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Presentazione
Siamo alla seconda edizione del Bilancio Sociale dell'Assessorato alle Politiche Sociali che,
volutamente, presenta una impostazione differente rispetto a quella dell'anno precedente.
La configurazione del primo Bilancio Sociale era soprattutto orientata a render conto alla
cittadinanza dell'attività svolta all'interno dell'Amministrazione Comunale in tema di servizi alla
persona. Una rappresentazione sicuramente importante, anche perchè si è trattato di un primo
lavoro organico in questo senso, ma del tutto parziale se si pensa alla complessità degli
interventi di carattere socio-assistenziale presenti sul territorio.
Il passaggio fondamentale contenuto in questo secondo rapporto sta nell'aver interloquito e
nell'aver dato parola ai soggetti, del settore pubblico e del privato sociale, con i quali si hanno
collaborazioni consolidate in termini di gestione di servizi e interventi di carattere socio
assistenziale.
Siamo profondamente grati nei confronti del personale dell'Assessorato che, oltre ad aver
sviluppato competenza, ha saputo cogliere l'importanza di un lavoro che permette di fornire
elementi utili per mettersi in sintonia con i mutamenti sociali, oggi così intensi, veloci e
complessi. Non è certo cosa da poco se si pensa alle molteplici difficoltà create da una
situazione di crisi generalizzata che mette a dura prova i servizi sociali rispetto alle risposte più
adeguate da mettere in campo.
Siamo riconoscenti nei confronti dei partners delle istituzioni pubbliche e dell'ampio spettro del
privato sociale con i quali si collabora in maniera stabile, che, una volta interpellati, hanno
partecipato alla elaborazione di questo secondo Bilancio Sociale. Non si è trattato solo di
fornire alcuni dati, ma il confronto avviato nelle specifiche riunioni ha permesso di riflettere e
sviluppare considerazioni importanti, utili alla programmazione delle risposte che sono
necessarie a fronte dei bisogni sociali presenti localmente. Anche in questo caso non è stato
un risultato da poco, poiché questo modo di operare ha permesso di iniziare a tracciare una
prima raffigurazione del "sistema integrato di servizi, prestazioni, interventi sociali di carattere
locale", all'interno del quale ognuno può riconoscersi come prestatore di una parte dei servizi
alla persona che sono erogati in città. Si tratta di una modalità di lavoro che intende
valorizzare l'apporto di tutti gli attori sociali, mostrare la complessità dei bisogni e delle risorse
che sono in gioco, delineare le piste di lavoro per consolidare il "sistema".
Si tratta anche di una modalità che dà evidenza dell'assunzione di responsabilità ed il ruolo di
regia che si è assunta l'Amministrazione Comunale in tema di politiche sociali locali.
Confidiamo nel fatto che questo Bilancio Sociale possa fungere da strumento di conoscenza
anche per i cittadini. L'ambizione di questo lavoro è di sollecitare una interlocuzione più diretta
con la cittadinanza, per costruire una relazione orientata a migliorare le risposte sociali. Siamo
consapevoli che in questo modo ci si espone a possibili osservazioni critiche, ma è proprio dalla
capacità di mettere sotto critica l'azione che si può pensare di migliorarla e implementarla.
Ci sarà un terzo Bilancio Sociale. Già da ora siamo impegnati a ricercare una modalità di
redazione che possa favorire il dialogo e un confronto più ampio in città.
IL SINDACO DI LODI
LORENZO GUERINI

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
SILVANA CESANI
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Il contesto territoriale
Nota metodologica
Questo documento costituisce la seconda occasione di rendicontazione sociale da parte del Settore Politiche Sociali del Comune
di Lodi.
Come già lo scorso anno, la finalità fondamentale che ha guidato il lavoro è stata quella di fornire agli interlocutori (compresi
quelli interni al Settore) una presentazione ordinata della identità istituzionale del Settore stesso, della sua strutturazione
organizzativa, dei dati e risultati gestionali, intesi non solo sotto l’aspetto delle risorse economiche, ma soprattutto come
comparazione fra queste ultime e i dati e risultati sociali.
L’attività di progettazione, costruzione e redazione del documento si è svolta tra febbraio e dicembre 2008.
A partire dal bilancio sociale prodotto lo scorso anno, si è ragionato su come fosse possibile arricchirlo, renderlo più completo
ed interessante; ci si è in particolare concentrati sulla possibilità di discuterlo e condividerlo con altri soggetti del
territorio, così che esso possa progressivamente funzionare come strumento utile al confronto ed al dialogo con essi.
Si è lavorato in maniera partecipata, nel senso che alla attività di costruzione e redazione dei contenuti del bilancio sociale
hanno preso parte, in tempi diversi e con ruoli differenti, responsabili, operatori del Settore, organizzazioni che con esso
collaborano, soggetti territoriali attivi nel campo dei servizi e degli interventi sociali.
Il percorso di produzione del documento è stato in particolare:
o
condotto e coordinato da un Gruppo di Regia, formato dal dirigente, d a i f u n z i o n a r i d e l S e t t o r e e d al l ’A s s e s sore alle Politiche Sociali;
o
realizzato, riguardo alle specifiche aree di intervento sociale, da Gruppi Ristretti per area di operatività, formati da
tecnici ed amministrativi del Settore.
Una volta prodotte delle bozze sufficientemente strutturate delle diverse parti del bilancio sociale, si sono organizzati incontri
specifici per area di intervento (area minori e famiglie - area anziani - area disabili - area immigrati, adulti in difficoltà e
nuove povertà) a cui hanno preso parte interlocutori territoriali esterni al Settore e competenti per ciascuna area. Questi
incontri (il cui dettaglio relativo ai partecipanti è specificato all’inizio di ciascuna delle quattro Aree, sviluppate nella terza parte
di questo bilancio sociale) hanno avuto la finalità
v di mettere a confronto il Settore con i soggetti attivi e riconosciuti del territorio, per rapportare le
rappresentazioni e i dati prodotti internamente con pensieri e prospettive esterne, e favorire così la costituzione di
punti di vista meno parziali;
v di iniziare a prefigurare un sistema locale di servizi ed interventi, che, sulla base di reali rapporti esistenti tra i
diversi soggetti coinvolti, risulti sempre più integrato e coerente, e che valorizzi inoltre l’apporto e la partecipazione di
ogni interlocutore.
Nel corso del documento vengono riportate le osservazioni degli interlocutori esterni, non necessariamente attraverso una
specifica citazione di questi ultimi, ma come significati ed interpretazioni derivati dai dati del bilancio.
L’intero percorso è stato seguito e facilitato da un consulente della società Pares di Milano, specializzata sui temi della
responsabilità e della rendicontazione sociale.
Riguardo alla struttura generale del bilancio sociale:
v
v

v

la prima parte del documento si propone di dare un quadro del contesto territoriale, in riferimento alle
caratteristiche generali e socio-demografiche. Rispetto allo scorso anno, sono stati aggiunti alcuni dati, in particolare
riguardo alla popolazione anziana ed alla popolazione straniera;
la seconda parte presenta i diversi aspetti che concernono l’identità istituzionale, la strutturazione organizzativa ed
operativa del Settore e le risorse che ha a disposizione. Rispetto allo scorso anno, è stata aggiunto un esteso
approfondimento riguardo le risorse organizzative ed umane esterne che collaborano con il Settore Politiche Sociali
nella realizzazione di Servizi, interventi e progetti; ed è stato inoltre notevolmente ampliata l’analisi, sotto diversi
punti di vista, delle risorse economiche gestite dal Settore;
la terza parte del bilancio presenta un rendiconto delle diverse attività ed interventi messi in campo dal Settore,
fornendo un quadro dell’impiego di risorse e dei risultati raggiunti. Questa parte è organizzata per fondamentali aree
di bisogno della cittadinanza e del territorio, rispetto alle quali il Settore Politiche Sociali si impegna ad intervenire.
Questa parte del bilancio sociale fornisce, inoltre, gli elementi per la programmazione degli interventi necessari per
rispondere ai bisogni. Rispetto allo scorso anno, è stata inserita un’ampia introduzione a ciascuna area, che tratta dei
destinatari e delle risorse in campo; nella trattazione dei distinti servizi ed interventi si sono inoltre aggiunti, in
diversi casi, nuovi dati ed elaborazioni (anche su indicazione degli interlocutori esterni), che analizzano in maniera
più approfondita attività e risultati.

I dati riportati nel bilancio sociale si riferiscono generalmente all’anno 2007, tranne nei casi in cui è specificato un riferimento
diverso. Ove possibile, sono stati privilegiati confronti con i dati relativi agli anni precedenti.
Lo schema del documento tiene conto dei seguenti riferimenti teorici e linee guida: direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica del 17 febbraio 2006 e le relative linee guida, che hanno a tema la rendicontazione sociale nel settore pubblico; The
Copenhagen Charter - Stakeholder approach, modalità partecipativa di rendicontazione che prevede il coinvolgimento delle
parti interessate; GRI – Global Reporting Iniziative, linee guida internazionali per la rendicontazione integrata socioeconomico-ambientale; EFQM – European Foundation for Quality Management, indicazioni per valutare e rendicontare
molteplici dimensioni di qualità di organizzazioni che realizzano interventi e servizi pubblici; GBS – Gruppo di statuizione delle
linee guida per il bilancio sociale, indicazioni per redigere documenti di bilancio sociale.
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• Caratteristiche generali
• Dati socio-demografici

NOTA BENE: Ove non diversamente indicato, i
dati riportati nel seguente capitolo sono forniti
dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Lodi.
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Il contesto territoriale
I. Caratteristiche generali
1.Cenni storici ed economici

Riguardo alla storia ed all’assetto economico del contesto lodigiano, rimandiamo al precedente
bilancio sociale del Settore Politiche Sociali (anno di gestione 2006, scaricabile in formato .pdf
dal sito web del Comune di Lodi, al seguente indirizzo: www.comune.lodi.it ; oppure reperibile
presso la sede del Servizio Sociale Comunale), in particolare:
v
a pagina 8 dove vi è un sintetico inquadramento storico della città di Lodi, a partire
dalle origini;
v
alle pagine 9 e 10, dove è riportata una schematica presentazione del territorio
lodigiano dal punto di vista degli assetti economici e produttivi.
Per ulteriori approfondimenti su questi argomenti, segnaliamo inoltre la seguente recente
pubblicazione:
AA.VV. Lodi 850 anni – La storia narrata dai protagonisti, Rosa Cometa SrL, Lodi 2007

Inserire le seguenti foto:
Copia di Il_Broletto.tiff
Via Garibaldi.tiff
Lodi notte bianca 020.jpeg

via Garibaldi

piazza Broletto

La notte bianca
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Il contesto territoriale
2. Territorio
Il territorio del Comune di Lodi è posto a 87 metri
sul livello del mare, toccato a nord-est dal fiume
Adda e si estende per 41,42 kmq.
Ha una popolazione complessiva pari a 43.112
abitanti (dato al 31 dicembre 2007), con una densità
abitativa di 1.040,85 abitanti per kmq.
Densità abitativa per quartiere anno
Kmq abitanti
1-Centro
0,83
5.857
2-Porta d'Adda
18,27
8.219
3-S. Fereolo-Robadello 11,46
12.439
4-Porta Cremonese
4,23
7.167
5-Porta Regale
6,63
9.430

2007
ab/kmq
7.056,63
449,86
1.085,43
1.694,33
1.422,32

*Popolazione al 31/12/07
Fonte dati sovracomunali: Istat

La città è suddivisa in 5 quartieri: Centro,
Porta d’Adda, San Fereolo – Robadello,
Porta Cremonese e Porta Regale. La
densità territoriale varia significativamente da quartiere a quartiere, con un
forte picco di densità nel Centro.

Densità abitativa per quartiere su superficie
edificata anno 2007
sup. edificata
ab./kmq
abitanti
in kmq
edificato
1-Centro
2-Porta d'Adda
3-S. Fereolo-Robadello
4-Porta Cremonese
5-Porta Regale

0,83
1,26
2,15
1,00
1,76

5.857
8.219
12.439
7.167
9.430

7.056,63
6.523,02
5.785,58
7.167,00
5.357,95

sono presenti diverse
aree
verdi,
con
particolare evidenza per
quanto concerne Porta
d’Adda. Considerando la
densità abitativa sull’edificato non si hanno
fortissime differenze tra
quartieri: i più densamente abitati risultano
sempre Centro e Porta
Cremonese, mentre il
meno densamente abitato è Porta Regale.
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Densità abitativa anno 2007*
ab/kmq
Comune di Lodi
1.040,85
Provincia di Lodi
312,92
Lombardia
404,11
Italia
197,85

La tabella che segue mostra invece la
densità abitativa in rapporto alla
superficie
edificata.
il
grafico
seguente confronta inoltre la densità
abitativa
generale
con
quella
sull’edificato. Come si può vedere la
densità abitativa del Centro rimane
invariata
(si
tratta
di
un’area
completamente
edificata).
Cresce
invece significativamente la densità
abitativa degli altri quartieri, dove

Il contesto territoriale
II. Dati socio-demografici
Di seguito sono presentati ed analizzati alcuni dati socio-demografici riguardanti la città di
Lodi. Quando ritenuto opportuno, i dati sono confrontati con quelli di altri contesti territoriali.
Lo scopo di questa presentazione è di offrire una rappresentazione delle caratteristiche del
contesto sociale lodigiano, così da facilitare una lettura del territorio e dei suoi bisogni.

1.Popolazione
1.1 Andamento demografico

20

07

Il grafico che segue mostra l’andamento demografico degli abitanti di Lodi dal 1948 al 2007.
La popolazione è stata in continua crescita fino alla metà degli anni ’70, con un picco massimo
nel 1973, quando il Comune ha raggiunto i 44.847 abitanti. In seguito la popolazione ha
iniziato a calare, arrivando a 40.894 abitanti nel 2001. Negli ultimi anni si registra una nuova
fase di crescita, anche dovuta all’aumento dei flussi migratori; al 31 dicembre 2007 la
popolazione complessiva del Comune di Lodi è di 43.112 abitanti.

Per meglio comprendere l’andamento demografico del Comune di Lodi, si analizzano di seguito
dati più specifici1:
il tasso di natalità (n. di nati ogni 1000 abitanti),
il tasso di mortalità (n. di morti ogni 1000 abitanti),
la crescita naturale (differenza tra n. di nati e n. di morti),
il saldo migratorio (differenza tra n. di persone entrate e numero di persone uscite),
il tasso di fecondità (n. di nati in rapporto al n. di donne di età compresa tra i 15 e i
49 anni ogni 1000 abitanti).

1

I dati sovracomunali relativi ai seguenti indicatori sono ricavati da fonti ISTAT
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Le tabelle che seguono mostrano il tasso di natalità e mortalità: come si vede, rispetto ai
macroterritori (provincia, regione, nazione) a Lodi nascono meno bambini e si ha una mortalità
più elevata. Il dato porta ovviamente ad un saldo naturale negativo. Questo dato potrà
essere incrociato con l’analisi della popolazione per fasce di età successivamente sviluppata,
dove si evidenzia come la popolazione comunale ha un’età elevata rispetto alla media
provinciale, regionale e nazionale.

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

2005 2006 2007
Comune di Lodi
7,70 8,24 8,22
Provincia di Lodi
9,69 10,08 10,03
Regione Lombardia 9,80 10,01 10,12
Italia
9,45 9,50 9,57

2005 2006 2007
Comune di Lodi
10,35 11,16 10,95
Provincia di Lodi
9,44 9,89
9,49
Regione Lombardia 9,07 8,92
8,99
Italia
9,68 9,47
9,68

Saldo naturale
Comune di Lodi
Popolazione totale

2005

100% 9.393.092

Italia

100% 58.462.375

100%

329

0,80%

2.040

1,00%

92.480

1,00%

554.022

0,90%

Morti

442

1,00%

1.987

1,00%

85.585

0,90%

567.304

1,00%

-113

-0,30%

6.895 0,10%

-13.282

0,02%

Popolazione totale
Nati
Morti
Saldo Naturale
Popolazione totale

2007

100% 209.129

Regione
Lombardia

Nati
Saldo Naturale

2006

42.780

Provincia
di Lodi

42.772
352

53 0,00%

100% 211.986

100% 9.475.202

0,80%

2.155

1,00%

477

1,10%

2.113

1,00%

-125

-0,30%

43.112

42 0,00%

100% 219.670
2.126

100%

1,00%

560.010

84.834

0,90%

557.892

0,90%

10.322 0,10%

2.118

0,00%

1,01%

563.933

0,95%

85.465

0,90%

570.801

0,97%

353

0,82%

Morti

470

1,09%

2.011

0,92%

-117

-0,27%

115

0,05%

100% 59.131.287

1,00%

100% 9.545.441
96.280
0,97%

Nati
Saldo Naturale

100% 58.751.711

95.156

10.815 0,11%

100%

-6.868 -0,01%

Il grafico sottostante visualizza in maniera sintetica i dati analitici della precedente tabella,
riferiti solo alla popolazione della città di Lodi:
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La tabella successiva mostra invece il saldo migratorio, distinguendo il flusso di entrata e di
uscita relativo a altri Comuni italiani e quello proveniente dall’estero.
Saldo migratorio
Comune di Lodi Provincia di Lodi
Popolazione totale

100,0%

209.129

100% 58.462.375

100%

1.097

2,6%

8.261

4,0%

307.425

3,3%

1.417.782

2,4%

347

0,8%

1.401

0,7%

73.405

0,8%

325.673

0,6%

55

0,1%

218

0,1%

15.872

0,2%

108.109

0,2%

1.268

3,0%

6.570

3,1%

294.976

3,1%

1.410.310

2,4%

Cancellati x l'estero

53

0,1%

136

0,1%

10.006

0,1%

65.029

0,1%

Altri cancellati

19

0,0%

370

0,2%

16.505

0,2%

73.607

0,1%

1,3%

75.215

0,8%

302.618

0,5%

Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati x altri comuni

Saldo Migratorio

159

0,4%

2.804

Popolazione totale

42.772

100,0%

211.986

1.129

2,6%

9.568

4,5%

326.569

3,4%

1.469.539

2,5%

436

1,0%

1.563

0,7%

64.451

0,7%

297.640

0,5%

Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero

2006

Altri iscritti

100,0% 9.475.202 100,0% 58.751.711 100,0%

21

0,0%

202

0,1%

12.786

0,1%

289.765

0,5%

1.369

3,2%

7.381

3,5%

310.353

3,3%

1.447.788

2,5%

Cancellati x l'estero

46

0,1%

191

0,1%

11.403

0,1%

75.230

0,1%

Altri cancellati

57

0,1%

403

0,2%

22.133

0,2%

156.468

0,3%

Saldo Migratorio

114

0,3%

3.358

1,6%

59.917

0,6%

377.458

0,6%

Popolazione totale

43.112

100,0%

219.670

1.191

2,8%

8.977

4,1%

316.722

3,3%

1.446.334

2,4%

892

2,1%

3.013

1,4%

91.337

0,9%

558.019

0,9%

Cancellati x altri comuni

Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero

2007

100,0% 9.393.092

Italia

42.780

Iscritti da altri comuni

2005

Regione
Lombardia

Altri iscritti
Cancellati x altri comuni
Cancellati x l'estero

100,0% 9.642.406 100,0% 59.619.290 100,0%

19

0,0%

150

0,1%

9953

0,1%

57857

0,1%

1.367

3,2%

7.279

3,3%

302.675

3,1%

1.435.693

2,4%

50

0,1%

210

0,1%

12648

0,1%

65196

0,1%

Altri cancellati

193

0,4%

482

0,2%

16539

0,2%

66450

0,1%

Saldo Migratorio

492

1,1%

4.169

1,9%

86.150

0,9%

494.871

0,8%

Dai dati analitici riportati in tabella, si può vedere come il saldo migratorio relativo al Comune
di Lodi sia significativamente aumentato nel 2007: in quell’anno esso rappresenta l’1,1% della
popolazione totale, contro lo 0,3% del 2006 e lo 0,4% del 2005), Nel 2007 Lodi si pone, in
termini percentuali al di sotto del tasso migratorio provinciale (ma al di sopra di quello regionale e nazionale).
Ciò che produce una
effettiva
differenza
nell’anno 2007 è il
dato
degli
iscritti
dall’estero,
più
che
raddoppiati
rispetto
all’anno precedente.
Il grafico a fianco,
riferito ai dati della
precedente
tabella,
mostra invece visivamente il saldo migratorio degli ultimi 3 anni
relativo alla città di
Lodi.
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I grafici che seguono danno conto dell’andamento nel tempo del saldo naturale e di quello
migratorio.
Come si vede negli anni il saldo naturale è sempre rimasto negativo, con un picco di mortalità
nel 2003.
Il saldo migratorio dopo diversi anni di diminuzione, a partire dall’ultimo anno è invece iniziato
a crescere, in virtù soprattutto dei nuovi entrati.

Forniamo infine dati più specifici in relazione alla natalità. Il numero di nati, come si è visto,
mantiene un andamento oscillante ma sostanzialmente costante nel tempo. Si tratta tuttavia di
un dato grezzo, perché considera il numero di nati sul totale della popolazione,
indipendentemente dall’incidenza del numero di donne fertili; il dato risulta quindi non
completamente attendibile per comprendere l’effettiva procreazione e riproduzione nel
contesto locale, inevitabilmente correlato a presenza e età della popolazione femminile.
Pertanto si presentano i valori relativi al tasso di fecondità, che analizza la natalità non in
base al totale della popolazione, ma prendendo in considerazione le donne in età compresa fra
15 e 49 anni.
La tabella e il grafico che seguono mostrano rispettivamente l’andamento del tasso di fecondità
negli anni nel Comune di Lodi, e un raffronto negli ultimi tre anni con i contesti sovralocali.
Dopo un brusco calo nel 2005, negli ultimi due anni a Lodi si assiste ad un riassestamento di
questo indice demografico; tuttavia è evidente come il numero di figli per donna in età feconda
(tasso ogni 1000 ab.) sia in Lodi decisamente inferiore a quello del territorio provinciale,
regionale e nazionale.
Tasso di fecondità
Comune di Lodi
Provincia di Lodi
Regione Lombardia
Italia

16

2005
34,12
41,18
41,90
39,87

2006
36,74
42,43
42,97
40,27

2007
36,66
41,02
43,23
40,31
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1.2 Composizione della popolazione e delle famiglie

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
Analizzando la divisione per genere, si vede che la
popolazione di Lodi è caratterizzata da una leggera
prevalenza femminile, in percentuale costante
negli ultimi 10 anni (52-53% della popolazione).
La percentuale è leggermente superiore alle medie
provinciale, regionale e nazionale che vedono una
presenza femminile pari al 51% della popolazione.
L’anno 2001 rappresenta una leggera variazione
rispetto all’andamento complessivo degli anni
precedenti e seguenti; ciò è dovuto al fatto che in
quell’anno il dato è stato prodotto attraverso il
censimento nazionale della popolazione; il diverso
sistema di rilevazione utilizzato (rispetto ai metodi
tradizionali dell’anagrafe comunale) spiega il dato
leggermente difforme.

Popolazione per genere
(dati al 31/12 di ogni anno)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

uomini
19.753
19.674
19.542
19.575
19.708
19.725
20.062
20.357
20.326
20.304
20.518

donne
21.956
21.715
21.778
21.744
21.186
22.171
22.301
22.346
22.454
22.468
22.594

totale
41.709
41.389
41.320
41.319
40.894
41.896
42.363
42.703
42.780
42.772
43.112

Di seguito proviamo quindi ad analizzare la composizione della popolazione per fasce di età
negli ultimi due anni. Si può osservare come la presenza di persone di sesso femminile cresca
con il crescere dell’età, in linea con i dati sovraterritoriali.

Popolazione complessiva per fasce di età
2005
uomini donne totale

%

2006
uomini donne totale

%

2007
uomini donne totale

%

0-14 anni

2.287

2.184

4.471 10,50%

2.458

2.363

4.821 11,30%

2.513

2.393

4.905 11,38%

15-24 anni

1.860

1.764

3.624

8,50%

1.890

1.797

3.687

8,60%

1.932

1.873

3.805

25-44 anni

6.259

6.025 12.284 28,70%

6.320

6.079 12.399 29,00%

6.368

5.994 12.361 28,67%

45-64 anni

5.710

5.968 11.678 27,30%

5.619

5.936 11.555 27,00%

5.675

6.017 11.692 27,12%

65-79 anni

3.217

4.225

7.442 17,40%

3.125

4.178

7.303 17,10%

3.101

4.148

7.249 16,81%

2.288

3.281

7,70%

892

2.115

3.007

7,00%

930

2.169

3.099

7,19%

22.454 42.780

100%

20.304

22.468 42.772

100%

20.518

22.594 43.112

100%

> 80 anni
Totale

993
20.326

8,83%

Per
meglio
leggere
la
tabella,
visualizziamo
attraverso un grafico il
confronto in percentuale fra
le diverse fasce di età della
popolazione lodigiana.
Sotto questo punto di vista,
è visibile una struttura della
popolazione che, a parte
piccole
oscillazioni,
non
subisce sostanziali variazioni
nel corso degli anni.
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Popolazione per quartieri e fasce di età anno 2007
1-Centro
0-14 anni
15-24 anni
25-44 anni
45-64 anni
65-79 anni
> 80 anni
totale

642
425
1.602
1.367
1.071
752
5.857

2-Porta
3-S. Fereolo
4-Porta
d'Adda
Robadello
Cremonese
979
1.381
809
706
1.250
569
2.424
3.470
2.070
2.145
3.759
1.870
1.457
1.915
1.303
507
664
546
8.219
12.439
7.167

5-Porta
Regale
1.094
856
2.796
2.551
1.503
630
9.430

Come mostrano la tabella e il grafico seguenti, rispetto alle fasce di età la popolazione risulta
distribuita in maniera piuttosto uniforme nei diversi quartieri, ad eccezione del quartiere
Centro. In particolare per quest’ultimo si possono sottolineare due dati: da un lato una minore
presenza di persone in età adulta e lavorativa (25-64 anni) rispetto agli altri quartieri (50,7%
rispetto ad una media del 56,3%); dall’altro una forte incidenza della popolazione anziana, e in
particolare dei “grandi anziani” oltre gli 80 anni (12,8% contro una media del 6,5%).
Occorre però precisare che nel quartiere centro sono ubicate due Residenze per Anziani, Santa
Chiara ed Istituto S. Savina, con una capacità ricettiva complessiva di 339 posti: il numero di
anziani è pertanto significamene influenzato dalla residenza delle persone istituzionalizzate
nelle Case di Riposo. Estrapolando il numero degli anziani in RSA, la percentuale di persone
sopra i 65 anni nel quartiere Centro scende considerevolmente, pur rimanendo più elevata
rispetto agli altri quartieri (28,3% rispetto ad una media degli altri quartieri pari a 22,7%).

18,3%

17,7%

15,4%
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18,2%

15,9%
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confronto % popolazione per fasce di età 2007

0-14 anni
15-24 anni
25-44 anni
45-64 anni
65-79 anni
> 80 anni

Comune
di Lodi
11,4%
8,8%
28,7%
27,1%
16,8%
7,2%

Provincia
di Lodi

Lombardia

13,9%
9,3%
32,0%
26,0%
14,1%
4,7%

13,9%
9,0%
31,0%
26,2%
14,8%
5,1%

Italia
14,0%
10,2%
29,9%
25,9%
14,6%
5,5%

Fonte dati sovracomunali: ISTAT

La tabella a fianco propone un
confronto
tra
la
presenza
percentuale di abitanti per fasce
di età a Lodi, e i relativi dati a
livello provinciale, regionale e
nazionale.
Come si vede, la popolazione di
Lodi è nettamente più “spostata”
sulle ultime due fasce di età
(oltre i 65 anni), rispetto a quella
dei contesti sovralocali.

Questi dati sono anche confermati dall’indice di dipendenza, indice che mette in rapporto la
popolazione in età non lavorativa (e quindi dipendente) con la popolazione attiva che dovrebbe
provvedere al suo sostentamento (l’indice è così
calcolato: popolazione 0-14 + popolazione >65 /
popolazione 15-64 x 100). Si tratta pertanto di un Indice di dipendenza 2006 2007
indice che dà conto del carico sociale ed economico che Comune di Lodi
54,97 54,75
la società deve sostenere.
47,91 48,47
Provincia di Lodi
La tabella a fianco mostra come l’indice di dipendenza
49,42 50,91
Lombardia
sia a Lodi costantemente più alto che negli ambiti
51,13 51,68
Italia
territoriali più ampi.
Fonte dati sovracomunali: ISTAT

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE
Per quanto concerne i nuclei familiari, nel Comune di Lodi sono presenti poco più di 19.000
nuclei familiari, con una media di abitanti per famiglia inferiore ai valori sia provinciali sia
regionali e nazionali. In particolare è significativamente basso il numero di abitanti per famiglia
nel Centro. Anche in questo caso il dato è influenzato dalla presenza delle due RSA, dove gli
anziani residenti costituiscono altrettanti nuclei monoparentali; se si estrapola il dato, il
numero medio di abitanti per famiglia nel quartiere Centro è di 2,39 nell’anno 2007.

n. famiglie per quartiere
2006

1-Centro
2-Porta d'Adda
3-S. Fereolo-Robadello
4-Porta Cremonese
5-Porta Regale
totale Lodi
Provincia di Lodi
Lombardia
Italia

2007

famiglie

Media componenti
per famiglie

famiglie

Media componenti
per famiglie

2.799
3.704
5.258
3.256
4.039
19.056

2,06 (o 2,34)*
2,17
2,36
2,22
2,31
2,24

2.792
3.741
5.395
3.272
4.109
19.309

2,10 (o 2,39)*
2,20
2,31
2,19
2,29
2,23

87.187
4.072.207
23.907.410

2,47
2,34
2,47

89.439
4.132.818
24.282.485

2,46
2,33
2,46

* il secondo valore si riferisce al calcolo del rapporto abitanti/famiglie scorporando dai nuclei familiari i 339 anziani residenti
nelle due case di riposo di Lodi Centro
Fonte dati sovracomunali: ISTAT
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Composizione nuclei familiari anno 2007
1-Centro
1 componente il nucleo
2 componenti il nucleo
3 componenti il nucleo
4 componenti il nucleo
5 componenti il nucleo
più di 5 componenti
totale

1.306
757
416
217
70
26
2.792

2-Porta
d'Adda
1.380
1.090
695
424
122
30
3.741

3-S.
4-Porta
Fereolo
Cremonese
Robadello
1.658
1.161
1.611
958
1.151
660
793
368
150
100
32
25
5.395
3.272

5-Porta
Regale
1.282
1.265
856
572
104
30
4.109

totale
6.787
5.681
3.778
2.374
546
143
19.309

Tabella e grafici in questa
pagina
mostrano
la
composizione della popolazione
sulla base della consistenza (n.
di
componenti)
dei
nuclei
familiari.
Come si vede dal grafico a
fianco, nell’anno 2007 a Lodi i
nuclei con un solo componente
risultano essere oltre un terzo
di tutte le famiglie residenti.
Molto consistenti in termini
percentuali sono anche i nuclei
di 2 componenti (29%, quasi un
terzo dei totali) e quelli di 3 componenti (20%, un quinto dei totali. I nuclei con oltre 4
componenti sono nel 2007 il 4% dei totali, mente quelli con più di 5 componenti scendono
all’1% (143 famiglie in tutta Lodi).

Il grafico precedente evidenzia la composizione dei nuclei familiari per quartiere. Si notano
alcune significative disomogeneità. In particolare:
v il quartiere Centro, a differenza degli altri, presenta quasi la metà delle famiglie costituite
da 1 solo componente. Su questo dato incide naturalmente anche la presenza delle due
case di riposo. Se nel calcolo dei nuclei familiari del Centro si prescinde dalle persone
residenti in RSA, si ottengono 967 nuclei familiari monoparentali, pari al 39,4% (invece
del 46,8%) del totale dei nuclei familiari del quartiere;
v sia nella fascia delle famiglie con 3 componenti che quelle con 4 componenti, si notano
delle parziali differenze tra i diversi quartieri. Nelle altre categorie sembra invece esservi
maggiore omogeneità.
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Come mostra il grafico precedente, i matrimoni sono diminuiti rispetto agli anni ’90. Si registra
inoltre in proporzione un significativo aumento del numero di matrimoni con rito civile: nel
2007 essi rappresentano il 48,8% del totale, cioè quasi la metà di tutte le unioni, contro il
18,9% nel 1992.
Matrimoni civili
entrambi
matrimoni
i coniugi
misti
italiani
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

24
30
29
33
43
35
40
39
46

13
4
16
17
13
15
20
21
23

entrambi
i coniugi
stranieri

totale

1
5
5
5
4
12
6
12
9

38
39
50
55
60
62
66
72
78

20

% matrimoni
con almeno
un coniuge
straniero
37%
23%
42%
40%
28%
44%
42%
43%
41%

La tabella a fianco ed il
grafico seguente focalizzano l’attenzione sulla
composizione dei matrimoni civili rispetto alla
nazione di provenienza
dei coniugi.
È evidente come negli
anni,
anche
se
in
maniera non lineare, i
matrimoni con almeno
un
coniuge
straniero
aumentino
significativamente
la
loro
incidenza sul totale.
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Focalizzando ulteriormente l’attenzione sui matrimoni misti, la
tabella a fianco mostra come a Lodi negli ultimi anni le unioni fra un
coniuge italiano ed uno straniero siano in grandissima maggioranza
di tipo civile.

anno
2004
2005
2006
2007

matrimoni misti
civili religiosi
15
3
20
2
21
0
23
2

Nazione di provenienza coniuge
straniero nei matrimoni misti
Albania
Bolivia
Benin
Brasile
Cuba
Gran Bretagna
Ecuador
Etiopia
Marocco
Olanda
Polonia
Romania
Russia
Senegal
Serbia
Egitto
Tunisia
Croazia
Nigeria
Georgia
Trinidad/Tobago
Kenia
Slovacchia
totale
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2005 2006 2007
3
2
2
1
0
0
1
0
0
0
3
2
0
2
2
2
0
0
0
3
0
1
0
0
2
1
2
0
1
0
1
0
0
6
4
2
2
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
5
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
20
21
23

Per quanto concerne la nazione di provenienza dei
matrimoni misti, si presentano i dati degli ultimi tre anni.
La provenienza è piuttosto distribuita tra diverse
nazionalità, e non si riscontrano prevalenze significative,
(se non parzialmente per quanto riguarda L’Egitto
nell’ultimo anno). Se si considerano però macro aree di
provenienza (grafico sottostante, riferito all’anno 2007), si
può vedere come la maggior parte dei matrimoni misti sia
contratto con persone provenienti dall’Africa; non si
registrano invece matrimoni con persone di nazionalità
asiatica.
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1.3 Popolazione anziana
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
Nella tabella seguente si presenta la popolazione anziana per fasce di età.
Popolazione anziana per fasce di età

Maschi

Femmine

1.501

2.751 25,70%

1.241

1.503

2.744 26,60%

1.197

1.458

2.655 25,66%

1.085

1.362

2.447 22,80%

1.055

1.342

2.397 23,20%

1.086

1.405

2.491 24,07%

882

1.362

2.244 20,90%

830

1.332

2.162 21,00%

817

1.285

2.103 20,32%

614

1.149

1.763 16,40%

578

1.099

1.677 16,30%

584

1.087

1.671 16,15%

379

1.139

1.518 14,20%

316

1.014

1.330 12,90%

346

1.082

1.429 13,81%

Totale

Totale 4.210 6.513 10.723

100% 4.020 6.290 10.310

%

Totale

Femmine

1.250

%

Totale

Maschi

2007

Femmine

65-69 anni
70-74 anni
75-79 anni
80-84 anni
> 84 anni

2006

Maschi

2005

100% 4.031 6.317 10.348

%

100%

Con riferimento all’anno 2007, i grafici mostrano rispettivamente la distribuzione percentuale
delle persone anziane per età e la composizione per sesso. Come si vede, con il crescere
dell’età aumenta progressivamente l’incidenza della popolazione femminile.

La tabella che segue mostra in numeri assoluti la distribuzione di anziani per età e quartiere.
Popolazione anziana per fasce d'età e quartieri anno 2007

1-Centro
Da 65 a 69
Da 70 a 74
Da 75 a 79
Da 80 a 84
Oltre 84
totale

350
342
379
350
401
1.822

2-Porta
d'Adda

3-S. Fereolo
Robadello

519
508
430
306
202
1.965

774
640
500
368
296
2.579

4-Porta
Cremonese
478
453
372
292
254
1.849

5-Porta
Regale
534
548
421
354
276
2.134
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Tra i quartieri la popolazione anziana è distribuita in modo piuttosto omogeneo, con eccezione del
Centro, dove si ha una forte concentrazione di persone appartenenti alla quarta età (oltre gli
80 anni). Il dato è sicuramente influenzato dalla presenza delle due Residenze per Anziani; non
si possiede però il dato degli anziani residenti in Casa di Riposo suddiviso per età e non è
quindi possibile scorporarlo dai dati complessivi per avere una rappresentazione più vicina alla
realtà.

CARICO STRUTTURALE E DIPENDENZA SENILE
Si presentano due indici:
l’indice di dipendenza senile, che mette in rapporto le persone della quarta età,
potenzialmente non autosufficienti, con le persone in età adulta lavorativa che se ne
dovrebbero prendere carico (Popolazione > 75 / popolazione 30-59 x 100);
il rapporto tra quarta e terza età, che mette in relazione persone della quarta età
con le persone della terza età che potrebbero essere chiamati a prendersene cura
(Popolazione > 75 / popolazione 60-74 x 100).
Indice di dipendenza senile 2006 2007
Comune di Lodi
23,96 25,41
Provincia di Lodi
17,80 18,33
Lombardia
18,85 19,93
Italia
21,01 21,92

Rapporto tra quarta e terza età 2006 2007
Comune di Lodi
60,24 62,46
Provincia di Lodi
51,90 53,34
Lombardia
52,69 54,57
Italia
58,27 59,60

Fonte dati sovracomunali: ISTAT

Fonte dati sovracomunali: ISTAT

Nei due anni considerati l’indice di dipendenza senile aumenta nei contesti sovralocali di un
punto (più o meno), mentre a Lodi quasi di un punto e mezzo. Ciò significa che il carico dei
bisogni della popolazione anziana rispetto alla parte di popolazione che è potenzialmente più in
grado di prendersene cura è in crescita, e richiede sempre maggiori supporti.
Pure il rapporto fra quarta e terza età cresce in tutti i contesti territoriali considerati. In questo
caso, il segnale di attenzione è che la parte di popolazione in assoluto più avanti con l’età
(oltre 75 anni) aumenta anche in proporzione alla parte di popolazione anziana “più giovane”
(60 – 74 anni), e rappresenta quindi un carico più forte anche per quest’ultima.
Un altro dato significativo che dà indicazioni sul livello del carico di cura da rivolgere alle
persone anziane riguarda il numero di anziani che vivono soli. La tabella ed il grafico successivi
mostrano il dato sugli ultimi due anni: come è naturale l’incidenza di famiglie monoparentali
cresce con l’aumentare dell’età, proprio quando la necessità di assistenza può farsi più
significativa. Si vede come, in ragione dei tassi di mortalità, la maggior parte dei nuclei
monoparentali sono formati da donne: le donne sopra gli 80 anni che vivono sole
rappresentano il 59,2% del totale della popolazione femminile di quell’età.
23

24

Il contesto territoriale
Significativo anche l’aumento tra 2006 e 2007 di anziani ultaottantenni che vivono soli; se
questi ultimi nel 2006 erano il 40,6% di tutti gli anziani ultraottantenni lodigiani, nel 2007
salgono al 48,2%.
Persone anziane che vivono sole
2006

2007
Maschi

Femmine

Totale

% su tot
popolazione
anziana per
fascia età

Totale

% su totale
anziani che
vivono soli

Femmine

% su tot
popolazione
anziana per
fascia età

Maschi

% su totale
anziani che
vivono soli

65-69 anni

176

436

612

18,8%

22,3%

160

338

498

14,9%

18,8%

70-80 anni

281 1136 1417

43,6%

31,1%

292 1069 1361

40,6%

29,6%

oltre 80 anni

172 1049 1221

37,6%

40,6%

209 1284 1493

44,5%

48,2%

totale

629 2621 3250

100,0%

31,5%

661 2691 3352

100,0%

32,4%

-

29,2%

n. r.

-

30,1%

totale tolti anziani residenti in RSA n. r.

n. r. 2911

n. r. 3013

La distribuzione nei quartieri delle diverse fasce di età della popolazione anziana (tabella e
grafico seguenti) è piuttosto omogenea; come sempre fa eccezione il Centro, soprattutto per
quanto concerne gli anziani sopra gli 80 anni.
Persone anziane che vivono sole per quartiere

Totale

oltre 80
anni

1-Centro

113

286

299

698

37,2%*

95

237

339

671

36,8%*

2-Porta d’Adda

139

290

208

637

32,6%

103

308

259

670

34,1%

3-S. Fereolo-Robadello

140

330

251

721

29,0%

131

316

325

772

29,9%

4-Porta Cremonese

102

247

226

575

30,8%

82

245

267

594

32,1%

5-Porta Regale

118

264

237

619

29,2%

87

255

303

645

30,2%

612

1.417

1.221

3.250

31,5%

498

1.361

1.493

3.352

32,4%

totale

70-80
anni

% su tot
popolazione
anziana del
quartiere

70-80
anni

Totale

% su tot
popolazione
anziana del
quartiere

65-69
anni

2007

65-69
anni

oltre 80
anni

2006

Qui, ancora più che per gli altri dati, incide la presenza nel Centro delle due case di riposo,
dove gli anziani residenti sono tutti considerati nuclei monoparentali. *Scorporando il dato
delle case di riposo, la percentuale di anziani che vivono soli sul totale degli anziani
scenderebbe al 23,4% nell’anno 2006 ed al 22,4% nel 2007 (dato decisamente
inferiore rispetto agli altri quartieri).
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PREVIDENZE, SOSTEGNI ECONOMICI E SUPPORTI ASSISTENZIALI
Si presenta un dato di carattere economico, che dà conto delle persone senza alcun reddito o a
basso reddito, che ricevono dall’INPS sostegno economico:
!

!

Indennità di accompagnamento: è
una prestazione di natura economica
erogata dall’INPS, a cui hanno diritto gli
invalidi civili totali con bisogno di
assistenza continuativa. Pur essendo una
forma di sostegno economico rivolta a
tutta la popolazione che si trova in
questa condizione, indichiamo i dati
relativi in questa sezione del bilancio
sociale, poiché è di fatto usufruita in
maggioranza da persone anziane. Come si
è disponibile poiché recenti nuove direttive
diffusione di informazioni di questo tipo.

Contributi INPS erogati ad anziani

n. totale persone con indennità
di accompagnamento
n. persone anziane (> 65)
con indennità di accompagnamento
n. invalidi civili
n. anziani con assegno sociale

2006

2007

1.138

n. r.

n. r.

n. r.

1.408
269

n. r.
n. r.

vede dalla tabella a fianco, il dato 2007 non
INPS hanno reso più restrittivo l’accesso e la

Assegno sociale: ha sostituito la pensione sociale e viene erogata a persone che
hanno raggiunto i 65 anni di età e non percepiscono alcun reddito o ne percepiscono
uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale (per il 2007: 5.061,68 euro annui
se il richiedente non è coniugato e 10.123,36 euro se il richiedente è coniugato). Come
spiegato sopra, il dato 2007 non è disponibile poiché recenti nuove direttive INPS hanno
reso più restrittivo l’accesso e la diffusione di informazioni di questo tipo.

Buono sociale erogato ad anziani da Piano di Zona

n. anziani che hanno
percepito buono sociale
totale erogazione buono sociale
media buono ad utente

2005

2006

2007

44

51

41

! 184.450,00

! 104.548,00

! 4.192,05

! 2.049,96

! 90.400,00
! 2.204,88

Inoltre si vuole aggiungere
che nel corso del 2007, 41
persone
anziane
hanno
beneficiato
del
Buono
Sociale,
un
contributo
erogato dal Piano Sociale di
Zona a persone sopra i 65
anni con basso reddito, per
un totale di ! 90.400.

Riportiamo infine (tabella seguente) un dato territoriale riguardante il numero di pensioni INPS
erogate ad anziani residenti a Lodi, per fasce di valore economico. Come si vede, la situazione
appare in certa misura critica: quasi la metà dei pensionati appartengono alla fascia più bassa
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(fino a 7.500 euro annui); circa un quarto sono compresi nelle fasce intermedie; un altro
quarto percepisce una pensione di oltre 15.000 euro annui.
n. pensionati residenti a Lodi per redditi da pensione INPS
anno 2007
n. pensionati
residenti a Lodi

% su totale
pensionati

6.816
1.323
1.078
1.261
3.604
14.082

48,4%
9,4%
7,7%
9,0%
25,6%
100,0%

fino a 7.500 euro annui
da 7.501 a 10.000 euro annui
da 10.001 a 12.000 euro annui
da 12.001 a 15.000 euro annui
oltre 15.000 euro annui
totale
Fonte: sindacato pensionati CIGL – sede di Lodi

Assistenti familiari – badanti
Riguardo all’attività delle assistenti familiari per persone anziane, non esistono dati precisi
riguardo alle figure regolarmente assunte. Una ricerca prodotta nell’anno 2006 dalla Provincia,
denominata “Il lavoro privato di cura nella Provincia di Lodi”, condotta dall’IRS di Milano, stima
un dato di 1.800 assistenti familiari attive ed operanti sull’intero territorio provinciale,
corrispondenti a circa 11 assistenti ogni 100 anziani sopra i 75 anni.
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1.4 Popolazione straniera

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
L’incidenza complessiva della popolazione straniera sul totale della popolazione di Lodi città è
pari nel 2005 al 7,1%; nel 2006 al 7,9%, nel 2007 al 9,7%.
Non si registra una forte differenza di genere: la popolazione femminile rappresenta nell’anno
2007 il 47,7% del totale della popolazione straniera lodigiana.
Popolazione straniera per quartiere

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

2007

Femmine

2006

Maschi

2005

1-Centro

238

225

463

262

247

509

311

313

624

2-Porta d'Adda

431

323

754

472

391

863

595

469

1.064

3-S. Fereolo-Robadello

382

358

740

406

389

795

493

482

975

4-Porta Cremonese

253

254

507

278

292

570

358

349

707

5-Porta Regale

324

249

573

356

299

655

428

381

809

Totale 1.628 1.409 3.037 1.774 1.618 3.392 2.185 1.994 4.179

Al fine di offrire ulteriori elaborazioni e significati dei dati riportati nella precedente tabella, Il
grafico successivo evidenzia per ciascun quartiere:
v
il rapporto tra la sua popolazione straniera e la popolazione straniera totale residente a
Lodi (colonne blu);
v
il rapporto tra la sua popolazione straniera e la popolazione totale residente nel
quartiere (colonne rosse), cioè l’incidenza della popolazione straniera all’interno del
quartiere.
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Il grafico seguente prova ad istituire un confronto fra l’incidenza percentuale della popolazione
straniera a Lodi ed il dato di altri territori; non solo i dati nazionali, regionali e provinciali, ma
anche quelli degli altri capoluoghi di provincia lombardi. Si vede come Lodi presenta una
percentuale di incidenza della popolazione straniera del tutto in media con altre realtà della
regione.

Dati Comune di Lodi: fonte Anagrafe al 31/12/2007
Altri dati: fonte ISTAT al 31/12/07

Il grafico seguente mostra l’andamento della popolazione straniera a Lodi negli ultimi cinque
anni, offrendo un confronto con altri capoluoghi lombardi (non sono stati presi in
considerazione Milano e Brescia, in quanto per l’entità dell’afflusso di popolazione emigrata
presentano situazioni non direttamente paragonabili). Come si vede, la linea rossa, che
rappresenta il Comune di Lodi, è in crescita negli anni, ma con un andamento analogo e
talvolta inferiore rispetto alle altre città considerate.

Dati Comune di Lodi: fonte Anagrafe al 31/12/2007
Altri dati: fonte ISTAT al 31/12/07
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Presentiamo quindi nella successiva tabella i dati riguardanti la composizione della popolazione
straniera per fascia di età.
Popolazione straniera per fasce di età

416

425

841 24,8%

1.051

827

45-64 anni

227

206

1.878 61,8% 1.092

934

23

36

433 14,3%
59

1,9%

241

223

25

36

510

490

1.000 23,9%

2.026 59,7% 1.369 1.164

2.533 60,6%

%

464 13,7%
61

1,8%

279

299

27

41

Totale

20-44 anni

Femmine

667 22,0%

%

Maschi

Totale

340

oltre 65 anni

Femmine

Totale

327

0-19 anni

2007

Maschi

Femmine

2006

Maschi

2005

%

578 13,8%
68

1,6%

Totale 1.628 1.409 3.037 100% 1.774 1.618 3.392 100% 2.185 1.994 4.179 100%

Come mostra anche il grafico a
fianco la composizione della
popolazione straniera vede una
significativa presenza di minori,
oltre che di persone in età
lavorativa. Non ancora presente
è
invece
una
popolazione
straniera anziana.
In particolare la popolazione
minore rappresenta quasi il
24% della popolazione totale;
quella di età compresa tra i 20
e i 44 anni è più del 60% del
totale.
La tabella mostra le principali
nazionalità di persone immigrate
incremento
2005 2006 2007 % 2007
2006-2007 presenti nel Comune di Lodi, sia
in numeri assoluti (anni 2005,
Romania
700
764 1.338
32,0%
75,1%
2006 e 2007) sia in termini
Albania
647
672
737
17,6%
9,7% percentuali (anno 2007).
Egitto
273
295
297
7,1%
0,7% Sono
prevalenti
le
persone
Tunisia
203
223
223
5,3%
0,0% straniere
provenienti
dall’Est
Ecuador
118
150
178
4,3%
18,7% Europa; in particolare le persone
Perù
114
142
145
3,5%
2,1% di origine albanese e rumena
Cina
109
129
118
2,8%
-8,5% rappresentano nell’anno 2007 il
49,7% (cioè quasi la metà) della
Costa d’Avorio
61
75
97
2,3%
29,3%
popolazione straniera residente.
Marocco
72
82
92
2,2%
-12,2%
Un dato interessante riguarda
Togo
70
78
87
2,1%
11,5%
anche la crescita tra 2006 e 2007
Filippine
47
59
71
1,7%
20,3% delle diverse nazionalità; come si
Bulgaria
11
10
14
0,3%
40,0% vede dall’ultima colonna, vi è un
Altro
612
713
782
18,7%
9,7% forte incremento in particolare di
provenienti
dalla
Totale 3.037 3.392 4.179
100%
23,2% persone
Romania
(+
75,1%),
dalla
Costa
NB: In azzurro chiaro sono segnalati i paesi recentemente divenuti comunitari
d’Avorio
(+29,3%)
e
dalle
Filippine (+20,3%%); in calo sono invece le persone provenienti dal Marocco (-12,2%) e dalla
Cina (-8,5%).
Popolazione straniera per nazionalità
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Come evidenzia la tabella successiva, la popolazione straniera non è distribuita uniformemente
nella città se si considera il parametro delle provenienze. Ad esempio la popolazione di origine
rumena è particolarmente presente nel quartiere di Porta Cremonese; persone provenienti
dall’Africa del Nord (Egitto e Tunisia) risiedono prevalentemente nei quartieri Porta d’Adda,
Porta Regale e S. Fereolo- Robadello; la comunità filippina risiede per lo più nel Centro.
% provenienza stranieri residenti per quartieri anno 2007
1-Centro

2-Porta
d'Adda

3-S. FereoloRobadello

4-Porta
Cremonese

5-Porta
Regale

RUMENA

29,8%

33,6%

25,5%

43,8%

29,0%

ALBANESE

12,3%

20,6%

20,5%

19,2%

13,0%

EGIZIANA

6,6%

8,9%

6,8%

1,0%

10,9%

TUNISINA

2,6%

5,0%

9,1%

3,8%

4,7%

ECUADOREGNA

4,6%

3,1%

6,3%

3,7%

3,6%

PERUVIANA

7,1%

2,3%

4,3%

2,8%

1,7%

CINESE

1,8%

3,4%

0,7%

1,1%

6,9%

IVORIANA

2,1%

2,1%

3,5%

0,4%

3,1%

MAROCCHINA

1,3%

2,1%

3,8%

2,1%

1,2%

TOGOLESE

1,9%

1,1%

1,4%

5,0%

1,7%

FILIPPINA
ALTRO

5,6%

1,0%

0,8%

1,1%

1,1%

24,4%

16,7%

17,2%

15,8%

23,0%

POPOLAZIONE STRANIERA MINORE
Come mostrato in un grafico precedente, la popolazione straniera minore ha una forte
incidenza ed è in continuo aumento.
Nel 2007 i minori stranieri rappresentano il 2,3% della popolazione totale, e il 14,8% della
popolazione 0-18 anni residente nel Comune di Lodi.
Si presentano di seguito alcuni dati relativi alla presenza di alunni stranieri nelle scuole della
provincia, forniti dall’ Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi.
Presenza popolazione straniera nelle scuole
di Lodi e Provincia

1995/96
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

totale
popolazione
scolastica
34.771
24.959
24.099
24.231
25.309
24.925
25.281
25.649
26.201
26.471

totale
% alunni
alunni
stranieri
stranieri
1,1%
385
2,7%
686
3,4%
826
3,9%
959
5,3%
1.366
6,7%
1.672
8,2%
2.082
9,7%
2.480
10,8%
2.822
12,4%
3.279

La tabella mostra come la presenza di
alunni stranieri è in continua crescita
negli anni.
La situazione degli alunni stranieri è
però diversificata: vi sono infatti
bambini
e
ragazzi
di
nuova
immigrazione, e vi sono invece alunni
nati in Italia da genitori stranieri.

Fonte: Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi
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Popolazione straniera nelle scuole di Lodi e Provincia per grado
annodiscolastico
2006/2007
anno scolastico 2007/2008
Popolazione straniera nelle scuole
Lodi e Provincia
per grado

scuola dell’infanzia
scuola primaria

totale
Totale
% a. s.
popolazione
alunni
2006anno scolastico
2006/2007
scolastica
stranieri
2007
totale
Totale
% a. s.
2.989
464 15,5%
popolazione
alunni
2006scolastica
2007
8.953 stranieri
1.097 12,3%

Totale
Totale
% a. s.
popolazione
alunni
2007anno scolastico
2007/2008
scolastica
stranieri
2008
Totale
Totale
% a. s.
3.070
547
17,8%
popolazione
alunni
2007scolastica
2008
8.966 stranieri
1.330
14,8%

scuola
di I grado
scuola secondaria
dell’infanzia
scuola
secondaria
di II grado
scuola primaria

5.639
2.989
8.620
8.953

691
464
570
1.097

12,3%
15,5%
6,6%
12,3%

5.770
3.070
8.665
8.966

782
547
620
1.330

13,6%
17,8%
7,2%
14,8%

Fonte:
Ufficio
Scolasticodi
Provinciale
scuola
secondaria
I gradodi Lodi

5.639

691

12,3%

5.770

782

13,6%

scuola secondaria di II grado

8.620

570

6,6%

8.665

620

7,2%

La presenza
di minori
cresce
con
Fonte:
Ufficio Scolastico
Provinciale
di Lodi

il diminuire dell’età; pochi in relazione al totale sono invece i
ragazzi stranieri che frequentano le scuole superiori di secondo grado.
Se
si considerano
le sole
scuole
neldell’età;
Comunepochi
di Lodi
(tabella al
seguente),
si ha
unai
La presenza
di minori
cresce
con ilpresenti
diminuire
in relazione
totale sono
invece
conferma dei dati provinciali. La frequenza decresce con l’età e la tipologia di scuola: presso il
ragazzi stranieri che frequentano le scuole superiori di secondo grado.
Liceo Gandini la frequenza di alunni stranieri è solo del 2,9%.
Se si considerano le sole scuole presenti nel Comune di Lodi (tabella seguente), si ha una
conferma dei dati provinciali. La frequenza decresce con l’età e la tipologia di scuola: presso il
Popolazione
straniera
nelle di
scuole
Lodi per
grado
Liceo Gandini
la frequenza
alunnidistranieri
è solo
del 2,9%.

Anno
scolastico
2006/2007 Anno scolastico 2007/2008
Popolazione straniera nelle scuole
di Lodi
per grado
totale
totale
%
totale
totale
%
Istituzioni scolastiche
istituto
stranieri2006/2007
stranieri istituto
stranieri2007/2008
stranieri
Anno scolastico
Anno scolastico
886
127
14,3%
885
164
DDS LODI 1° (sede Archinti)
18,5%
totale
totale
%
totale
totale
%
Istituzioni scolastiche
894 stranieri
115 stranieri
12,9%
907 stranieri
117 stranieri
DDS LODI 2° (sede Pascoli)
12,9%
istituto
istituto
868
63
7,3%
910
133
DDS
14,6%
886
127
14,3%
885
164
DDS LODI
LODI 3°
1° (sede
(sede Arcobaleno)
Archinti)
18,5%
586
117
621
132
DDS
21,3%
894
115 20,0%
12,9%
907
117
DDS LODI
LODI 4°
2° (sede
(sede Barzaghi)
Pascoli)
12,9%
782
67
8,6%
825
97
ICS
CAZZULANI
11,8%
868
63
7,3%
910
133
DDS LODI 3° (sede Arcobaleno)
14,6%
496
68
13,7%
488
75
SMS
15,4%
586
117
20,0%
621
132
DDS DON
LODIMILANI
4° (sede Barzaghi)
21,3%
802
77
9,6%
802
83
SMS
ADA NEGRI
10,3%
782
67
8,6%
825
97
ICS CAZZULANI
11,8%
727
89
12,2%
691
92
IPS
EINAUDI
13,3%
496
68
13,7%
488
75
SMS DON MILANI
15,4%
1.051
94
8,9%
1.183
127
ITIS
10,7%
802
77
9,6%
802
83
SMS BASSI
ADA NEGRI
10,3%
1.189
104
8,7%
1.242
105
ITCG
VOLTA
8,5%
727
89
12,2%
691
92
IPS EINAUDI
13,3%
1.109
58
5,2%
1.068
60
IMS
VEGIO
5,6%
1.051
94
8,9%
1.183
127
ITIS BASSI
10,7%
984
23
2,3%
1036
30
LICEO
GANDINI
2,9%
1.189
104
8,7%
1.242
105
ITCG VOLTA
8,5%
Fonte:
Ufficio
Scolastico
Provinciale
di
Lodi
1.109
58
5,2%
1.068
60
IMS VEGIO
5,6%
984
23
2,3%
1036
30
LICEO GANDINI
2,9%
PerUfficio
l’anno
prossimo,
sarebbe
Fonte:
Scolastico
Provinciale
di Lodi interessante produrre il dato dell’incidenza di stranieri nelle
scuole private
Per l’anno prossimo, sarebbe interessante produrre il dato dell’incidenza di stranieri nelle
Si presentano invece ora i dati relativi alla frequenza di alunni stranieri in alcuni servizi per
scuole private
minori offerti dal Comune di Lodi.
Si presentano invece ora i dati relativi alla frequenza di alunni stranieri in alcuni servizi per
Popolazione
straniera
comunali per minori
minori offerti dal
Comunenei
di Servizi
Lodi.
scolastico
2006/2007
Popolazione stranieraanno
nei Servizi
comunali
per minori
Totale
Totale
% 2006Servizi
iscritti
stranieri
2007
anno scolastico
2006/2007
Asili Nido
21
15,7%
134*
Totale
Totale
%
2006Servizi
Spazio Gioco
5
6,9%
72*
iscritti
stranieri
2007
CRD
35
25,9%
135
Asili Caccialanza
Nido
21
15,7%
134*
Doposcuola
10
25,0%
40
Spazio Gioco
5
6,9%
72*
*CRD
capienza
struttura
Caccialanza
35
25,9%
135
Doposcuola
10
25,0%
40
31
* capienza struttura
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anno scolastico 2007/2008
Totale
Totale
% 2007iscritti
stranieri
2008
anno scolastico 2007/2008
37
27,6%
134*
Totale
Totale
%
20077
9,7%
72*
iscritti
stranieri
2008
153
30
19,6%
37
27,6%
134*
39
10
25,6%
7
9,7%
72*
153
30
19,6%
39
10
25,6%
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I SOGGIORNO E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

PERMESSI
DIDI
SOGGIORNO
E RICONGIUNGIMENTI
FAMILIARI
PERMESSI
SOGGIORNO
E RICONGIUNGIMENTI
FAMILIARI
no i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Lodi negli ultimi
SiSiforniscono
fornisconoi dati
i datirelativi
relativiaiaipermessi
permessididisoggiorno
soggiornorilasciati
rilasciatidalla
dallaQuestura
QuesturadidiLodi
Lodinegli
negliultimi
ultimi
la percentuale di persone straniere richiedenti carte o permessi di soggiorno che
due
dueanni;
anni;lalapercentuale
percentualedidipersone
personestraniere
straniererichiedenti
richiedenticarte
carteo opermessi
permessididisoggiorno
soggiornoche
che
Lodi sono il 23% del totale provinciale; si tratta di un dato simile al rapporto
risiedono
risiedonoa aLodi
Lodisono
sonoil il23%
23%del
deltotale
totaleprovinciale;
provinciale;si sitratta
trattadidiunundato
datosimile
similealalrapporto
rapporto
e tra popolazione straniera lodigiana e quella provinciale, pari nel 2007 al 22,2%.
percentuale
popolazione
straniera
lodigiana
quella
provinciale,
pari
nel
2007
alal
22,2%.
percentualetra
tra
popolazione
straniera
lodigianae e
quella
provinciale,
pari
nel
2007
22,2%.

messi di soggiorno
Carte
ee
permessi
didi
soggiorno
Carte
permessi
soggiorno
anno 2006

anno 2007
anno
2006
anno
2007
anno
2006
anno
2007
residenti nel % Lodi sul
residenti nel % Lodi sul
provincia
provincia
residenti
nel
Lodi
sul
residenti
nel
Lodi
sul
residenti
nel %%
Lodi
sul
residenti
nel %%
Lodi
sul
Comune di provincia
totale
Comune di provincia
totale
provincia
provincia
di Lodi
di Lodididi
Comune
totale
Comune
didi
totale
Comune
totale
Comune
totale
Lodi
provinciale
Lodi
provinciale
didi
Lodi
didi
Lodi
Lodi
Lodi
Lodi
provinciale
Lodi
provinciale
Lodi
provinciale
Lodi
provinciale
378
132
35%
Carte
UE
378
132
35%
- - - Carte
UE
378
132
35%
giorno
2.876
835
29%
4.568
976
21%
Carte
didi
soggiorno
2.876
835
29%
4.568
976
21%
Carte
soggiorno
2.876
835
29%
4.568
976
21%
soggiorno
10.710
1.536
14%
5.068
1.255
25%
Permessi
didi
soggiorno
1.536
14%
5.068
1.255
25%
Permessi
soggiorno 10.710
10.710
1.536
14%
5.068
1.255
25%
Totale 13.964
2.503
18%
9.636
2.231
23%
Totale
Totale 13.964
2.503
18%
9.636
2.231
23%
13.964
2.503
18%
9.636
2.231
23%
ra di Lodi
Fonte:
Questura
di di
Lodi
Fonte:
Questura
Lodi

2007 non compare più il dato relativo alle carte UE poiché si trattava di
Nell’anno
Nell’anno2007
2007non
noncompare
comparepiù
piùil ildato
datorelativo
relativoalle
allecarte
carteUEUEpoiché
poichési sitrattava
trattavadidi
enti relativi a cittadini di paesi (Romania e Bulgaria) che erano in procinto di entrare
provvedimenti
provvedimentirelativi
relativia acittadini
cittadinididipaesi
paesi(Romania
(Romaniae eBulgaria)
Bulgaria)che
cheerano
eranoininprocinto
procintodidientrare
entrare
Europea; tale processo si è compiuto appunto nel 2007, e dunque il dato non è più
nell’Unione
nell’UnioneEuropea;
Europea;tale
taleprocesso
processosi siè ècompiuto
compiutoappunto
appuntonel
nel2007,
2007,e edunque
dunqueil ildato
datonon
nonè èpiù
più
quest’anno.
valido
per
quest’anno.
valido
per
quest’anno.

ORIALITÀ

Ricongiungimenti familiari
Ricongiungimenti
familiari
Ricongiungimenti
familiari
Richieste
2005
2006
2007

116
319
596*

Permessi
% rilasci su
Permessi
rilasci
susu
Permessi %%
rilasci
Richieste
Richieste
rilasciati totale
richieste
rilasciati
richieste
rilasciatitotale
totale
richieste
1142005
98%
2005
116
114
98%
116
114
98%
2872006
90%
2006
319
287
90%
319
287
90%
508*
2007
2007
596*
508*
596*
508*

Fonte: Prefettura e Questura di Lodi
Fonte:
Prefettura
ee
Questura
di di
Lodi
Fonte:
Prefettura
Questura
Lodi
*I seguenti dati sono riferiti al periodo 01/01/07 - 13/11/08
*I*I
seguenti
dati
sono
riferiti
al al
periodo
01/01/07
- 13/11/08
seguenti
dati
sono
riferiti
periodo
01/01/07
- 13/11/08

IMPRENDITORIALITÀ
IMPRENDITORIALITÀ
che segue è stata fornita dalla Camera di Commercio di Lodi e raccoglie il numero di
LaLatabella
tabellache
chesegue
segueè èstata
statafornita
fornitadalla
dallaCamera
CameradidiCommercio
CommerciodidiLodi
Lodie eraccoglie
raccoglieil ilnumero
numerodidi
rettamente interessate e responsabili dell’attività di impresa (rappresentanti legali,
persone
personedirettamente
direttamenteinteressate
interessatee eresponsabili
responsabilidell’attività
dell’attivitàdidiimpresa
impresa(rappresentanti
(rappresentantilegali,
legali,
di amministrazione, amministratori unici, ecc…) suddiviso in base alla provenienza
consiglieri
consiglierididiamministrazione,
amministrazione,amministratori
amministratoriunici,
unici,ecc…)
ecc…)suddiviso
suddivisoininbase
basealla
allaprovenienza
provenienza
geografica.
geografica.

amente interessate nell’attività di impresa
Persone
direttamente
interessate
nell’attività
didi
impresa
Persone
direttamente
interessate
nell’attività
impresa
% persone
%%
persone
Extra
Non
persone
Extra
Comunitaria
Italiana
TOTALE
nonNon
italiane
Extra
Non
Italiana
TOTALE
italiane
ComunitariaComunitaria
Comunitaria Classificata
Italiana
TOTALE non
non
italiane
Comunitaria
Classificata
su totale*
Comunitaria
Classificata
susu
totale*
totale*
di Lodi
48
148
6.585
147
6.928
2,8%
Comune
di di
Lodi
4848
148
6.585
147
6.928
2,8%
Comune
Lodi
148
6.585
147
6.928
2,8%
2002
2002 123
a di Lodi
505
23.271
485
24.384
2,6%
Provincia
di di
Lodi
123
505
23.271
485
24.384
2,6%
Provincia
Lodi
123
505
23.271
485
24.384
2,6%
di Lodi
50
180
6.579
142
6.951
3,3%
Comune
di di
Lodi
5050
180
6.579
142
6.951
3,3%
Comune
Lodi
180
6.579
142
6.951
3,3%
2003
2003 122
a di Lodi
641
23.290
462
24.515
3,1%
Provincia
di di
Lodi
122
641
23.290
462
24.515
3,1%
Provincia
Lodi
122
641
23.290
462
24.515
3,1%
di Lodi
47
233
6.577
115
6.972
4,0%
Comune
di di
Lodi
4747
233
6.577
115
6.972
4,0%
Comune
Lodi
233
6.577
115
6.972
4,0%
2004
2004 143
a di Lodi
815
23.597
424
24.979
3,8%
Provincia
di di
Lodi
143
815
23.597
424
24.979
3,8%
Provincia
Lodi
143
815
23.597
424
24.979
3,8%
di Lodi
49
264
6.518
108
6.939
4,5%
Comune
di di
Lodi
4949
264
6.518
108
6.939
4,5%
Comune
Lodi
264
6.518
108
6.939
4,5%
2005
2005 149
a di Lodi
968
23.584
415
25.116
4,4%
Provincia
di di
Lodi
149
968
23.584
415
25.116
4,4%
Provincia
Lodi
149
968
23.584
415
25.116
4,4%
di Lodi
53
334
6.579
101
7.067
5,5%
Comune
di di
Lodi
5353
334
6.579
101
7.067
5,5%
Comune
Lodi
334
6.579
101
7.067
5,5%
2006
2006 164
a di Lodi
1.181
23.906
401
25.652
5,2%
Provincia
di di
Lodi
164
1.181
23.906
401
25.652
5,2%
Provincia
Lodi
164
1.181
23.906
401
25.652
5,2%
di Lodi
115
334
6.580
83
7.112
6,3%
Comune
di di
Lodi
115
334
6.580
8383
7.112
6,3%
Comune
Lodi
115
334
6.580
7.112
6,3%
2007
2007 443
a di Lodi
1.168
24.116
362
26.089
6,2%
Provincia
di di
Lodi
443
1.168
24.116
362
26.089
6,2%
Provincia
Lodi
443
1.168
24.116
362
26.089
6,2%

i Commercio della provincia di Lodi
Fonte:
di di
Commercio
provincia
di di
Lodi
Fonte:
Camera
Commercio
della
provincia
Lodi
lcolata utilizzando
al Camera
numeratore
la
somma della
della
prima
(persone
di nazionalità comunitaria) e della seconda
* Percentuale
calcolata
utilizzando
al al
numeratore
la la
somma
della
prima
(persone
di di
nazionalità
comunitaria)
e della
seconda
*
Percentuale
calcolata
utilizzando
numeratore
somma
della
prima
(persone
nazionalità
comunitaria)
e della
seconda
e di nazionalità extracomunitaria).
colonna
(persone
di di
nazionalità
extracomunitaria).
colonna
(persone
nazionalità
extracomunitaria).
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Come si vede in particolare dal dato riportato nell’ultima colonna, il trend della presenza di
stranieri nel tessuto imprenditoriale sia di Lodi città che della provincia è in significativa
crescita.
Volendo ulteriormente approfondire il tema dell’incidenza della presenza straniera nelle realtà
produttive lodigiane, forniamo di seguito alcuni dati riguardanti le imprese individuali a Lodi
città nell’anno 2007 per nazionalità del titolare.
imprenditorialità individuale a Lodi anno 2007
n. imprese
individuali
con titolare
italiano

n. imprese
individuali con
titolare
comunitario

n. imprese
individuali
con titolare
extra
comunitario

totale

298
527
51
184
151
124
71
84
102
5
1
1

5
4
1
8
1
1
0
1
0
0
0
0

106
34
20
19
14
3
2
1
1
0
0
1

409
565
72
211
166
128
73
86
103
5
1
2

1.599

21

201

1.821

Costruzioni
Commercio all'ingrosso ed al dettaglio
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca
Attività manifatturiere
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Agricoltura, caccia e silvicoltura
Alberghi e ristoranti
Intermediazione monetaria e finanziaria
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Imprese non classificate

totale

Fonte: Stockview Infocamere (attraverso Camera di Commercio della provincia di Lodi)

Come meglio mostra il grafico seguente, che evidenzia la percentuale di imprese individuali
con titolare extracomunitario per tipologia di impresa, la presenza degli stranieri è
particolarmente significativa nel settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (il 27,8%
di tutte le imprese individuali lodigiane di questo tipo hanno un titolare extracomunitario) e nel
settore delle costruzioni (25,9% delle imprese individuali con titolare extracomunitario).
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1.5 Infanzia

Si presenta la popolazione di età compresa fra gli 0 e i 14 anni, suddivisa per quartiere.

Popolazione 0-14 anni per quartiere

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

%
su
tot.
popolazione
minore

2007
%
su
tot.
popolazione
minore

2006
%
su
tot.
popolazione
minore

2005

1-Centro

276

272

548 12,3%

306

303

609 12,6%

325

317

642 13,1%

2-Porta d'Adda

463

431

894 20,0%

502

460

962 20,0%

525

454

979 20,0%

3-S. Fereolo-Robadello

658

643 1.301 29,1%

691

678 1.369 28,4%

700

681 1.381 28,2%

4-Porta Cremonese

383

338

721 16,1%

409

396

805 16,7%

402

407

5-Porta Regale

507

500 1.007 22,5%

550

526 1.076 22,3%

560

534 1.094 22,3%

809 16,5%

Totale 2.287 2.184 4.471 100% 2.458 2.363 4.821 100% 2.512 2.393 4.905 100%

Si analizzano quindi di seguito i seguenti indici:
! Incidenza della popolazione da 0 a 3 anni di età sul totale della popolazione: permette
di avere, in percentuale sulla popolazione, l’incidenza dei bambini che potrebbero
accedere ai servizi per la prima infanzia, anche con l’obiettivo di valutare la disponibilità
di posti esistente sul territorio (Popolazione 0-3 / totale popolazione X 100)
! Incidenza dei bambini da 0-9 anni sul totale della popolazione: indica l’incidenza e il
carico che la società fa proprio per la cura dei bambini (Popolazione 0-9 / totale
popolazione X 100)
! Rapporto tra terza età e bambini: mette in rapporto il numero di anziani che si suppone
abbiano ancora capacità di prendersi cura dei bambini e il numero dei bambini.
(Popolazione 64-74 / popolazione 0-3+ popolazione 4-9 x 100).
Incidenza 0-3 su
2006 2007
totale popolazione
Comune di Lodi
3,24 3,22
Provincia di Lodi
3,81 3,97
Lombardia
3,83 3,93
Italia
3,75 3,77

Lodi ha una popolazione di bambini nella fascia 0-3 di
1.388 unità, la cui incidenza è intorno al 3% del totale
della popolazione.
Come si vede dalla tabella a fianco, tale percentuale è
leggermente inferiore a quella dei contesti territoriali più
ampi.

Fonte dati sovracomunali: ISTAT

Considerando una fascia più ampia della popolazione minore (quella da 0 a 9 anni) si vede
dalla tabella a fianco come la città di Lodi marchi una
Incidenza 0-9 su
2006 2007 differenza (nel senso di una minor presenza) più forte che
totale popolazione
nel caso del dato precedente (0–3 anni) rispetto ai
Comune di Lodi
8,13 7,36 contesti sovralocali.
Provincia di Lodi
9,25 9,49 Inoltre, mentre nel caso di questi ultimi la tendenza negli
Lombardia
9,30 9,51 ultimi anni va nel senso di una lieve crescita, nel caso di
Italia
9,31 9,37 Lodi si regista una significativa flessione (quasi un punto
percentuale in meno tra 2006 e 2007).
Fonte dati sovracomunali: ISTAT
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Rapporto tra terza età
2006 2007
e bambini
Comune di Lodi
246,89 248,50
Provincia di Lodi
171,91 176,58
Lombardia
176,50 184,22
Italia
170,48 181,77
Fonte dati sovracomunali: ISTAT

A conferma dell’invecchiamento della popolazione
di Lodi, su 100 bambini sotto i 10 anni residenti in
città vi sono più del doppio di persone della terza
età (60-74) che potrebbero prendersi cura di loro
(cosa che effettivamente sembra avvenire, in base
ai ritorni quotidiani di informazioni dei servizi
sociali).

Per quanto concerne infine i servizi alla prima infanzia nella città di Lodi, essi coprono più del
20% della popolazione 0-3 anni (come mostrano i dati della tabella seguente). È però
necessario considerare che i posti dello Spazio Gioco non sono quotidiani, ma la frequenza è di
mezza giornata settimanale, con la presenza di 8 gruppi di 9 bambini (totale 72 posti).
copertura servizi alla prima infanzia
2006

Posti Asilo Nido comunali
Posti Asilo Nido privati
Posti Spazio Gioco
Posti totali

numero
posti
134
120
72

% su pop.
0-3 anni
9,5%
8,5%
5,1%

numero
posti
134
154
72

% su pop.
0-3 anni
9,6%
11,0%
5,1%

326

23,0%

360

25,7%

La tabella a fianco specifica il dato dei posti a
disposizione nei nidi privati cittadini struttura
per struttura. Come si vede, le capienze sono
piuttosto variabili da nido a nido.
Per quanto riguarda lo stesso tipo di dati
riferiti agli asili nido comunali, essi sono
abbondantemente riportati ed analizzati nel
paragrafo a pag. 102.

Posti Asili Nido in
rapporto ai quartieri 2007

posti
disponibili

Quartiere Centro
Asili nido comunali
Asili nido privati

131

Quartiere S. Fereolo
Asili nido comunali
Asili nido privati

107

Quartiere Porta Regale
Asili nido comunali
Asili nido privati

38

Quartiere Porta Cremonese
Asili nido comunali
Asili nido privati

12

Quartiere Porta d'Adda
Asili nido comunali
Asili nido privati

0

36

2007

62
69
72
35
0
38
0
12
0
0

Capienza Asili Nido privati 2007
n. posti
Asilo Nido Il Bruco
Asilo Nido San Francesco
Asilo Nido Canossa
Asilo Nido Hakuna Matata
Asilo Nido Mary Poppins
Asilo Nido Le Gemme di Baby City
Asilo Nido La Tana
Posti totali

24
16
29
15
20
38
12
154

Presentiamo di seguito una mappa topografica di
Lodi con l’indicazione della collocazione territoriale di
tutte le strutture di asilo nido, comunali e private.
Come si vede dalla distribuzione territoriale delle
strutture (ed anche dai valori della tabella a fianco,
che completano le informazioni della mappa in
termini di dati numerici):
• vi sono zone molto servite da questa tipologia
di servizio, coincidenti con i luoghi in cui si
concentrano a livello cittadino le sedi di lavoro
principale della popolazione attiva lodigiana;
• in alcune zone a maggior concentrazione dei
nidi (ad esempio il quartiere di S. Fereolo) si è
registrata una forte espansione urbanistica in
tempi recenti;
• alcuni nidi privati sono collocati in posizioni utili
a raccogliere utenza che proviene anche da
fuori città;
• vi sono quartieri che risultano sostanzialmente
scoperti (in particolare Porta d’Adda).
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Si tratta di dati importanti, che risulteranno utili rispetto alla programmazione delle future
nuove offerte sul territorio.
Inserire nella mappa i nidi comunali

B

A

A

Asilo Nido Comunale
“Girotondo” via Salvemini

B

36

Asilo Nido Comunale
“Carillon” via Volturno
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2.Economia
2.1 Lavoro
Si presentano alcuni dati relativi alla situazione occupazionale della Provincia di Lodi, a partire
dai dati forniti dalla Camera di Commercio Provinciale. Non sono disponibili i dati relativi al solo
Comune di Lodi.
Il tasso di occupazione è in leggera crescita negli anni dal 2000 in poi, con un sensibile
aumento nel corso del 2006; l’anno 2007 sembra tuttavia segnare una battuta d’arresto, che
preluda (lo si vedrà nei prossimi anni) ad una inversione di tendenza.
Inversamente, il tasso di disoccupazione ha registrato un sensibile calo fino al 2006 (con
particolare riferimento alla disoccupazione femminile), e nel 2007 ha ripreso a salire. Entrambi
i tassi sono calcolati considerando la popolazione dai 15 anni in poi.

Tasso di disoccupazione provincia
di Lodi

Tasso di occupazione provincia di
Lodi

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Maschi
71,4
75,0
75,1
75,7
75,7
75,2
79,8
74,9

Femmine
49,4
51,2
52,2
53,8
53,2
50,2
55,0
55,6

Totale
60,4
63,1
63,8
64,9
64,8
63,0
67,7
65,5

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Maschi
3,5
2,7
2,9
2,2
2,9
2,5
2,0
2,4

Femmine
7,7
7,6
8,5
7,9
6,1
4,9
5,1
6,4

Totale
5,2
4,7
5,3
4,6
4,2
3,5
3,3
4,1

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi

Si presenta quindi un confronto con i tassi di occupazione e disoccupazione a livello sovra
provinciale.
Tassi di occupazione
2004
Provincia di Lodi
Nord Ovest
Nord
Italia

64,8
50,2
50,8
45,4

2005

2006

2007

63
50,3
50,8
45,3

67,7
51
51,4
45,8

65,5
51
51,7
46

Provincia di Lodi
Nord Ovest
Nord
Italia

4,2
4,7
4,5
8,2

3,5
4,8
4,7
8

3,3
4,2
4
6,9

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi
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Tassi di disoccupazione
2004 2005 2006 2007
4,1
4,2
3,8
6,6
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La tabella a fianco (in valori assoluti)
ed il grafico sottostante (in termini di
percentuali) mostrano la ripartizione
degli occupati nei tre principali settori
di riferimento: agricoltura, industria e
servizi. Negli ultimi anni non si
registrano significative variazioni nella
ripartizione
dell’occupazione
per
settore,
a
parte
una
sensibile
diminuzione nell’ultimo anno degli
occupati in agricoltura a favore del
settore dei servizi.

Occupati per settore di attività nella provincia di
Lodi (valore in migliaia)
Agricoltura

Industria

Servizi

Totale

2000
2001
2002
2003

3,0
2,0
3,0
3,8

32,0
33,0
32,0
35,9

50,0
50,0
55,0
53,5

85,0
85,0
90,0
93,3

2004
2005
2006
2007

3,0
3,3
4,1
1,9

32,0
33,9
35,9
34,6

58,0
53,1
57,7
59,4

93,0
90,2
97,7
95,9

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi

Si presenta un confronto delle percentuali di occupazione per settore a livello sovra provinciale.
occupati per settore in %
Agricoltura

Industria

Servizi

Provincia
di Lodi

Nord
Ovest

Italia

Provincia
di Lodi

Nord
Ovest

Italia

Provincia
di Lodi

Nord
Ovest

Italia

2006

4%

2%

4%

37%

35%

30%

59%

63%

66%

2007

2%

2%

4%

36%

34%

30%

62%

64%

66%

Fonte: Camera di Commercio della provincia di Lodi
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2.2 Struttura produttiva

Si presentano i dati riguardanti le imprese (unità locali), suddivise per numero di addetti,
presenti nella Provincia di Lodi, in Lombardia, nel settore Nord Ovest e in Italia, relative
all’anno 2005 (si tratta del dato più recente a disposizione).

Numero di unità locali per provincia e classe di addetti. Anno 2005

Lodi
Lombardia
Nord ovest

1-9
%
addetti
1-9
14.952 94,4%
826.219 93,7%
1.324.380 94,1%

10-19
addetti
522
33.039
49.492

%
10-19
3,3%
3,7%
3,5%

Unità locali
20-49
%
addetti 20-49
232 1,5%
14.952 1,7%
21.944 1,6%

Italia

4.519.367 94,7%

154.744 3,2%

65.435 1,4%

50 addetti
e più
130
7.781
11.463

% 50
e più
0,8%
0,9%
0,8%

15.836
881.991
1.407.279

30.237

0,6%

4.769.783

Totale

Fonte: ISTAT - Registro Statistico delle Unità Locali 2005

Come è visibile dalla tabella precedente e dal grafico sottostante, in ciascuna delle tipologie
territoriali considerate, quasi il 95% delle imprese sono al di sotto dei 9 addetti, mentre meno
dell’1% sono composte da più di 50 addetti.

Di seguito riportiamo poi i dati riguardanti la dinamica della struttura produttiva nel territorio
della provincia di Lodi, vale a dire il numero delle imprese esistenti, delle nuove nate e di
quelle scomparse nell’anno 2007. A differenza della tabella precedente, dati della tabella
successiva si riferiscono alle Sedi di imprese, e non alle Unità locali. Per queste ultime infatti
non è possibile avere il dettaglio delle Iscrizioni e delle Cessazioni.
Le imprese Registrate sono quelle effettivamente iscritte al Registro delle Imprese; le imprese
Attive sono quelle che hanno dichiarato di aver iniziato l'attività; le imprese Iscritte si
riferiscono alle nuove iscrizioni avvenute nell'anno; le imprese Cessate si riferiscono infine a
quelle che hanno chiuso.
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dinamica della struttura produttiva della provincia di Lodi per tipologia di settore
produttivo anno 2007
Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni
1.641
1.622
47
69
1
1
0
0
Estrazione di minerali
9
7
0
0
Attività manifatturiere
2.271
1.956
119
152
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua
21
21
5
1
Costruzioni
3.858
3.692
516
288
Commercio all'ingrosso e dettaglio - riparazione beni personali
4.044
3.758
267
307
Alberghi e ristoranti
818
751
49
54
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
739
701
40
56
Intermediazione monetaria e finanziaria
405
389
47
33
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
2.540
2.273
152
183
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
1
1
0
0
Istruzione
42
39
3
1
Sanità e altri servizi sociali
77
71
2
2
Altri servizi pubblici, sociali e personali
825
794
42
44
Imprese non classificate
1.043
49
344
67
totale
18.335 16.125
1.633
1.257
Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Fonte: Stockview Infocamere (attraverso Camera di Commercio della provincia di Lodi)

Come mostra meglio il grafico,
le imprese attive rappresentano
l’87,9%
di
tutte
quelle
registrate;
le
nuove
nate
costituiscono
invece
l’8,9%,
quelle che hanno chiuso il 6,9%.
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2.3 Mobilità

Riguardo alle vie ed ai flussi di mobilità a Lodi, nello scorso bilancio sociale del Settore erano
stati forniti dati generali riguardanti:
v i principali spostamenti sistematici delle persone a Lodi (cioè quelli effettuati per motivi

di studio o di lavoro), per tipologia di mezzo di trasporto e tipologia di origine /
destinazione (spostamenti interni alla città, pendolari entranti e pendolari uscenti). I dati
facevano riferimento ad una ricerca effettuata da Ambiente Italia nell’anno 2001 (cfr. in
proposito p. 37 del precedente bilancio sociale);

v informazioni ed opinioni dei lodigiani sulla mobilità in città, raccolte ed elaborate

all’interno di una indagine effettuata nell’anno 2003 dal Laboratorio di Ricerca ed
Intervento Sociale (LaRIS) di Brescia, su incarico del Comune di Lodi (cfr. in proposito
pp. 37-38 del precedente bilancio sociale);

v dati sui flussi di mobilità veicolare sulle principali vie di traffico nella città di Lodi, rilevati

attraverso una indagine effettuata dalla Polizia Locale nel novembre 2006 e pubblicati
all’interno del Piano Generale della Mobilità Urbana del Comune di Lodi (cfr. in proposito
p. 38 del precedente bilancio sociale).

Riguardo alla questione della mobilità e dei flussi generali del traffico, non si dispone
attualmente di dati più recenti di quelli già pubblicati lo scorso anno; per questo, rimandiamo
chi fosse interessato al documento precedente di rendicontazione sociale (che ricordiamo
ancora una volta essere scaricabile in formato .pdf dal sito web del Comune di Lodi, al
seguente indirizzo: www.comune.lodi.it ; oppure reperibile presso la sede del Servizio Sociale
Comunale).
Ci sembra tuttavia interessante fornire qualche informazione rispetto ad un tema più specifico
che ha a che fare con la mobilità, vale a dire gli spostamenti in bicicletta.
Lo stesso Piano Generale della Mobilità Urbana del Comune (relazione del dicembre 2007),
mette in evidenza a pag. 55 che «la salvaguardia e la valorizzazione della mobilità ciclabile è di
fondamentale importanza in relazione soprattutto all’accessibilità del nucleo urbano centrale e
alle brevi distanze fra le funzioni localizzate nel tessuto cittadino (scuole, luoghi di lavoro,
impianti sportivi, uffici pubblici, attività commerciali) e la maggior parte delle abitazioni».
Sempre dal Piano Generale della Mobilità Urbana (sulla base di dati del censimento Istat
2001), ricaviamo inoltre che, se la modalità di spostamento del totale di coloro che si muovono
per motivi di studio o di lavoro a Lodi è come prevedibile l’automobile, la percentuale di coloro
che si muovono a piedi o in bici per gli spostamenti interni è però di tutto rispetto, pari al 41%
di tutti gli spostamenti.
Riportiamo quindi di seguito, a titolo conoscitivo ed informativo, la planimetria delle piste
ciclabili attualmente esistenti ed in progetto a Lodi, fornita dal Settore Tecnico del Comune di
Lodi.

42

Il contesto territoriale

42

43

Il contesto territoriale
a titolo di approfondimento della mappa, presentiamo inoltre (tabella successiva) i dati
fondamentali riguardanti le piste ciclabili ivi rappresentate:

PISTE CICLABILI COMUNE DI LODI
Aggiornamento 26.11.2007
Piste esistenti (colore rosso)
lunghezza
in ml.

strada
Viale Dalmazia
Via dell'Acquedotto
Viale IV Novembre
Viale Milano lato nord
Viale Milano lato sud
Viale Pavia
Viale Piacenza lato est
Viale Piacenza lato ovest
Via Piermarini lato est
Via Piermarini lato ovest
Via Nino Dall'Oro
Via Sforza lato est
Via Sforza lato est
Via Cavallotti frazione Riolo
Viale Emilia
Via Milite Ignoto
Via cesare Battisti
Passerella ponte urbano lato est
Passerella ponte urbano lato ovest
Viale Piave tratto fra due rotonde
Via Polenghi, in fianco BPL
Polo universitario
Via Madre Cabrini, con Via Sartorio e Via Marconi
Corso Mazzini lato est
Via Cavallotti lato nord
Via Cavallotti lato sud
Via San bassiano lato nord
Via San Bassiano lato sud
Vai Tortini, Via Marchi e Via Cosway
Via Zalli

TOTALE

882,00
114,00
554,00
2.730,00
2.730,00
628,00
1.214,00
1.214,00
932,00
932,00
191,00
2.000,00
2.000,00
2.284,00
120,00
123,00
221,00
198,00
198,00
317,00
254,00
940,00
928,00
592,00
665,00
665,00
591,00
591,00
1.918,00
506,00

larghezza
in ml.

tipo di pista

2,50
2,50
2,50
1,50
1,50
2,50
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
1,50
1,50
2,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
2,50
2,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

doppio senso
doppio senso
doppio senso
senso unico
senso unico
doppio senso
senso unico
senso unico
doppio senso
doppio senso
doppio senso
senso unico
senso unico
doppio senso
senso unico
senso unico
senso unico
senso unico
senso unico
doppio senso
doppio senso
doppio senso
senso unico+ zona 30
senso unico
senso unico + zona 30
senso unico + zona 30
senso unico
senso unico
senso unico+ zona 30
senso unico + zona 30

1,50

senso unico + zona 30

1,50
2,50
1,50
2,50
2,50
2,50

senso unico
doppio senso
senso unico + zona 30
doppio senso
senso unico + zona 30
senso unico + zona 30

1,50

senso unico e doppio senso

27.232,00

Piste in fase di realizzazione (colore giallo)
Pista progetto partecipato scuola media Don Milani

TOTALE

1.739,00

1.739,00

Piste in fase di progettazione (colore azzurro)
Via San Fereolo
Viale Pavia Secondo tratto
Via Marchesi
Via delle Caselle
Strada di collegamento Tangenziale Via Lago Maggiore
Via Cavallotti frazione Fontana

TOTALE

642,00
228,00
524,00
626,00
536,00
3.166,00

5.722,00

Piste previste (colore verde)
Pista di collegamanto frazione San Grato con Viale
Dalmazia, passando da Via Fè, fino alla Via Cavezzali

TOTALE
Fonte: Settore Tecnico - Comune di Lodi
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I valori sotto riportati rappresentano la sintesi dei dati della tabella precedente, e fotografano
la situazione più recente riguardo alla mobilità ciclabile a Lodi.

totale
totale
totale
totale

esistenti anno 2007
esistenti e in fase di esecuzione anno 2007
esistenti e progetto anno 2007
esistenti e progetto anno 2007-2008

44

metri
lineari
27.232,00
1.739,00
5.722,00
3.102,00

incremento
totale ml

incremento
%
28.971,00
6,3%
34.693,00
19,7%
37.795,00
8,9%
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Il settore
politiche sociali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storia del Servizio Sociale Comunale
Quadro normativo sintetico
Obiettivi di mandato
Mission del settore
Portatori di interesse
Struttura organizzativa
Risorse umane interne al Settore
Processo di lavoro
Risorse organizzative
ed umane esterne
• Risorse economiche
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I. Storia del Servizio Sociale Comunale

La storia è parte essenziale dell’identità di un’organizzazione e di un’istituzione. Presentiamo
perciò di seguito una storia sintetica, per momenti salienti, del Servizio Sociale del Comune di
Lodi. Per una trattazione più approfondita e completa di questo tema, rimandiamo al bilancio
sociale precedente del Settore Politiche Sociali (anno di gestione 2006 alle pagine 40 - 42),
dove la storia è ricostruita in tutti i suoi dettagli e collocata all’interno di un più ampio contesto
di trasformazioni politiche e sociali.
Come già segnalato, tutti i bilanci sociali del Settore, oltre che reperibili presso la sede del
Servizio Sociale Comunale, sono scaricabili in formato .pdf dal sito web del Comune di Lodi, al
seguente indirizzo: www.comune.lodi.it

Le tappe fondamentali della storia del Servizio Sociale Comunale di Lodi
1964: assunzione della prima assistente sociale nell’Ufficio Assistenza e Beneficenza
Pubblica. In Italia non esiste ancora il concetto di “servizio sociale”, ma si provvede ai
bisogni emergenti attraverso azioni di carattere puramente assistenziale. L’ufficio
Assistenza e Beneficenza Pubblica si pone l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria
ai poveri attraverso il diritto ad avere un medico condotto, attraverso l’erogazione di
beni di prima necessità, e successivamente di sostegni economici.
1964-1977: attivazione da parte del Comune su base volontaria di servizi e interventi
negli ambiti dell’assistenza alle persone con disabilità e delle persone anziane. In
particolare:
1964: viene istituita una équipe per la consulenza medico-psico-pedagogica a
favore di alunni delle scuole elementari e speciali;
1968: si apre il “laboratorio scuola” per disabili psichici con possibilità di
inserimento lavorativo;
1970: con l’istituzione di classi per l’educazione psico-sensoriale di ragazzi in
età scolastica giudicati non scolarizzabili, si evita l’esclusione dalla scuola
statale dei ragazzi con disabilità;
1973: viene avviata, l’esperienza del C.S.E. (Centro Socio Educativo) di Villa
Igea;
1973-1974: viene avviato il SAD (Servizio Assistenza Domiciliare agli Anziani);
1976: stipula di una prima convenzione con l’Ospedale di Lodi per l’attivazione
dell’ADI (Servizio Assistenza Domiciliare Integrata).
1977: D.P.R. 616/1977 che prevede il trasferimento delle funzioni socio-assistenziali
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, e lo scioglimento dei tanti Enti e Patronati
nazionali e settoriali.
1977: passaggio di gestione al Comune dell’Asilo Nido; prime attenzioni ed iniziative
politiche riguardo al tema dell’infanzia. Inizio del passaggio della gestione dell’Istituto
Fanciullezza, precedentemente connotato come “casa dei bambini orfani”, alla gestione
comunale.
1981: effettivo passaggio delle competenze in ambito socio-assistenziale al Comune.
Negli Anni ’80: viene sviluppato un intervento nei confronti della tematica della sofferenza
psichica e dei carcerati.
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1988: il Comune decide di mantenere la titolarità della gestione dei servizi sociali e di
non delegarli all’USSL.
primi anni ’90: riorganizzazione del Servizio Sociale, passando da una strutturazione
per zone ad una per “aree di intervento”.
1996: apertura del Centro Diurno per anziani “Age Bassi”.
1999-2000:
partecipazione alla progettazione L. 285/97 e attivazione di due spazi gioco, un
servizio di dopo scuola, un servizio di assistenza educativa domiciliare;
partecipazione ai tavoli di progettazione istituiti dalle leggi di settore.
anni 2000-2005:
apertura di uno sportello di facilitazione alla comunicazione rivolto a persone
straniere;
apertura di un servizio di accoglienza temporanea di persone senza dimora
(dormitorio) e servizio docce;
attivazione del progetto nazionale per i richiedenti asilo e rifugiati;
attivazione del servizio di mediazione culturale;
accreditamento al servizio civile volontario nazionale;
avvio dei percorsi di residenzialità autonoma rivolti a persone disabili;
introduzione della figura dello psicologo supervisore all’attività del servizio
sociale professionale svolta dall’Area Minori e consulenza psicologica rivolta ai
genitori dello spazio gioco;
avvio dei corsi di massaggio al bambino, gestiti dal personale educativo dei
servizi per la prima infanzia.
anni 2005-2007:
attivazione iniziative di animazione e di aggregazione rivolte ai minori ed alle
famiglie durante il periodo invernale;
inizio di un percorso di progettazione finalizzato all’attivazione di un condominio
solidale;
consolidamento del servizio trasporti rivolto a persone in difficoltà.
anno 2007:
partecipazione attiva ai tavoli tematici promossi dall’Ufficio di Piano finalizzati
all’attivazioni di nuovi interventi e servizi;
avvio sperimentazione dell’agente di rete.
§§§§§
Dopo questo sintetico richiamo dei punti fondamentali che hanno caratterizzato la storia
delle politiche e degli interventi sociali messi in campo dal Comune di Lodi, il paragrafo
successivo chiarisce le più recenti trasformazioni del quadro normativo, l’ambito
delle regole e dei principi legali entro cui si sono giocate più di recente le fondamentali
trasformazioni dell’iniziativa politica del Settore e del funzionamento organizzativo ed
operativo dei Servizi.
Di queste concrete trasformazioni tratta, tra l’altro, tutto quanto viene sviluppato di
seguito in questo documento di bilancio sociale.

47

49

Il settore politiche sociali
II. Quadro normativo sintetico
Il periodo che va dalla metà degli anni ’90 ad oggi è caratterizzato da profondi mutamenti nel
settore dei servizi sociali, avviati dalle cosiddette "leggi Bassanini" e relativi decreti legislativi
attuativi (in particolare la l. 59/97 ed il d. lgs. 112/98) e, in modo indubbiamente più
significativo, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Quest'ultima
rappresenta una vera svolta rispetto al passato; non si rivolge solo alle fasce deboli con
interventi "riparativi", ma a tutti i cittadini, al fine garantirne i diritti essenziali e soddisfare i
bisogni connessi alla centralità della persona.
La legge 328/00 definisce un nuovo ruolo degli Enti Locali, stabilisce con chiarezza il
funzionamento del sistema dei servizi integrati, puntualizza le funzioni ed i rapporti
istituzionali.
Un ruolo centrale è riconosciuto ai Comuni, enti territoriali cui spetta la titolarità delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. In particolare,
spetta ai Comuni:
v
la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali;
v
l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
v
l'autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;
v
la promozione delle risorse della collettività;
v
il coordinamento e l'integrazione degli enti che operano nell'ambito di competenza
locale;
v
la promozione di forme di consultazione allargata;
v
le funzioni di garanzia di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi.
E' da evidenziare inoltre come, per la prima volta, le componenti non istituzionali del
sociale (cooperative sociali, gruppi e/o associazioni di volontariato, fondazioni, onlus, ecc.)
siano chiamate a pieno titolo nel processo decisionale di programmazione ed attuazione degli
interventi, con "pari dignità" ad uno stesso tavolo di concertazione.
In questa ottica, il Piano di Zona, previsto dall'art. 19 della legge 328/2000, si configura
come lo strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione tra i vari servizi
soprattutto attraverso la realizzazione di un percorso di "progettazione partecipata".

III. Obiettivi di mandato
Riguardo agli obiettivi di mandato relativi alle Politiche Sociali, definiti e perseguiti dell’attuale
Amministrazione del Comune di Lodi, rimandiamo allo specifico paragrafo pubblicato nel
precedente documento di bilancio sociale (anno di gestione di 2006, pagine 45 -46).
In tale paragrafo gli obiettivi, che nel tempo non sono cambiati, sono infatti adeguatamente
chiariti ed argomentati.
Come già segnalato, tutti i bilanci sociali del Settore, oltre che reperibili presso la sede del
Servizio Sociale Comunale, sono scaricabili in formato .pdf dal sito web del Comune di Lodi, al
seguente indirizzo: www.comune.lodi.it
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IV. Mission del Settore
Finalità

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Lodi si propone di promuovere il
benessere della persona, offrendo il proprio sostegno a tutti i cittadini. Il servizio
progetta, coordina e attua interventi volti a soddisfare i bisogni della persona,
prestando attenzione in modo complessivo alla condizione familiare, sociale ed
economica dell’individuo.

Obiettivi

In particolare il Settore si propone i seguenti obiettivi:
v offrire aiuto alla persona, sia attraverso l’erogazione di servizi, sia offrendo
informazioni e supporto;
v favorire condizioni adatte migliorare la qualità della vita quotidiana dei
cittadini nei suoi diversi aspetti (socialità, tempo libero, etc), senza limitare
gli interventi alle situazioni di disagio conclamato;
v effettuare adeguate analisi del contesto territoriale di riferimento, così da
individuare aree di bisogno, domande inespresse, possibili settori di
intervento;
v agire sul fronte della prevenzione, attraverso campagne informative,
progetti sperimentali, collaborazioni con altri soggetti del territorio;
v promuovere la realizzazione di un sistema integrato di servizi sul territorio,
favorendo la messa in rete delle risorse, sia a livello di programmazione
degli interventi, sia a livello dell’offerta e gestione di servizi, attività e
progetti.

Modalità
operative

Al fine di raggiungere i propri obiettivi e migliorare la qualità dei servizi, vengono
messi in pratica i seguenti criteri operativi e modalità di lavoro:
v progettare e promuovere interventi sulla base di analisi dei bisogni
effettuate periodicamente sul territorio;
v promuovere e valorizzare il ruolo dell’ente comunale come soggetto di
programmazione, coordinamento e controllo delle politiche sociali territoriali;
v programmare e gestire interventi orientati non all’assistenzialismo o alla
risposta
all’emergenza,
ma
alla
costruzione
di
una
percorso
multidimensionale e articolato, al fine di affrontare in modo complessivo le
problematiche presenti;
v costruire interventi e progetti individuali condivisi con i destinatari dei
servizi, al fine di garantirne l’attiva collaborazione;
v prestare attenzione all’accoglienza, come momento fondamentale di incontro
e scambio tra operatori e cittadini;
v garantire la professionalità di tutti gli operatori, in ragione sia delle
competenze individuali sia della capacità di lavorare in équipe.

Principi e
valori

Nella programmazione dei servizi, così come nella gestione dell’operatività
quotidiana, il Settore Politiche Sociali si basa su alcuni principi e valori che ne
orientano l’azione:
v centralità della persona, in quanto soggetto attivo nel processo di
erogazione degli interventi;
v garanzia dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alla tutela dei
soggetti fragili o a rischio di emarginazione sociale;
v rispetto di ciascun individuo nella sua unicità, riconoscendone il diritto
all’autodeterminazione e quindi l’assunzione personale di responsabilità;
v attenzione alla dimensione territoriale, nella consapevolezza delle
caratteristiche e peculiarità specifiche per ciascuna zona dell’ambito
comunale;
v sussidiarietà, attraverso la creazione di condizioni che favoriscano la
partecipazione attiva di tutti i soggetti del territorio, e che promuovano un
sistema di solidarietà sociale diffusa.
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V. Portatori di interesse
Il Settore Politiche Sociali, come risulta dalla mission sopra riportata, rivolge essenzialmente i
suoi interventi ed attività ai cittadini ed a diversi soggetti presenti nel territorio comunale.
Per fare questo, opera in stretta relazione con il contesto ambientale e sociale nel quale è
inserito. Ciò significa che singoli individui ed organizzazioni partecipano alla vita, alle attività
ed ai servizi del Settore in diverse maniere, apportando differenti punti di vista, capacità,
interessi specifici e aspettative particolari.
Conoscere coloro con i quali il Settore è in relazione aiuta a comprenderne meglio
l’organizzazione, ed anche il modo in cui essa gestisce i propri interventi. Riportiamo perciò di
seguito l’elenco dei soggetti significativi per l’identità e l’operatività del Settore Politiche
Sociali, distinguendoli, allo scopo di una migliore comprensibilità, in tipologie generali.
L’elenco e la successiva mappa dei soggetti interlocutori è naturalmente la rappresentazione di
una prospettiva e di un punto di vista, cioè quello del Settore Politiche Sociali. Si tratta tuttavia
di una rappresentazione che è stata confrontata e condivisa fra le diverse componenti del
Settore, e che è dunque, almeno all’interno dell’organizzazione, sostanzialmente unitaria.

Persone utenti dei servizi
Persone singole
Familiari
Persone “vicine” che si prendono cura

Minori e famiglie
o Minori (tra cui disabili, stranieri,
senza famiglia, con
provvedimenti dell’autorità
giudiziaria)
o Famiglie monogenitoriali
o Coppie con figli
o Famiglie allargate

Rispetto alle persone utenti, in particolare:
Persone anziane
o Anziani soli
o Anziani con assistente familiare
o Coppia anziana
o Anziani con figli a carico
o Anziani che vivono presso
familiari

Servizi Socio-sanitari e Socioassistenziali
ASL

Consorzio Lodigiano
Servizio sociale territoriale (nel caso di
non residenti a Lodi)
Servizio anziani (in particolare Servizio
di Assistenza Domiciliare)
Servizio minori (Tutela Minori, Servizio
Affidi, Assistenza Domiciliare Minori)

Servizio Tossicodipendenze (SerT)
Unità Operativa Inserimenti Lavorativi
(Servizio Disabilità)
Servizio anziani
Ufficio invalidi
Centro Unico di Prenotazione (CUP)
Servizio Disabilità (ex UVH)
Consultorio
Ambulatori per visite specialistiche
Ufficio d’igiene

Servizi sociali di altri comuni
Case di riposo

Azienda Ospedaliera Lodi
Poliambulatori
Centro Psico Sociale (CPS)
Unità Operativa Neuropsichiatria
Infantile (UONPIA)
Reparti ospedalieri di degenza
Pronto soccorso

Residenze sanitarie e comunità alloggio per
disabili
Centri Diurni Disabili (CDD)
Centri Socio Educativi (CSE)
Servizi Formazione all’Autonomia (SFA)
Consultori privati
Centro di neuropsichiatria privato
Centri di Riabilitazione

Area Sanitaria
Ospedali fuori territorio Comune di Lodi
Medici di base
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Adulti in difficoltà
o Persone sole (con handicap fisico
o psichico, con problemi di
dipendenza, emarginazione,
problemi economici)
o Nuclei di persone adulte con
difficoltà
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Soggetti istituzionali
Amministrazione Comunale di Lodi
Gli interlocutori più significativi per il Servizio
Sociale sono:
Funzioni di indirizzo politico:
Assessore alle Politiche Sociali
Sindaco
Giunta Comunale
Commissione Politiche Sociali
Funzioni Amministrative:
Polizia Municipale
Ufficio Anagrafe
Ufficio Cultura
Ufficio Economato
Ufficio Pari Opportunità
Ufficio Patrimonio
Ufficio Pubblica Istruzione
Ufficio Ragioneria
Ufficio Sport
Servizi Tecnici
Informagiovani

Piano di Zona
Ufficio di Piano
Provincia
Servizi alla Persona
Centro per l’Impiego (CPI)
Regione
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale
Direzione Generale Case ed Opere
Pubbliche
Regione Lombardia - Sede Territoriale di
Lodi
Prefettura
Forze dell’ordine
Questura / Pubblica Sicurezza
Carabinieri
Guardia di Finanza

ASTEM
Area Giudiziaria
Tribunale per i Minorenni
Tribunale Ordinario
Giudice Tutelare
Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG)
Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE)
Casa Circondariale di Lodi

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
ALER
(Azienda
Residenziale)

Lombarda

per

l’Edilizia

Terzo settore
Caritas diocesana e parrocchiali
Associazioni di volontariato e di promozione
sociale

Cooperative sociali

Lausvol

Consorzio Sociale L’Arca

Altri interlocutori territoriali
Scuole

Sindacati
Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)

Centri di Formazione Professionale (CFP)
Università Cattolica
Università degli Studi Milano Bicocca

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (INAIL)

Parrocchie

Aziende profit per fornitura di beni e servizi
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Carabinieri

UEPE

Prefettura

Il settore politiche sociali

Azienda
Farmacie
Comunali

Tribunale
Ordinario e
Minorile

Ass. Serv.
Persona della
Provincia

ALER

Sindacati
Scuole

CFP

CPI
Altri settori
del Comune di
Lodi

Settore Politiche
Sociali Lodi

Caregivers

AREA
UTENTI

Medici di base

Servizio
Anziani ASL
Ambulatori
specialistici

Centro
Neuropsichiatrico
privato
Pronto
soccorso

SerT

Consultorio ASL

Reparti
ospedalieri Poliambulatori

CPS

Aziende
fornitrici

CDD, CSE
SFA, RSD

Comunità
riabilitative

Associazioni del
territorio

Caritas
Parrocchiale

Consultori
privati

Ufficio
d’igiene

Parrocchie

Lausvol

Consorzio
Lodigiano

Ufficio Servizi sociali
invalidi
comunali

Case di Riposo

Consorzio
Sociale l’ Arca

Associazioni con
protocollo
Caritas
Diocesana

Servizio
Disabilità

UONPIA

CAAF

Coop. soc. con
convenzione o
appalto

ASTEM
Destinatari
Persone “vicine” servizi
all’utente

INTERLOCUTORI
TERRITORIALI

Università

Regione

Uff. Piano
di Zona

INPS

INAIL

OPG

Sede
territoriali
Regione

Casa
Circondariale

Questura
e Pubblica
Sicurezza
Guardia di
finanza

ALTRI

ANCI

TERZO
Coop. soc.
del territorio

SETTORE

Ospedali

CUP

AREA
SERVIZI SOCIO-SANITARI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
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SOGGETTI
ISTITUZIONALI

Il settore politiche sociali
La mappa dei portatori di interesse del Settore Politiche Sociali del Comune di Lodi sopra
riportata prova a rappresentare (secondo un punto di vista interno al Settore) non il valore di
ciascun interlocutore (che è ovviamente pari per tutti) ma il “peso” relativo di ciascuno di essi
rispetto alla operatività del Settore stesso.
Maggiore è la vicinanza al centro della mappa (al Settore), maggiore è la consistenza e la
significatività del rapporto operativo fra l’interlocutore ed il Settore stesso.
La mappa è inoltre divisa in aree che raggruppano le diverse tipologie di interlocutori, in base
alle caratteristiche degli stessi e del tipo di rapporto che li lega al Settore Politiche Sociali.
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VI. Struttura organizzativa
1. L’Amministrazione Comunale
Nello schema sottostante è rappresentata la struttura di governo (in azzurro) ed organizzativo/amministrativa (in verde) del Comune. Il
Settore Politiche Sociali è uno degli 9 settori organizzativi della Amministrazione Comunale di Lodi. Ogni settore è a sua volta ripartito in aree
ed in funzioni, a seconda delle responsabilità e delle articolazioni operative assegnate a ciascuno.
CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO
GIUNTA C OMUNALE
DIRETTORE GENERALE / SEGRETARIO

v Polizia Locale
v Attività
commerciali
v Traffico –
viabilità e
trasporti

Amministr.
Generale

v Segreteria generale
v Staff del Sindaco
v Presidenza Consiglio
Comunale
v Personale – stipendi
v Affari legali –
espropri – gare e
contratti
v Informatica
v Medicina del lavoro
v Politiche temporali
v Soc. partecipate e
CdZ
v Portierato
v Centro copie
v Gemellaggi
v Informazione e
comunicazione - URP

Servizi al
Cittadino

v Anagrafe –
elettorale –
leva – stato
civile
v Protocollo messi
v Difensore
civico
v Servizi
cimiteriali
v Statistica
v Attività
produttive

Economico
Finanziario

v Servizio di
ragioneria e
contabilità
v Servizio
economale e
centro unico
acquisti
v Servizi
finanziari ed
elaborazioni
dati per
controllo
gestione
v Servizi
tributari

Affari
Culturali

v
v
v
v
v
v

Biblioteca
Museo
Archivio
Cultura
Teatro
Politiche
giovanili ed
occupazionali
v Pari
opportunità e
condizione
femminile
v Turismo
v Sport

Politiche
Sociali

Ambiente e
sviluppo
sostenibile
– opere

v Servizi socio
assistenziali
v Servizi agli
anziani
v Servizi ai
disabili ed
adulti in
difficoltà /
immigrati
v Servizi ai
minori e
famiglia

v Ambiente e
verde pubblico
v Accordi di
programma
v Progettazione
e direzione
lavori opere
pubbliche
v Protezione
civile
v Parco
automezzi e
servizio
scuolabus

Urbanistica
edilizia e
manutenz.

v Urbanistica
v Catasto
v Sportello unico
edilizia
v Sportello unico
attività produttive
v Edilizia pubblica
v Patrimonio e
polizia idraulica
v Manutenzione
patrimonio
pubblico
v Cimiteri
v Sicurezza sul
lavoro
v Piano del governo
territoriale

Istruzione

v Pubblica
istruzione
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Unità Org.
Polizia
Municipale
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2. Il Settore Politiche Sociali
ASSESSORE
ALLE POLITICHE
SOCIALI
SETTORE
POLITICHE
SOCIALI
Servizio
Amministrativo
Contabile /
Front office
1 dirigente
2 funzionari:
v 1 socio-educativo
v 1 amministrativocontabile

1 istruttore direttivo
3 operatori
amministrativi

Segretariato
Sociale Servizio
Sociale
professionale

Servizi Prima
Infanzia

Servizi Anziani

2 assistenti sociali area Minori
2 assistenti sociali area Anziani
2 assistenti sociali area Disabili/Adulti
in difficoltà/immigrati

1 coordinatore
2 asili nido:
27 educatori
8 ausiliari socio-assistenziali
4 cuoche
1 spazio gioco
2 educatori

Centro Anziani:
1 coordinatore
2 ausiliari socio-assistenziali
Altri servizi:
3 ausiliari socio-assistenziali

La struttura organizzativa del Settore Politiche Sociali, mostrata dallo schema sopra riportato,
è formata da:
v un’area di direzione composta da un dirigente e due funzionari d’area;
v il servizio amministrativo-contabile / front office in posizione di staff rispetto alle
altre funzioni;
v tre diverse funzioni/servizi operativi:
o il Servizio Segretariato Sociale e Servizio Sociale professionale, distinti in
tre diverse aree di intervento (Area Minori, Area Anziani, Area Disabili/Adulti in
Difficoltà/Immigrati);
o i Servizi Prima Infanzia, che comprendono due Asili Nido e lo Spazio Gioco;
o i Servizi agli Anziani.

Il totale del personale dipendente
della Amministrazione Comunale di
Lodi è di 298 unità. Nel Settore
Politiche Sociali sono complessivamente impiegate 61 persone
(di cui 5 part-time) pari al 20,5%
(circa un quinto) del totale delle
risorse umane del Comune.
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VII. Risorse Umane interne al Settore

1.

Figure professionali e ruoli

Operatori del Settore distinti per ruolo
n. operatori n. operatori
anno 2006 anno 2007
dirigenti

1

1

funzionari

2

2

assistenti sociali

6

6

coordinatori funzioni/servizi

3

3

amministrativi

3

3

educatori

29

29

ausiliari socio-assistenziali

14

13

3

4

61

61

cuochi
totale

Analizzando la distribuzione delle
professionalità e dei ruoli all’interno
del Settore (mostrata in valori assoluti
dalla tabella a fianco ed in termini
percentuali dal grafico sottostante),
ciò
che
risulta
immediatamente
evidente è la forte presenza di figure
operative, che svolgono attività in
servizi ed interventi direttamente
rivolti all’utenza. Se si considera
infatti l’insieme degli educatori, degli
ausiliari
socio-assistenziali
e
dei
cuochi che operano nei servizi, la
proporzione di personale impiegato
nella gestione diretta degli interventi è
pari al 75,4% (i tre quarti dell’intero

Settore).
È interessante notare che, in
ragione delle caratteristiche
dei servizi direttamente gestiti
dal Comune (prevalentemente
servizi alla prima infanzia) le
figure
educative
sono
nettamente
maggioritarie
rispetto
alle
altre
figure
professionali in servizio: esse
infatti rappresentano poco
meno della metà (47,5%) di
tutto il personale del Settore.
Le assistenti sociali, figure
chiave del Servizio in quanto
referenti della presa in carico,
della progettazione e della gestione dei percorsi socio assistenziali dell’intera utenza,
rappresentano il 9,8% delle risorse umane, cioè la “fetta” più significativa di personale, se si
prescinde dagli operatori direttamente impegnati nei servizi.
Vi è infine una perfetta omogeneità fra figure amministrative e figure di coordinamento (di
servizi o funzioni): entrambe queste componenti del personale rappresentano ciascuna il 4,9%
del totale.
Identica percentuale risulta infine anche considerando complessivamente i ruoli di direzione del
Settore, nei quali rientrano il dirigente e i due funzionari (socio-educativo ed amministrativo
contabile).
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2.

Caratteristiche anagrafiche delle risorse umane

composizione risorse umane per età anno
2007

20-35 anni
35-50 anni
oltre 50 anni
età media

n. operatori
anno 2006

n. operatori
anno 2007

9
40
12

8
39
14

43,7

45,2

Come già evidenziato lo scorso anno, le risorse
umane dl Settore non sono mediamente giovani
dal punto di vista dell’età anagrafica.
nell’anno 2007 il 64% degli operatori sono
compresi nella fascia 34 – 50 anni; il 24% è
oltre i 50 anni; solo il 13% è al di sotto dei 35
anni.
Altro dato significativo è, anno dopo anno,
l’aumento dell’età media, conseguenza diretta
del bassissimo turn over.

Per quanto riguarda i rapporti di
genere, il grafico a destra evidenzia
per l’anno 2007 una composizione
identica a quella dell’anno precedente,
caratterizzata
da
una
larga
maggioranza femminile: sul totale di
61 operatori, ben 57 sono infatti
donne. Si tratta di un dato pienamente
in linea con la specificità dell’ambito
professionale: assistenza e servizi
sociali sono infatti tradizionalmente
occupazioni
a
forte
prevalenza
femminile.

3.

Professionalità
Il quadro della professionalità
di base delle risorse umane
del Settore Politiche Sociali
nell’anno 2007 rispecchia in
maniera abbastanza precisa la
composizione
dei
ruoli
evidenziata nel paragrafo 1.
A
fronte
di
un’ampia
maggioranza
di
ruoli
direttamente operativi, vi è
forte componente di operatori
con diploma di scuola media
superiore (57,4%, oltre la
metà),
media
inferiore
(11,5%), e titolo profes-

sionale di esecutore socio-assistenziale (9,8%).
L’8,2% del totale degli operatori possiede il diploma di assistente sociale, mentre i titoli di
livello universitario (laurea e diploma universitario) rappresentano il 13,1% dei complessivi.
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Esperienza professionale operatori
anno 2007

1-3 anni
3-7 anni
7-10 anni
10-15 anni
15-20 anni
20-30 anni
Oltre 30 anni

esperienza
nel Settore

% operatori
con esp. nel
Settore

3
4
6
14
7
21
6

4,9%
6,6%
9,8%
23,0%
11,5%
34,4%
9,8%

Per
quanto
riguarda
l’esperienza
professionale
maturata
all’interno
del
Settore, osservando la tabella a fianco è
possibile evidenziare come gli operatori
siano per lo più caratterizzati da una lunga
pratica lavorativa: nell’anno 2007 il 44% ha
un’esperienza professionale nel Settore di
oltre 20 anni; il 35% ha invece
un’esperienza di lavoro compresa tra 10 e i
20 anni; solo il 21% è al di sotto dei 10
anni di impegno interno.

Come è visibile dalla tabella a fianco,
Formazione usufruita dagli operatori del Settore
nell’anno 2007 la formazione è stata anno 2007
concentrata
in
termini
di
ore
persone
ore di
media a
prevalentemente sulle figure di
coinvolte formazione operatore
direzione del Settore (dirigente e
Dirigenti
1
108
108,0
funzionari).
Occorre tuttavia sottolineare che la Funzionari
2
314
157,0
formazione
diretta
alle
figure Responsabili di servizio
2
40
20,0
operative, pur non essendo ampia
Assistenti sociali
3
58
19,3
dal punto di visto delle ore dedicate,
3
24
8,0
rappresenta comunque un’evoluzione Amministrativi
nella storia della Amministrazione Educatori
29
55
1,9
Comunale; fino a qualche anno fa
Cuoche
4
48
12,0
infatti non esisteva sostanzialmente
totale
44
647
14,7
formazione ordinaria per queste
figure.
Riguardo alla tipologia di formazione fruita, specifichiamo che nell’anno 2007:
v
le figure di direzione hanno frequentato un corso di perfezionamento post universitario
presso l’Università Bocconi (108 ore ciascuno); presso l’Università Cattolica (28 ore per
un funzionario) e presso lo studio di Analisi Psico Sociale (APS) di Milano (28 ore per un
funzionario);
v
le assistenti sociali hanno frequentato momenti formativi presso l’Università Cattolica
(una operatrice) e presso il Centro Bambino Maltrattato (CBM) di Milano;
v
le figure amministrative e le cuoche hanno frequentato un corso sulla comunicazione
interno al Comune; le cuoche hanno anche frequentato il HCCP sull’igiene degli alimenti.
Nell’anno 2006 il Settore ha ospitato, all’interno dell’area operativa minori e famiglia del
servizio sociale, alcuni tirocinanti provenienti dal corso di laurea in Scienze dell’Educazione (6
tirocinanti) e del corso di laurea in Scienze Sociali (1 tirocinante) dell’Università Cattolica di
Milano. L’attività di tirocinio, in quanto esperienza
formativa sul campo, permette agli studenti
tirocini accolti
universitari di acquisire crediti formativi in
n. tirocinanti ore di tirocinio
proporzione al numero di ore svolte.
Nell’anno 2007 ha invece ospitato una tirocinante anno 2006
7
1.350
dal corso di laurea per assistente sociale (tirocinio
anno 2007
5
1.050
della durata di 250 ore) e quattro tirocinanti delle
facoltà di scienza dell’educazione (tirocini della
durata di 200 ore circa ciascuno). Tutti i tirocinanti
del 2007 provenivano dall’Università Cattolica di Milano.
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Rapporti di lavoro

Tipologia rapporti di lavoro

Dal
punto
di
vista
dell’inquadramento conanno 2006
anno 2007
trattuale, il personale del
% su
% su
Settore Politiche Sociali è
operatori
operatori
totale
totale
caratterizzato da condiDipendenti tempo indeterminato
59
96,7%
59
96,7% zione di forte tutela
Dipendenti tempo determinato
2
3,3%
1
1,6%
lavorativa.
La
quasi
totalità degli operatori in
Collaboratori a progetto
0
0,0%
1
1,6%
ruolo (vedi tabella a
fianco) sono assunti nell’anno 2007 con contratto a tempo indeterminato. Il contratto a tempo
determinato viene utilizzato solo in caso di temporanea sostituzione di personale in ruolo: in
particolare, nel corso del 2006, due assistenti sociali in maternità sono state sostituite da
altrettante colleghe assunte con contratto a tempo determinato. Nell’anno 2007 l’operatrice
assunta a tempo determinato è stata poi stabilizzata a fine anno (è stata cioè assunta a tempo
indeterminato). Per la prima volta nell’anno 2007 all’interno del Settore vi è inoltre il ricorso
ad un contratto di collaborazioni a progetto.
Contratti full time e part time
anno 2006

contratti full time
contratti part time

anno 2007

operatori

% su
totale

operatori

% su
totale

54
7

88,5%
11,5%

56
5

91,8%
8,2%

Livelli di inquadramento 2007
n.
% su
operatori totale
Categoria dirigenziale
1
1,6%
Categoria D
11
18,0%
Categoria C
32
52,5%
Categoria B
17
27,9%
Categoria A
0
0,0%

La percentuale di lavoratori con orario
part-time, come mostra il grafico a
fianco, non è ampia ma non è
comunque neppure trascurabile: si
tratta del 11,5% dell’intero personale
nel 2006 e dell’8,2% nel 2007.

I livelli di inquadramento delle risorse umane del
Settore (i cui dati, identici tra 2006 e 2007, sono
riportati nella tabella a fianco) riflettono la tipologia
dei ruoli operativi. Oltre la metà degli operatori
(soprattutto educatori) sono collocati nella categoria
C; quasi un terzo sono invece in categoria B. Nella
categoria D sono inquadrati prevalentemente i
funzionari ed i coordinatori di servizio. Nessuno dei
componenti del Settore appartiene invece alla
categoria più bassa (A).

Turn over personale
2003
2004
2005
2006
2007
entrati usciti entrati usciti entrati usciti entrati usciti entrati usciti
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
1
2
2

Assistenti sociali
Educatori
ESA / cuochi

totale

0

1

1

2

0

4

0

2

3

3

Il turn over del personale, come mostra la tabella in alto, è estremamente contenuto all’interno
del Settore. Le tendenze che appaiono da una lettura dei dati riguardano:
a. da un lato la riduzione progressiva del numero di operatori rispetto ai ruoli di
esecutore socio-assistenziale e cuoco, tendenza che tuttavia sembra aver
raggiunto un punto di equilibrio nel 2007;
b. dall’altro, una tendenza alla compensazione in direzione della stabilità:
generalmente ad un’uscita corrisponde nel corso del tempo un’entrata, e
viceversa.
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Pari opportunità

Come già riportato, l’11,5% degli operatori del Settore nell’anno 2006 (7 su 61) e l’8,2%
nell’anno 2007 (5 su 61) hanno un rapporto di lavoro part-time, segno di una disponibilità ad
adattare i tempi di lavoro alle esigenze personali, soprattutto per quanto riguarda le lavoratrici
donne.
Nel corso degli ultimi quattro anni è stata presentata una sola richiesta di part time (accolta),
nell’anno 2005. Nel 2007 in particolare non vi è stato alcun passaggio da tempo pieno a part
time, e neppure viceversa.
La disponibilità a conciliare operatività e bisogni individuali delle persone si è ulteriormente
evidenziata in passato attraverso:
o l’accoglienza di richieste di part-time anche per funzionari e ruoli di coordinamento;
o l’utilizzo di congedi parentali anche rispetto alla figura paterna.

6.

Momenti strutturati di integrazione e confronto
professionale

Alcune aree funzionali e servizi del Settore dispongono di momenti di coordinamento operativo
e confronto professionale.
La tabella sottostante specifica le caratteristiche di questi importanti aspetti di integrazione fra
ruoli, distinti per tipologia di area o servizio, ruoli coinvolti, periodicità:

momenti di integrazione e confronto professionale anno 2007
Tipologia di
area/servizio

Ruoli coinvolti

Direzione del Settore Assessore, Dirigente, Funzionari

Asili Nido

Servizio Sociale

62

Periodicità
quindicinale

Equipe congiunta tra le operatrici dei 2 asili nido

mensile

Incontri tra operatrici delle diverse sezioni di ciascun asilo nido

mensile

Incontri tra operatrici degli asili nido e i genitori

1 / 2 volte all’anno

Assistenti sociali e funzionario socio - educativo

quindicinale
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I Volontari del Servizio Civile Nazionale
LA SOSPENSIONE DELLA LEVA MILITARE OBBLIGATORIA ED
IL VENIRE MENO DELL’APPORTO DEGLI OBIETTORI DI
COSCIENZA

L’approvazione della legge 226 del 23 agosto 2004 ha
portato alla sospensione del servizio di leva
obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2005. In
conseguenza di questa legge, gli enti locali hanno
visto scomparire i giovani impegnati nello svolgimento
del servizio civile alternativo a quello militare,
perdendo di conseguenza l’aiuto concreto apportato
dagli obiettori di coscienza nei diversi ambiti quali
l’assistenza.
L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO
Con la legge 6 marzo 2001 n° 64, dal 1° gennaio
2005 viene istituito il Servizio Civile Nazionale, che si
svolge su base esclusivamente volontaria. Il Servizio
Civile mette a disposizione dei giovani dai 18 ai 28
anni la possibilità di dedicare un anno a favore di un
impegno solidaristico rivolto alla società nel suo
complesso.
Il Volontario riceve una retribuzione di 433 euro
mensili, interamente versata dall’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile.
Il Servizio Civile Nazionale dura 12 mesi, per un
monte ore settimanale complessivo di 30 ore.
L’ACCREDITIAMENTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI AL
SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Settore Politiche Sociali, già dal dicembre 2003, si è
accreditato al sistema centrale dei Servizio Civile
Nazionale, ed ha scelto di presentare propri progetti (con i quali vengono richiesti volontari)
all’interno dell’area di intervento “Assistenza”, in particolare nell’ambito delle attività di
assistenza ad anziani, persone disabili, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti.
Risorse umane del Settore
accreditate al Sistema del S.C.N.
Le attività di gestione e di sviluppo dell’operatività dei
volontari del Servizio Civile all’interno del Settore Politiche
1
Sociali prevede il coinvolgimento di tutto il personale progettisti
formatori
2
dell’Ufficio. Vi sono tuttavia alcune figure professionali del
operatori
locali
di
progetto
3
Settore formalmente accreditate al Sistema Nazionale, e
specificamente coinvolte nella gestione dei volontari. La esperti in monitoraggio
1
tabella a fianco chiarisce i ruoli ed i numeri di queste figure responsabili amministrativi
1
professionali; di seguito vengono poi specificati in dettaglio i
compiti e le responsabilità di ciascuna di esse. Dei tre operatori locali di progetto, due sono
assistenti sociali.
Progettista: Realizza e sviluppa il progetto di Servizio Civile. In linea con quanto stabilito
dalle direttive, il progettista sviluppa le singole azioni necessarie alla realizzazione del
progetto. Nel dettaglio si occupa della ricerca e della analisi dei dati e della scrittura dei
progetti.
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Formatore: si occupa di erogare l’attività formativa ai volontari. Predispone i percorsi
formativi coerentemente con quanto previsto dal progetto di Servizio Civile, nel rispetto delle
risorse, delle finalità, delle modalità e dei tempi previsti. Struttura l’articolazione didattica degli
interventi e valuta il raggiungimento degli obiettivi.
Operatore Locale di Progetto:. Si tratta della figura centrale nella gestione dei progetti di
Servizio Civile. Funge da coordinatore e responsabile del progetto in senso ampio e delle
specifiche attività dei volontari (è in un certo senso il “maestro” dei volontari).
Esperto di monitoraggio: Lavora in stretto collegamento con l’Operatore Locale di Progetto.
Insieme supervisionano l’andamento del progetto e valutano le possibili strategie di intervento.
L’esperto si occupa di ascoltare e rilevare le osservazioni e i dati forniti dai diversi soggetti
utilizzando diversi sistemi di valutazione (colloqui, questionari, ecc..)
Responsabile Amministrativo: Ha il compito di amministrare le risorse a disposizione e di
curare i rapporti sia amministrativi che informatici con il SCN tramite le apposite procedure.
Le attività fondamentali di gestione dei volontari di SCN consistono il particolare in:
attività di selezione
Per la selezione vengono rispettate e seguite attività di selezione da inizio accreditamento
le procedure dell’Ufficio Nazionale del del Settore a fine 2007
Servizio Civile. Il sistema di selezione è Persone che hanno presentato domanda
50
comunque integrato con:
come volontari per il SCN
- la presentazione al candidato di una Aspiranti volontari non idonei
20
scheda progetto che definisce le Aspiranti volontari idonei non selezionati
6
attività previste dai volontari e Aspiranti volontari riconosciuti idonei
24
l’impegno loro richiesto;
Volontari entrati effettivamente in servizio
21
- un elenco strutturato di domande per
rilevare la disponibilità del candidato a svolgere il servizio civile e le sue aspettative.
L’attività di formazione
La formazione rivolta ai volontari in Servizio attività di formazione erogate a volontari per
Civile Nazionale è articolata in:
ciascun progetto
formazione generale, strutturata come
n. ore relative a
opportunità
per
riflettere
sul
ciascun progetto
significato della scelta di servizio civile Formazione generale
42
come esperienza di cittadinanza attiva Formazione specifica
88
e responsabile, e per introdurre e
130
Totale
preparare i volontari all'esperienza di
servizio;
formazione specifica, costruita in relazione alla tipologia di impiego dei volontari, per
permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni all’interno dell’ente nel quale
sono stati inseriti.
L’ATTIVITÀ DEI VOLONTARI DEL SCN PRESSO IL SETTORE POLITICHE SOCIALI
Ripartizione media ore per volontario in SCN presso
Settore Politiche Sociali
n. ore
ore di formazione generale (da progetto)
42
ore di formazione specifica (da progetto)
88
ore di permessi retribuiti (ca. 20 gg/anno)
150
ore di malattia / permessi particolari (ca. 15 gg/anno)
90
ore di servizio effettivo
1130
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avanti negli ultimi anni, ed assumendo come base di calcolo l’impegno di un volontario per 50
settimane, per 30 ore a settimana.
A nel corso del 2007 hanno quindi hanno prestato servizio civile presso il Settore Politiche
Sociali 21 volontari per un totale di 23.730 ore di servizio effettivo.
Il servizio prestato dai volontari non si traduce in alcun costo per l’Amministrazione Comunale
(se non per rimborsi spese per missioni fuori dal territorio del comune e il vitto).
Di seguito, riportiamo la tabella complessiva
dei progetti di Servizio Civile Nazionale attuati
dal
Settore
Politiche
Sociali
da
inizio
accreditamento a fine 2007, focalizzando
l’attenzione sui dati riguardanti il numero di
volontari richiesti, sugli aspiranti cha hanno
presentato domanda e che hanno affrontato
l’iter di selezione, sui volontari che sono
effettivamente entrati in servizio sui diversi
progetti sociali.
Come si vede, i progetti messi in atto dal
Settore sono in tutto sei; quelli presentati al
sistema del SCN ma non ancora approvati sono
due.

Le volontarie dei progetti “Accorciamo le
distanze” e “Aged’s angels” che hanno preso
servizio a dicembre 2007

progetto
approvato dal
SCN

progetto
finanziato dal
SCN

progetti di Servizio Civile attuati da inizio accreditamento a fine 2007 dal
Comune di Lodi - Settore Politiche Sociali
n°
volontari
richiesti

Lodi e la Fragilità

sì

sì

4

4

1

3

4

Senior Care

sì

sì

4

4

0

3

4

Cari Nonni

sì

sì

4

4

4

4

4

sì

sì

4

4

1

1

4

sì

sì

4

0

3

2

sì

sì

4

4
(2 ritirati)
4
(1 ritirato)

0

6

3

6
50

20

21

titolo progetto

Accompagnando …
Lodi
Accorciamo le
distanze
Aged's Angels

24

n° volontari che hanno
presentato domanda
idonei
idonei non
selezionati selezionati

24

Progetti di Servizio Civile presentati per l’anno 2008
Protagonisti nella Vita
Peter Pan - Servizi per Minori e Famiglie

63

non
idonei

n° volontari
effettivi in
servizio

periodo di
servizio
1 gennaio 2004
1 gennaio 2005
1 gennaio 2005
1 gennaio 2006
2 ottobre 2005
2 ottobre 2006
2 ottobre 2006
2 ottobre 2007
2 dicembre 2006
2 dicembre 2007
2 dicembre 2006
2 dicembre 2007

n° volontari
richiesti
4
3
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CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI CHE HANNO PRESTATO O STANNO PRESTANDO SCN PRESSO IL
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Come si vede dalla tabella a fianco, i volontari del SCN che dall’inizio
dell’accreditamento fino a fine 2007 hanno prestato o stanno prestando
servizio presso il Settore Politiche Sociali sono state in maggioranza donne.

uomini
donne

5
16
totale 21

La tabella ed il grafico seguenti mostrano la distribuzione dei volontari che a fine 2007 hanno
prestato o stanno prestando servizio presso il Settore Politiche Sociali; come si vede, si tratta
di persone significativamente giovani (il 91% ha meno di 24 anni, pur potendo accedere al
SCN persone fino a 28 anni).

volontari in Servizio Civile
per fasce di età
18 21 24 26 -

20 anni
23 anni
26 anni
28 anni
totale

9
10
2
0
21

volontari in Servizio Civile per titolo di
studio
licenza media
attestato professionale
diploma media superiore

3
2
16

14,3%
9,5%
76,2%

4
2
4
3
3

19,0%
9,5%
19,0%
14,3%
14,3%

di cui
tecnico dei Servizi Sociali
maturità magistrale
maturità licei
diploma di ragioneria
altri diplomi

Consideriamo infine le caratteristiche dei
volontari
in
servizio
dall’inizio
dell’accreditamento a fine 2007 dal punto di
vista della formazione pregressa.
Dei 21 ragazzi e ragazze, 3 hanno la licenza
media; 2 (circa il 10%) hanno in attestato
professionale; circa tre quarti dei totali hanno
invece un diploma di scuola media superiore.
Tra i diplomati, la maggioranza proviene dai
licei o dalla formazione specifica per il servizio
sociale; vi è poi anche qualche persona con
diploma magistrale o diploma di ragioneria.

I volontari del progetto “Accompagnando
lodi” che hanno concluso la loro esperienza
a dicembre 2007

66

64

Il settore
contesto
politiche
territoriale
sociali
VIII. Processo di lavoro
VIII. Processo di lavoro
1. Una rappresentazione grafica
1. Una rappresentazione grafica

Come opera il Settore Politiche Sociali al fine di prendere in carico ed offrire risposte ai bisogni
sociali, assistenziali ed educativi della cittadinanza di Lodi? Quale modalità generale di
Come opera il Settore Politiche Sociali al fine di prendere in carico ed offrire risposte ai bisogni
intervento
mette in atto nella realizzazione delle sue molteplici attività? Quale lo schema
sociali, assistenziali ed educativi della cittadinanza di Lodi? Quale modalità generale di
fondamentale
di funzionamento?
intervento mette
in atto nella realizzazione delle sue molteplici attività? Quale lo schema
Per fondamentale
chiarire questo
importante aspetto dell’identità del Settore, riportiamo di seguito una
di funzionamento?
rappresentazione
grafica
che presenta
il flusso
del processo
di lavoro
realizzato
Servizio.
Per chiarire questo importante
aspetto
dell’identità
del Settore,
riportiamo
di dal
seguito
una
rappresentazione grafica che presenta il flusso del processo di lavoro realizzato dal Servizio.

CITTADINO –
CITTADINO
UTENTE –
UTENTE

Soggetti
Soggetti
istituzionali e
istituzionali e
altri servizi
altri servizi

Segnalazione
Segnalazione

Segnalazione
Segnalazione

Soggetti terzi

Soggetti
terzi
Cittadinanza
Cittadinanza
Segnalazione

Segnalazione

SEGRETARIATO
SOCIALE
SEGRETARIATO SOCIALE
Offre
informazioni,
orienta
la
domandadidiservizi
servizi
Offre informazioni, orienta la domanda
ee
prestazioni,
legge
il
bisogno
e
lo
indirizza
verso
prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso al al
risposta
più pertinente.
pertinente.
risposta ritenuta
ritenuta più
Si
di 22 fasi:
fasi:
Sicompone
compone di
FRONT OFFICE
FRONT
OFFICE
Primo filtro
filtro e
e orientamento
Primo
orientamento
Consegna ee ricezione
ricezione modulistica
Consegna
modulistica
Prima valutazione
valutazione anagrafica
Prima
anagrafica

Risposta
al bisogno
Risposta
al bisogno
e uscita dal servizio

e uscita dal servizio

La gestione del front office è prevalentemente

La affidata
gestione
del front dell’area
office è prevalentemente
a operatori
amministrativa
affidata a operatori dell’area amministrativa

2^ FASE: COLLOQUIO DI SEGRETARIATO

Soggetti
istituzionali
e
Soggetti
altri
servizi
istituzionali e

altri servizi
Interlocuzione e
scambio
Interlocuzione
e
informazioni

scambio
informazioni

SOCIALE
2^ FASE: COLLOQUIO
DI SEGRETARIATO
Filtro SOCIALE
e orientamento
Valutazione
anagrafica
Filtro
e orientamento
La gestione del colloquio è a carico delle
assistentiValutazione
sociali. Quandoanagrafica
necessario, in colloqui

La gestione del colloquio è a carico delle
successivi, possono coinvolgere:
assistenti sociali.
Quando necessario, in colloqui
operatori dell’area amministrativa
successivi,figure
possono
coinvolgere:
responsabili
del Settore Servizi
operatori
dell’area
amministrativa
Sociali
figure
responsabili del Settore Servizi
Assessore
Sociali
Assessore

Invio o
accompagnamento
Invio o
ad altri servizi

accompagnamento
ad altri servizi
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PRESA IN CARICO
Il servizio prende in carico la persona, effettuando una
valutazione della situazione, progettando e attivando
interventi volti ad affrontare le problematiche evidenziate.
Si articola in 5 fasi:
VALUTAZIONE

UTENTE
Coinvolgimento

Rete
primaria e
secondaria

Confronto

Altri enti e
servizi che
conoscono il
caso

UTENTE

Rete
primaria e
secondaria

Analisi della domanda, della situazione e del
contesto
Valutazione dei bisogni
Valutazione risorse attivate o attivabili
Restituzione percorsi precedenti
Eventuali visite domiciliari o in altri contesti
(ospedale, comunità, casa di riposo, etc)

Invio o
accompagnamento
ad altri servizi

La gestione del colloquio è a carico delle assistenti
sociali. È possibile un coinvolgimento degli
operatori dell’area amministrativa per:
valutazione degli aspetti economici,
aspetti organizzativi
costruzione e ricerca documentazione

(CO) PROGETTAZIONE
Condivisione
del progetto

Coinvolgimento

Elaborazione e condivisione del progetto e del
percorso di intervento con la persona.

Il coordinamento è a carico delle assistenti sociali.
È possibile un coinvolgimento degli operatori
dell’area amministrativa per la gestione degli
aspetti amministrativi. Quando necessario si
richiede un confronto con le figure responsabili per
un’ulteriore analisi della fattibilità del progetto

Invio o
accompagnamento
ad altri servizi

Altri enti
e servizi

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE
Fase di lavoro che viene
effettuata durante l’intera
di presa in carico. Prevede
il coinvolgimento di tutti
gli attori fatti partecipi
delle altre fasi del
processo
In ragione della tipologia di
intervento questa fase è
gestita dalle assistenti
sociali e/o dagli operatori
dell’area
amministrativa.
Quando
necessario
si
richiede il coinvolgimento
delle figure responsabili

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO O INTERVENTO
Procedure per l’effettiva attivazione dell’intervento

In ragione della tipologia di intervento questa fase
è gestita dalle assistenti sociali e/o dagli operatori
dell’area amministrativa

Soggetti
erogatori
del servizio

EROGAZIONE DEL SERVIZIO O INTERVENTO
In ragione della tipologia di intervento questa fase
è gestita dalle assistenti sociali e/o dagli operatori
dell’area amministrativa

UTENTE
Coinvolgimento

Rete
primaria e
secondaria

Chiusura del progetto e
dimissione dal servizio
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Il settore politiche sociali
Due sono i principali momenti del processo:
• il segretariato sociale;
• la presa in carico della persona.
Ognuno di essi è a sua volta caratterizzato da specifiche fasi di lavoro.
Il
segretariato
sociale
in
particolare, attività comune a
tutte le specifiche aree di
intervento del servizio sociale,
ha avuto nell’anno 2007 i dati
medi di accesso riportati in
tabella.

2007
Accessi al front – office del Servizio Sociale 25 -30 utenti
(personale area amministrativa)
a giornata
7 – 10 utenti
n. accessi a colloquio con assistente sociale
a giornata

Per ciascuna fase di lavoro lo schema dà brevemente conto delle funzioni svolte e dei
soggetti che all’interno del Servizio gestiscono l’attività o vengono coinvolti per questioni
specifiche. A questo proposito, si evidenzia uno stretto intreccio e collaborazione tra
assistenti sociali e operatori dell’area amministrativa, in una prospettiva di lavoro attenta
a valorizzare le diverse competenze e ruoli.
Inoltre in colore arancione sono indicati tutti i soggetti e interlocutori che entrano in
contatto con il servizio nelle diverse fasi di lavoro. Un ruolo centrale spetta ovviamente
all’utente, che è chiamato ad un coinvolgimento attivo, sia nella fase della prima
accoglienza sia soprattutto nella costruzione e realizzazione del progetto di intervento.
Accanto alle attività presentate nel diagramma di flusso, che rappresentano la parte
preponderante degli interventi realizzati dal servizio, vi sono però almeno altre due
importanti aree di lavoro:
1. l’organizzazione di eventi e attività rivolte all’intera cittadinanza di Lodi, la cui
partecipazione è aperta anche a persone non residenti:
o attività di animazione rivolte a bambini e ad anziani;
o convegni e seminari con finalità informativa e di sensibilizzazione;
o campagne e iniziative di prevenzione;
2. la partecipazione a tavoli di settore volti all’analisi e definizione delle politiche
pubbliche.

2. L’operatività dell’area amministrativo – contabile
A conclusione di questo paragrafo sul processo di lavoro del Settore Politiche Sociali,
riportiamo alcuni dati riguardanti l’operatività dell’area amministrativo-contabile del Settore
stesso, per meglio evidenziare un aspetto del lavoro sociale che a volte non è molto visibile,
ma che è fondamentale, poiché sostiene organizzativamente e praticamente ogni specifico
progetto, intervento e servizio rivolto direttamente ai bisogni della cittadinanza.
Come è visibile dal grafico a fianco, le
risorse umane dell’area amministrativo contabile del Settore rappresentano nei
due anni considerati circa il 6% di quelle
dell’intera Amministrazione Comunale:
esse risultano infatti composte da 5
persone, di cui una part-time, sulle 79
(nel 2006) e sulle 81 (nel 2007) totali del
Comune
di
Lodi.
Occorre
inoltre
sottolineare
che
per
27,15
ore
complessive alla settimana, alcune di
loro sono impegnate in attività di front – office e di accoglienza delle richieste dei cittadini che
si presentano alla sede del Servizio Sociale.
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2006
Amm. Comunale Settore
determinazioni
fatture

2.309
7.053

2007
% Settore

Amm. Comunale

Settore

% Settore

12,2%
10,5%

2.666
7.559

349
768

13,1%
10,2%

282
744

Volendo fornire una dimensione
delle attività svolte, la tabella a
fianco ed il grafico seguente
istituiscono una comparazione
fra
due
dei
compiti
amministrativi più usuali, la
liquidazione delle fatture e la
predisposizione delle determinazioni. Nell’anno 2007 l’area
amministrativa del Settore ha
liquidato 768 fatture (il 10,2%
di quelle totali del Comune) ed
ha predisposto 349 determinazioni (13,1% del totale delle determinazioni comunali).
La tabella a fianco ed il
grafico successivo anabuoni economato
lizzano più in dettaglio
richieste emissione mandati a ragioneria*
compiti amministrativi e
conti correnti gestiti
contabili specifici.
In
essa
non
sono
ruoli riscossione rette di ricovero (per ca. 125 persone)
comprese,
poiché
il
dato
ruoli riscossione semestrali telesoccorso (ca. 180 persone)
non
è
quantificabile,
le
bollettini c/cp mensili per rette personalizzate asili nido
attività amministrative
bollettini c/cp mensili per SAD con quote personalizzate
concernenti la gestione
bollettini c/cp mensili per pasti a domicilio
dei servizi, il monitocertificazioni/attestazioni ISEE rilasciate
raggio degli appalti, la
gestione amm. Trattamenti Sanitari Obbligatori
raccolta delle iscrizioni e
proroghe Trattamenti Sanitari Obbligatori
le
verifiche
dei
pagamenti
delle
rette
e
gestione amm. accertamenti sanitari obbligatori
*per contributi a persone fisiche e giuridiche, atti di accordo, protocolli d'intesa, convenzioni, ecc..
quote di compartecipazioni alla spesa per
tutti i servizi erogati dal Settore (ad es. Oltre la Scuola, CRD Caccialanza, Spazio Gioco, ecc..).
Tipologia atti amministrativi

2006 2007
111
110
135
141
68
75
12
12
2
2
134
134
112
127
150
148
330
210
14
17
3
4
0
2

68

70

Il settore politiche sociali
IX. Risorse Organizzative ed Umane esterne
operanti in servizi / interventi a titolarità del
IX. Risorse Organizzative ed Umane esterne
Settore

operanti in servizi / interventi a titolarità del
Nei due paragrafi precedenti è stata svolta
una approfondita trattazione riguardante le risorse
Settore

umane interne al Settore Politiche Sociali e le modalità operative che le caratterizzano. Occorre
tuttavia
tenere
presente
che laè gestione
di una
molti
dei servizitrattazione
e degli interventi
sociali
rivolti ai
Nei due
paragrafi
precedenti
stata svolta
approfondita
riguardante
le risorse
cittadini
di
Lodi
sono
affidati
dal
Settore
ad
organizzazioni
esterne
(Consorzio
Lodigiano
umane interne al Settore Politiche Sociali e le modalità operative che le caratterizzano. Occorreper i
Servizi
alla tenere
Persona,
Cooperative
Sociali, diAssociazioni,
imprese
attraverso
specifiche
tuttavia
presente
che la gestione
molti dei servizi
e degliprofit),
interventi
sociali rivolti
ai
tipologie
di accordo
formale.
cittadini
di Lodi sono
affidati dal Settore ad organizzazioni esterne (Consorzio Lodigiano per i
Servizi
Persona,
Cooperative Sociali,
Associazioni,
imprese profit),
specifichee di
Al fine
di alla
cercare
di rappresentare
anche
questa significativa
parteattraverso
di competenze
tipologiemessa
di accordo
formale. indichiamo di seguito tutti i servizi ed attività la cui titolarità di
operatività
in campo,
Al fineappartiene
di cercare al
di rappresentare
ancheSociali,
questa che
significativa
di competenze
e distati
funzione
Settore Politiche
tuttaviaparte
nell’anno
2007 sono
operatività
messa
in
campo,
indichiamo
di
seguito
tutti
i
servizi
ed
attività
la
cui
titolarità
di
operativamente gestiti (in tutto o in parte) da altri soggetti. La tabella chiarisce anche la forma
funzione appartiene al Settore Politiche Sociali, che tuttavia nell’anno 2007 sono stati
di affidamento del servizio all’esterno (appalto, convenzione, delega, concessione).
operativamente gestiti (in tutto o in parte) da altri soggetti. La tabella chiarisce anche la forma
di affidamento del servizio all’esterno (appalto, convenzione, delega, concessione).

Servizi / interventi a titolarità del Settore ed a gestione esternalizzata anno 2007
Servizi / interventi a titolarità del Settore ed a gestione esternalizzata anno 2007

Tipologia di Servizio o Intervento
Tipologia di Servizio o Intervento

Gestione Comunità Alloggio Campo Marte
Gestione
Comunità Alloggio
Marte
Servizio
di confezionamento
e Campo
consegna
pasti a
Servizio di confezionamento e consegna pasti a
domicilio
domicilio
Servizio Ricreativo Diurno Estivo G. Caccialanza

Soggetto gestore del servizio o
intervento
Soggetto gestore
del servizio o
intervento
Coop. Sociale Mosaico Servizi

Forma
dell’affidamento
Forma
dell’affidamento
Appalto

Coop. Sociale Mosaico Servizi

Appalto

Coop. Sociale (di tipo B) Mosaico Lavoro

Convenzione

Servizio Ricreativo Diurno Estivo G. Caccialanza

Coop. Sociale City Service

Appalto

Servizio di assistenza sui trasporti

Coop. Sociale City Service

Appalto

Servizio Educativo Integrativo Asili Nido

Coop. Sociale City Service

Appalto

Servizio di assistenza sui trasporti

Servizio Educativo Integrativo Asili Nido
Servizio
di Telesoccorso
Servizio
di Telesoccorso

Coop. Sociale (di tipo B) Mosaico Lavoro
Coop. Sociale City Service
Coop. Sociale City Service
Coop. Sociale City Service
DittaTesan
TesanSpA
SpA
Ditta

Servizio
di Ginnastica
dolce
perper
anziani
Servizio
di Ginnastica
dolce
anziani
Servizio
Pulizie
Spazio
Gioco
Servizio
Pulizie
Spazio
Gioco

Servizio
Doposcuola
Servizio
Doposcuola
Servizio Tutela Minori

Appalto
Appalto
Appalto

Appalto
Appalto

AssociazioneNo
NoLimits
Limits
Associazione

Appalto
Appalto

Coop.
Sociale(di
(ditipo
tipoB)B)
Pleiadi
Coop. Sociale
LeLe
Pleiadi

Convenzione
Convenzione

Ditta
DittaVivenda
VivendaSpA
SpA

Appalto
Appalto

Servizio
di refezione
(serve:
AsiliNido,
Nido,Centro
Centro
Servizio
di refezione
(serve:
Asili
Anziani,
estivo,
Servizio
Pasti
a Domicilio)
Anziani,
CRDCRD
estivo,
Servizio
Pasti
a Domicilio)
Servizio
di Assistenza
Domiciliare
Minori
Servizio
di Assistenza
Domiciliare
Minori

Convenzione

Coop. Sociale
Sociale Quadrifoglio
Lodigiano
/ Delega
Coop.
Quadrifoglio/ Consorzio
/ Consorzio
Lodigiano Appalto
Appalto
/ Delega
Coop.
Nuova
Coop. Sociale
SocialeFamiglia
Famiglia
Nuova

Appalto
Appalto

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona

Delega

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona

Delega

Associazione ALAO

Convenzione

Sportello stranieri

Coop. Sociale Mosaico Servizi

Convenzione

Sportello Rifugiati Richiedenti Asilo (SPRAR)

Associazione Lodi per Mostar

Convenzione

Servizio Tutela Minori

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona

Servizi Diurni alla Disabilità (SFA,CSE,CDD)

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona

Servizi Diurni alla Disabilità (SFA,CSE,CDD)
Servizio di Assistenza Infermieristica

Servizio di Assistenza Infermieristica
Sportello stranieri

Associazione ALAO

Coop. Sociale Mosaico Servizi

Sportello
Rifugiati
Richiedenti
Asilo (SPRAR)
Servizio
di Assistenza
Domiciliare

Associazione
per Mostar
Consorzio
Lodigiano perLodi
i Servizi
alla Persona

Servizio
di Assistenza
Domiciliare
Reinserimento
sociale
di persone in esecuzione
penale
Reinserimento sociale di persone in esecuzione
Asilo Notturno e Docce Pubbliche
penale
Asilo Servizio
Notturno
Docce Pubbliche
di etrasporto
assistito Anziani

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Coop. Sociale Famiglia Nuova

Coop. Sociale Famiglia Nuova

Associazione Progetto Insieme

Delega
Delega

Convenzione
Convenzione

Convenzione
Delega
Patto diDelega
Rete
formalizzato
Patto di Rete
Protocollo
di Intesa
formalizzato

Associazione
Progetto
Insieme
Associazione
AUSER

Protocollo di Intesa
Convezione

Associazione AUSER

Convezione

Servizio di trasporto assistito Anziani

Riguardo ai servizi esternalizzati, qualunque sia la forma dell’affidamento, il Settore conserva
in ogni caso i compiti di controllo e valutazione dell’andamento della gestione e della qualità
Riguardo
ai servizirealizzati.
esternalizzati, qualunque sia la forma dell’affidamento, il Settore conserva
degli interventi

in ogni caso i compiti di controllo e valutazione dell’andamento della gestione e della qualità
degli interventi realizzati.
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esecutori socioassistenziali

38

20.098

14

4.473

2,39

3

5.616

3

10,74

Servizio di Assistenza Domiciliare

1

330

Comunità Alloggio Campo Marte
4

6.760

3,61

SPRAR sportello Rifugiati

1

374

0,2

Servizio di Assistenza Infermieristica

0,18

Servizio di Pulizia Spazio Gioco
6

altro (volontari,
collaboratori, ecc.)
2

486

54

27.184 14,52

133

1,48

908

0,48

Servizio Trasporti protetti

3

5.110

2,7

Asilo notturno / Docce pubbliche

0,2

33.972 18,4

Servizio di Preparazione Pasti

12

Sportello stranieri
1

Totale

2.775

24

13.368 7,11

8

365

0,19

Servizio Preparazione Pasti (Centro Anziani)

5.012 2,67

*A volte gli operatori, in particolare gli educatori, sono fisicamente gli stessi che si occupano di più servizi nel corso del'anno
**gli operatori figurativi sono ottenuti prendendo il totale ore per quella professionalità, organizzazione e tipologia di servizio o intervento, e dividendola per le ore di un tempo pieno (1872 h/anno, tranne che
per le educatrici dei nidi, per le quali il parametro è 1536 h/anno)

Lavorano quindi complessivamente in servizi ed interventi che fanno
capo al Settore 219 operatori effettivi esterni (non dipendenti dal
Settore).
Il grafico a fianco mostra come gli operatori esterni effettivi siano
oltre i tre quarti del totale degli operatori che lavorano in servizi a
titolarità comunale.

Se traduciamo il monte ore complessivo di tutti questi professionisti
esterni in “tempi pieni”, risulta che lavorano per attività a titolarità del
Settore 42,7 operatori esterni a tempo pieno. Il rapporto tra interni
ed esterni è in questo caso rispettivamente intorno al 60 e 40 per
cento.
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Trasporto e confezionamento pasti a domicilio
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La tabella sottostante offre una rappresentazione delle risorse umane, esterne al Settore ma coinvolte nei servizi a titolarità comunale (in
quanto dipendenti o collaboratori dei soggetti gestori), distinti per professionalità, tipologia di organizzazione di cui sono parte, servizi o
unità operative nei quali svolgono la loro attività.
Oltre al dato del numero di operatori effettivamente coinvolti in attività di cui è titolare il Settore (indicati nella tabella come “operatori
effettivi”), ed al dato delle ore totali di operatività, viene anche fornita la rappresentazione “virtuale” del numero di operatori a tempo
pieno (indicati nella tabella come “operatori figurativi”) corrispondente al totale di ore di operatività per quel ruolo. Tale rappresentazione
è ottenuta dividendo il totale ore di operatività per il numero di ore annuali di un operatore a tempo pieno. Nel “caso degli operatori
figurativi”, le ore sono state calcolate su basi diverse: a secondo dell’impegno medio degli operatori in quella specifica professionalità o in
quello specifico intervento (cfr. in proposito la nota ** alla tabella).

assistenti sociali

educatori

655

0,34

2

3.744

2

2.657

1

1.872

1

Servizi / interventi / unità
operative

Servizio di Telesoccorso
Centro Ricreativo Diurno Caccialanza
Servizio Assistenza Domiciliare Minori
Comunità Alloggio Campo Marte
Servizio Tutela Minori
Servizio Tutela Minori

44

2.363

1,54

Servizio Sostituzione Educatrici Nidi

8

1.663

0,89

Servizio Assistenza Domiciliare Minori

1,42

Servizio Assistenza Domiciliare Minori
1

450

0,24

Assistenza persone in esecuzione penale

3

1.650

0,88

Doposcuola Oltre la Scuola

4

6.672

3,6

Comunità Alloggio Campo Marte

35

4.899

2,62

Centro Ricreativo Diurno Caccialanza

16

2.835

1,51

Assistenza sui trasporti protetti

animatori
assistenti
educativi

n. operatori
figurativi**

1

n. totale ore
di operatività

1.872

Ditte
n. operatori
effettivi*

1

n. operatori
figurativi**

0,35

n. totale ore
di operatività

663

n. operatori
effettivi*

1

Associazioni

0,02

1

12

n. operatori
figurativi**

30

n. totale ore
di operatività

1

n. operatori
effettivi*

responsabili di
servizio

Cooperative
sociali

n. operatori
figurativi**

professionalità

n. totale ore
di operatività

Consorzio
Lodigiano
n. operatori
effettivi*

Il settore politiche sociali

risorse umane operanti in servizi esternalizzati per tipologia di professionalità e tipologia di organizzazione
di appartenenza anno 2007

4

216

70

0,12

Attività Motoria Centro Anziani

Il settore politiche sociali
2007
n.
n. totale
n.
operatori
ore di
operatori
effettivi operatività figurativi
responsabili di
servizio
assistenti
sociali
educatori
animatori
assistenti
educativi
esecutori
socioassistenziali
volontari
e
collaboratori
totale

5

5.092

2,71

2

3.744

2,00

72
4

15.455
216

8,57
0,12

51

7.734

4,13

55

30.187

16,13

30

17.108

9,04

219

79.536

42,70

La tabella a fianco ed i due grafici
seguenti (che ne riprendono i dati)
offrono una rappresentazione dettagliata
delle risorse umane esterne al Settore
dal
punto
di
vista
dei
ruoli
professionali svolti.

I ruoli più presenti in termini di
numero di operatori effettivamente
operanti sono quelli degli educatori
(72 persone, pari al 32,9% di tutti
gli operatori esterni), gli esecutori
socio – assistenziali (55 persone,
pari al 25,1% del totale esterni) e
gli assistenti educativi (51 persone,
23,3% dei totali).
Significativo è anche il numero di
non – professionisti (volontari e
collaboratori): si tratta infatti in
totale di 30 persone (13,7% delle
risorse umane esterne).
Il grafico a fianco mostra come
non
vi
sia
sempre
una
corrispondenza
lineare
tra
numero di operatori effettivamente attivi ed il monte ore
complessivo svolto per tipologia
di ruolo professionale (ciascun
operatore ha infatti incarichi
caratterizzati da pacchetti orari
a volte anche molto diversificati
da caso a caso).
Considerando le ore totali di
operatività, la professionalità
con l’incidenza più alta sul totale
è quella degli esecutori socio –
assistenziali (38% del totale ore di tutte le risorse umane esterne); vi sono poi i volontari e
collaboratori (21,5% del totale ore); solo al terzo posto vi sono gli educatori, che svolgono
complessivamente il 19,4% del totale ore degli operatori esterni.
Significativa è anche l’entità delle ore lavorate dai responsabili di servizio, pari al 6,4% delle
totale ore degli esterni.
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2007
n.
n. totale
n.
operatori
ore di
operatori
effettivi operatività figurativi
Consorzio
Lodigiano
Cooperative sociali
Associazioni
Ditte
totale

54

27.184

14,52

133
24
8

33.972
13.368
5.012

18,40
7,11
2,67

219

79.536

42,70

Analizziamo infine, attraverso la
tabella a fianco ed i due grafici
seguenti (che ne rielaborano i dati)
la distribuzione delle risorse umane
esterne al Settore e della loro
operatività
sulla
base
della
tipologia di organizzazione di
appartenenza.

Come
si
vede,
prendendo
in
considerazione il numero di operatori
esterni effettivamente operanti in servizi
ed interventi, oltre la metà di essi (60%)
appartiene a cooperative sociali; un
quarto esatto è invece dipendente o
collaboratore del Consorzio Lodigiano;
l’11% appartiene ad associazioni del
territorio; solo il 4% consiste in
personale di imprese profit.

Prendendo poi in considerazione il
numero di ore svolte dagli operatori
esterni, si vede (grafico a fianco)
come le proporzioni del grafico
precedente siano rispettate solo
fino ad un certo punto.
Gli operatori delle cooperative
sociali svolgono il maggior numero
di ore rispetto a quelli di altre
tipologie di organizzazione, ma la
percentuale relativa sul totale è in
questo
caso
del
42,7%;
gli
operatori facenti capo al Consorzio
Lodigiano coprono il 34,2% del totale ore degli esterni; gli operatori collegati ad associazioni
svolgono il 16,8% del totale ore; i dipendenti delle imprese profit lavorano infine il 6,3% delle
ore complessive degli operatori esterni.
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X. Risorse Economiche
1.

Il bilancio
Comune
di Lodi
X.del
Risorse
Economiche

Si prospetta il bilancio complessivo del Comune di Lodi relativo alla gestione 2007:

1.Entrate
Il bilancio del2007
Comune di Lodi
Spese

2007

Entrate
correnti
! 43.850.014,17
correnti
! 42.835.076,78
Si prospetta
il bilancio complessivo
del Comune diSpese
Lodi relativo
alla gestione 2007:
Entrate conto capitale
! 13.155.778,60 Spese in conto capitale
! 11.752.529,17
2007
2007
Entrate
Entrate conto
terzi
! 5.289.685,78
Spese Spese
rimborso prestiti
! 1.637.826,57
Entrate correnti
! 43.850.014,17 Spese
correnti
!
42.835.076,78
Spese conto terzi
! 5.289.685,78
Entrate conto capitale
Entrate conto terzi

Totale entrate

Totale entrate

! 13.155.778,60 Spese in conto capitale
! 11.752.529,17
! 5.289.685,78 Spese rimborso prestiti
! 1.637.826,57
! 62.295.478,55 Spese conto Totale
spese
61.515.118,30
terzi
!!
5.289.685,78
! 62.295.478,55

Totale spese

Risultato della gestione economica

Differenza entrate/spese
della
gestione economica
AvanzoRisultato
esercizio
precedente
(2006)
Differenza
entrate/spese
Avanzo
gestione
competenza
Avanzo
precedente
Avanzo
daesercizio
gestione
residui (2006)

! 780.360,25
2007
! 2.640.489,03
!!
780.360,25
3.420.849,28
! 2.640.489,03
! 590.504,02
! 3.420.849,28
! 4.011.353,30
! 590.504,02

Avanzo gestione competenza
Risultato di Amministrazione 2007
Avanzo da gestione residui
Risultato di Amministrazione 2007

! 61.515.118,30

2007

! 4.011.353,30

1.1 Entrate

1.1 Entrate

Provenienza delle entrate

Provenienza delle entrate
variazione
variazione
06 - 07
06 - 07
24.911.555,28 ! 20.454.320,12
! 20.454.320,12
!!
24.911.555,28
-17,9%-17,9%

2005
2005
Entrate
tributarie
Entrate
tributarie
Trasferimenti
Trasferimenti
e e

Entrate contributi da Stato
Entrate
contributi da Stato
correnti e Regione
correnti
e Regione
Entrate
Entrate
extratributarie
extratributarie
Alienazioni e
e
EntrateAlienazioni
trasferimenti
di
Entrate
di
capitale
conto trasferimenti
capitale
conto
Accensione di
capitale
prestiti di
capitale Accensione
Entrateprestiti

Entrate da servizi
per conto
di terzi
Entrate
da servizi

conto
Entrate
terzi
conto
per conto di terzi
Totale
terzi

Totale

2006
2006

!!25.262.605,95
25.262.605,95
2.956.537,75
!!2.956.537,75

!!
9.682.306,02
20,4% 20,4%
9.682.306,02 ! 11.654.187,81
! 11.654.187,81

11.918.220,76
!!11.918.220,76

! 10.667.664,51

10,1%
! 10.667.664,51 ! 11.741.506,24
! 11.741.506,24
10,1%

! 5.429.351,61

! 8.154.485,90

! 13.155.778,60

!-

! 5.520.989,27

!-

! 4.184.367,72

! 5.197.260,12

! 5.289.685,78

! 5.429.351,61

! 8.154.485,90

!-

! 5.520.989,27

! 4.184.367,72

! 49.751.083,79

! 49.751.083,79
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61,3%

! 13.155.778,60

-100,0%

1,8%

! 5.289.685,78

! 64.134.261,10

! 62.295.478,55

! 62.295.478,55

61,3%

-100,0%

!-

! 5.197.260,12

! 64.134.261,10
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2007
2007

-2,9%

1,8%

-2,9%

Il settore politiche sociali
Al fine di comprendere l’evoluzione delle entrate nel corso dei tre anni considerati, si fornisce
una breve descrizione della loro classificazione:
!

Le entrate correnti sono utilizzate per finanziare le spese relative alla gestione
ordinaria dei servizi e degli uffici comunali. Si suddividono in tre voci:
o entrate tributarie: sono costituite dalle imposte e tasse (come ad esempio l’ICI,
l’addizionale comunale Irpef, l’imposta sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani,
ecc..)
o contributi e trasferimenti correnti: sono i fondi che il Comune riceve dallo Stato,
dalla Regione e da altri enti pubblici;
o entrate extratributarie: comprendono i proventi dei servizi pubblici, i proventi
diversi dalla gestione di beni (affitti su immobili comunali), gli utili delle aziende
partecipate, ecc..

!

Le entrate di capitali derivano da vendita di beni, trasferimenti di capitale, accensione
di prestiti. Le entrate di capitale, per loro natura, possono essere utilizzate solo per
finanziare le spese in conto capitale.
o alienazioni e trasferimenti di capitale: in questa categoria rientrano i proventi
derivanti dalla vendita di beni o da trasferimenti da soggetti pubblici e privati;
o accensione di prestiti: sono entrate che derivano dalla contrazione di debiti con
gli istituti di credito.

!

Le entrate per conto terzi sono risorse che, pur facendo parte del bilancio, sono in
realtà destinate a terzi e quindi corrispondono alle uscite per conto terzi (ad esempio
ritenute su stipendi e compensi, depositi spese, cauzioni, ecc…).

Il grafico evidenzia come le entrate complessive dell’Amministrazione Comunale dell’anno 2007
risultino composte per il 70,4% da entrate correnti; il 21% (circa un quinto del totale) da
alienazioni o trasferimento di capitali; l’8% circa da partite di giro per conto terzi.
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1.2 Spese

Di seguito riportiamo il quadro consuntivo generale delle spese ripartito per le funzioni di
Di seguito
riportiamo
quadro consuntivo
dellei spese
per cifre
le funzioni
di per
gestione
dell’Ente,
che ilcorrispondono
agli generale
ambiti per
quali ripartito
opera. Le
indicate
gestione
dell’Ente,
che
corrispondono
agli
ambiti
per
i
quali
opera.
Le
cifre
indicate
per
ciascuna funzione comprendono le sole spese correnti.
ciascuna funzione comprendono le sole spese correnti.

Spesa corrente per funzione

Spesa corrente per funzione

2005
2005

2006
2006

Amministrazione
generale
10.339.198
Amministrazione
generale
10.339.198
Giustizia
452.499
Giustizia
452.499
Polizia
locale
1.607.313
Polizia
locale
1.607.313
Istruzione
5.090.063
Istruzione
5.090.063
Cultura
e
beni
culturali
2.070.094
Cultura e beni culturali
2.070.094
Sport
425.449
Sport
425.449
Turismo
66.487
Turismo
66.487
Viabilità e trasporti
2.362.384
Viabilità
e trasporti
2.362.384
Territorio e ambiente
8.182.774
Territorio Politiche
e ambiente
8.182.774
Sociali
6.175.898
Politiche
6.175.898
PianoSociali
di Zona
Piano di alunni
Zona disabili (inclusa in- Istruzione)
Assistenza
in Istruzione)
Servizi
Cimiteriali
Assistenza
alunni
disabili (inclusa 490.397
Servizi economico
Cimiteriali
490.397
Sviluppo
372.757
Sviluppo economico

totale

totale

2007
2007

11.074.420
11.074.420
416.291
416.291
1.499.489
1.499.489
4.269.713
4.269.713
2.138.331
2.138.331
507.104
507.104
78.902
78.902
2.464.976
2.464.976
8.244.090
8.244.090
6.939.470
6.939.470
5.151.354
5.151.354
549.251
550.686
549.251
550.686
315.391

Variazione
Variazione
06 - 07
06 - 07

11.810.346
6,6% 6,6%
11.810.346
25,1%
520.913 25,1%
520.913
0,9%
1.513.307
0,9%
1.513.307
3.433.393
-19,6%
3.433.393 -19,6%
2,0% 2,0%
2.180.313
2.180.313
-2,1%
496.569
-2,1%
496.569
14,4%
90.260
14,4%
90.260
1,3%
2.498.007
1,3%
2.498.007
4,5%
8.618.560
4,5%
8.618.560 5,8%
7.343.934
7.343.934
5,8%
2.676.428
-48,0%
2.676.428 32,0%
-48,0%
725.064
543.078
-1,4%
725.064
32,0%
22,0%
543.078
-1,4%
384.905

37.635.313
372.757

44.163.469
315.391

42.835.077
384.905

-3,0%
22,0%

37.635.313

44.163.469

42.835.077

-3,0%

Le righe all’interno della tabella evidenziate in azzurro indicano le spese relative all’intera
Funzione Interventi Sociali. Tra di esse vi sono in particolare:
Le righe
della tabella
evidenziate
in azzurro
indicano
le spese relative
1. all’interno
le spese imputabili
alla gestione
del Piano
di Zona
(spese interamente
coperte all’intera
per
Funzione Interventi
Sociali.
Tra
di
esse
vi
sono
in
particolare:
trasferimenti dal Fondo Nazionale e dal Fondo Regionale Politiche Sociali), che
1. le spese
imputabili
alla del
gestione
Piano
di Zona
coperte
transitano
sul bilancio
Comunedel
di Lodi
in quanto
esso(spese
è Ente interamente
Capofila del Piano
di per
Zona dei distretti
di Lodi eNazionale
Casalpusterlengo
comuni);
trasferimenti
dal Fondo
e dal(49Fondo
Regionale Politiche Sociali), che
2.
la spesa sul
sostenuta
perdel
l’assistenza
personam
degli
alunni
diversamente
abili,
transitano
bilancio
Comune diadLodi
in quanto
esso
è Ente
Capofila del
Piano di
sino
al distretti
2005 eradi
inserita
funzione “Istruzione”.
Zona
dei
Lodi enella
Casalpusterlengo
(49 comuni);

2. la spesa sostenuta per l’assistenza ad personam degli alunni diversamente abili,
Come
si vede
dai era
dati inserita
riportantinella
in tabella,
la spesa
specifica per le politiche sociali nel Comune
sino
al 2005
funzione
“Istruzione”.

di Lodi è cresciuta del 12% tra 2005 e 2006 e del 5,8% tra 2006 e 2007: in quest’ultimo anno
ha raggiunto la cifra di
7.343.934. Ciò evidenzia l’investimento che l’Amministrazione
Come
si vede
dai datiinriportanti
in tabella,
la spesa
specifica per le politiche sociali nel Comune
continua
a mettere
atto riguardo
alle politiche
sociali.
di Lodi
è cresciuta
del 12%
e 2006
e delalla
5,8%
tra 2006
e 2007:
in quest’ultimo
Considerando
invece
anchetra
le 2005
altre voci
afferenti
Funzione
Interventi
Sociali,
nel 2007 la anno
ha spesa
raggiunto
la cifra
di
7.343.934.
evidenzia
l’investimento che l’Amministrazione
complessiva
imputabile
al Settore èCiò
stata
pari a 11.288.504.

continua a mettere in atto riguardo alle politiche sociali.
Considerando invece anche le altre voci afferenti alla Funzione Interventi Sociali, nel 2007 la
spesa complessiva imputabile al Settore è stata pari a 11.288.504.
Come mostra il grafico a fianco,
la spesa complessiva per la
Funzione
Interventi
Sociali
rappresenta il 26,4% del totale
Come mostra il grafico a fianco,
della spesa Comunale (il 17,1%
spesa complessiva
per la
selasi considerano
le sole spese
Funzione
Interventi
Sociali
per le specifiche politiche sociali
il 26,4% del totale
delrappresenta
Settore).
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della spesa Comunale (il 17,1%
se si considerano le sole spese
per le specifiche politiche sociali
del Settore).
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Risorse economiche del Settore Servizi Sociali

2.

Risorse economiche del Settore Servizi Sociali

2.1 2.1
Entrate
Entrate
Tipologia
entrate
correnti
Tipologia
entrate
correnti

Anno
Anno2005
2005

Anno2006
2006
Anno

Trasferimenti
Trasferimenti
Trasferimenti
970.110,53
Trasferimenti
! !970.110,53
finalizzati
finalizzati
Entrate
extraTariffe
e concorsi
Entrate
extraTariffe
e concorsi
1.669.070,57
! !1.669.070,57
tributarie spesa
spesa
tributarie
Finanziamenti da
Finanziamenti
da
Altro
entrate generali
! 4.202.491,30
Altro
entrate
generali
! 4.202.491,30
del Bilancio
del BilancioSub-totale ! 6.841.672,40
Sub-totale ! 6.841.672,40
Piano di Zona
!Piano di Zona
!Totale ! 6.841.672,40
Totale ! 6.841.672,40

Anno
2007
Anno
2007

Variazione
Variazione
06 - 07
06 - 07

!!920.431,99
920.431,99

! 1.287.060,55
! 1.287.060,55 39,8%39,8%

!!1.724.021,75
1.724.021,75

! 1.786.870,23
! 1.786.870,23 3,6% 3,6%

! 5.231.413,14

! 5.373.466,95

! 5.231.413,14

! 5.373.466,95

2,7%

2,7%

! 7.875.866,88
! 8.447.397,73
7,3%
!! 7.875.866,88
!
8.447.397,73
5.115.353,60
! 2.676.628,37
-47,7% 7,3%

! 5.115.353,60! 11.124.026,10
! 2.676.628,37
-47,7%
! 12.991.220,48
-14,4%
! 12.991.220,48

! 11.124.026,10

-14,4%

L’analisi delle fonti di entrate
correnti mostra nel complesso
L’analisi
delle fonti
di entrate
una crescita
contenuta
tra 2006
correnti
mostra
nel
e 2007 (+ 7,3%) complesso
imputabile in
una crescita
tra 2006
buona contenuta
parte al significativo
aumento
dei trasferimenti
e 2007
(+ 7,3%)
imputabile inda
e Regione
finalizzati alla
buonaStato
parte
al significativo
realizzazione
di specifici servizi
aumento
dei trasferimenti
da
sempre tra 2006 e 2007
Stato (che
e Regione
finalizzati alla
crescono di quasi il 40%).
realizzazione
di specifici servizi
I finanziamenti da entrate
(che generali
sempre dell’Ente
tra 2006
e 2007
rappresentano
crescono
di
quasi
il
40%).
nel 2007 oltre la metà delle
I finanziamenti
da del
entrate
entrate complessive
Settore
(64%
del totale).
Anch’esse
generali
dell’Ente
rappresentano
registrano
ultimi delle
due anni considerati un incremento, anche se molto lieve (+ !
nel 2007
oltrenegli
la metà
142.053,81,
pari al
+ Settore
2,7% del totale delle entrate).
entrate
complessive
del
Le entrate provenienti da cittadini o da soggetti privati (pagamento di tariffe per i servizi a
(64% del totale). Anch’esse
domanda individuale o concorso alla spesa per la realizzazione dei servizi stessi)
registrano
negli ultimi
dueil 21%
anni del
considerati
incremento,
ancheunse
molto del
lieve
rappresentano
nel 2007
totale delle un
entrate
ed hanno avuto
aumento
solo (+ !
142.053,81,
pari alal +
2,7%
del
totale delle entrate).
3,6% rispetto
2006
(+ !
62.848,48).
Le entrate
provenienti
darisorse
cittadini
o daal soggetti
privati
(pagamento
di tariffe
per che
i servizi
a
La forte
differenza di
relative
finanziamento
delle
attività del Piano
di Zona
si
domanda
individuale
concorso
allafatto
spesa
realizzazione
servizi
stessi)
riscontra
fra 2006 e o2007
dipende dal
che laper
cifra lastanziata
in bilanciodei
nell’anno
2006
accorpava anche
risorse
della del
precedente
triennalità
di piano
di Zona.
Nell’anno
2007 la cifra
rappresentano
nel 2007
il 21%
totale delle
entrate
ed hanno
avuto
un aumento
del solo
del
finanziamento
verso
il
Piano
di
Zona
è
invece
relativa
ad
un’unica
annualità.
3,6% rispetto al 2006 (+ ! 62.848,48).

La forte differenza di risorse relative al finanziamento delle attività del Piano di Zona che si
riscontra fra 2006 e 2007 dipende dal fatto che la cifra stanziata in bilancio nell’anno 2006
accorpava anche risorse della precedente triennalità di piano di Zona. Nell’anno 2007 la cifra
del finanziamento verso il Piano di Zona è invece relativa ad un’unica annualità.
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2.2 Spese
Spese Correnti
Servizi e interventi rivolti ai
minori e alle loro famiglie
Servizi e interventi rivolti a
persone anziane
Servizi e interventi rivolti a
persone disabili
Servizi e interventi rivolti ad
immigrati ed adulti in difficoltà
Servizi e attività generali e
trasversali
Servizi socio-sanitari integrati
(RSA – RSD – CDD – CDI)

Sub-totale
Piano di Zona

2005

2006

2007

Variazione
06 - 07

!2.058.295,46

!2.625.244,39

!2.729.582,57

4,0%

!931.069,93

!944.750,65

!1.041.912,53

10,3%

!1.182.360,34

!1.432.898,97

!1.699.495,12

18,6%

!782.700,14

!900.272,51

!926.296,45

2,9%

!565.747,63

!690.119,98

!697.357,50

1,0%

!1.321.498,90

!1.282.580,38

!1.352.753,56

5,5%

!6.841.672,40
!-

!7.875.866,88
!5.115.353,60

!8.447.397,73
!2.676.628,37

7,3%
-47,7%

!12.991.220,48 !11.124.026,12

-14,4%

Totale !6.841.672,40

Le spese correnti per intervento sono comprensive di costi di gestione (es. voci di costo
afferenti al personale, quote di spese generali di struttura ecc..) che nel bilancio comunale
sono rilevate in altre funzioni, in particolare nella voce “Amministrazione Generale”.
Nel corso del 2007, come già anche nell’anno 2006, sono state potenziate le spese di tutte le
aree di intervento. La crescita è in particolare concentrata sui servizi ed interventi rivolti a
persone disabili (+ 18,6% rispetto al 2006) e sui servizi ed interventi rivolti ad anziani (+
10,3% rispetto al 2006). Significativo è anche l’incremento per servizi socio sanitari integrati
(+ 5,5%).
È poi anche importante notare che i costi di gestione (servizi ed attività generali e trasversali)
aumentano (+ 1%) ma in proporzione minore rispetto alle altre macrovoci di costo: segno che
nel 2007 si è riusciti ad erogare più servizi contendo in proporzione le spese gestionali.
Riguardo alle rapporto reciproco fra le diverse aree di spesa nell’anno 2007, il grafico seguente
mostra che il il settore che vede il maggiore impiego di risorse è quello dei servizi rivolti ai
minori e alle loro famiglie (33%), seguito dall’area disabili (20%) e dai servizi socio sanitari
integrati (16%).
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2.3 Analisi della gestione delle risorse economiche per
specifiche aree di intervento

Nei due paragrafi precedenti sono state evidenziate le risorse economiche del Settore così
come esse compaiono e sono classificate dal punto di vista strutturale, secondo i criteri
contabili del bilancio comunale.
Di seguito proviamo ad analizzare le stesse risorse riclassificando le voci contabili secondo altri
criteri, più analitici, che permettano di chiarire meglio alcuni aspetti riguardanti provenienze ed
impieghi.
In particolare nei due successivi paragrafi, consideriamo le risorse complessive del Settore:
• dal punto di vista delle fonti da cui esse derivano;
• dal punto di vista delle aree di azione / intervento per cui esse sono impiegate.
le analisi di seguito sviluppate verranno riprese ed approfondite più avanti in questo bilancio
sociale: saranno in particolare trattate in maniera disaggregata per singola area di bisogno, in
ciascuna delle sezioni specifiche relative alle aree di bisogno stesse (cfr. in particolare pag. 98
per l’Area Minori e Famiglia, pag. 150 per l’Area Anziani, pag. 198 per l’Area Disabili, pag. 229
per l’Area Immigrati ed Adulti in difficoltà).

2.3.1 Analisi delle fonti di finanziamento
fonti di finanziamento per servizi ed interventi 4 aree
da bilancio comunale

! anno 2007
! 5.413.704,57

dallo Stato (FNPS e progetti nazionali)

! 434.053,87

da Regione Lombardia (FSR)

! 734.312,66

da compartecipazione utenti o da partite contabili di giro
Altre entrate (Enti Locali ed ASL)

! 1.752.952,19
! 112.374,44

Totale entrate

! 8.447.397,73

La tabella ed il grafico seguente indicano le diverse fonti di finanziamento da cui derivano le
risorse impiegate dal Settore Politiche Sociali per servizi ed interventi nelle diverse aree di
bisogno sociale.
Come si vede, nell’anno 2007 il canale di gran lunga più importante in termini di risorse è il
bilancio del Comune stesso (64,1% del totale dei finanziamenti del Settore); la
compartecipazione degli utenti al il costo dei servizi (cioè le tariffe per servizi, ed anche
le partite contabili di giro, vale a dire le risorse pagate dagli utenti a diverse strutture del
territorio, che “transitano” all’interno del bilancio comunale)2 rappresenta il 20,8% (vale a dire
più di un quinto) delle risorse complessive.
Altre fonti di finanziamento, pur presenti, hanno una minore incidenza sul budget complessivo:
le entrate da Fondo Sociale Regionale costituiscono complessivamente l’8,7% delle risorse
2007; i finanziamenti statali (afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali e a linee di
finanziamento attive per specifici progetti nazionali) rappresentano il 5,1% del totale; le
rimanenti entrate (che provengono da altri Comuni del territorio, per la gestione, a carico
del Settore Istruzione del Comune di Lodi, della assistenza ad personam agli alunni disabili
nelle scuole, e dall’ASL di zona, per il pagamento della retta di una persona disabile inserita
presso la comunità alloggio Campo Marte) incidono complessivamente per l’1,3% del totale
delle risorse a disposizione.

2

Il Settore Politiche Sociali si impegnerà per il prossimo anno a distinguere in maniera chiara e puntuale la quota di
risorse effettivamente computabili come tariffe per servizi e la quota relativa alle partite di giro.
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La tabella successiva analizza più in dettaglio le fonti di finanziamento, distribuendole per
La tabella
analizzaaree
più di
in bisogno
dettagliodilecui
fonti
di finanziamento,
impiego
nelle successiva
quattro differenti
si occupa
il Settore. distribuendole per
impiego nelle quattro differenti aree di bisogno di cui si occupa il Settore.

fonti di finanziamento per aree di servizi ed interventi

fonti di finanziamento per aree di servizi ed interventi
area minori e
area immigrati /
area anziani
area disabili area immigrati /
area minori e
famiglia
adulti
area anziani
area disabili
famiglia

da bilancio
comunale
da bilancio
comunale
dallodallo
Stato
(FNPS
e e
Stato
(FNPS
progetti
nazionali)
progetti
nazionali)
da Regione
da Regione
Lombardia
(FSR)
Lombardia
(FSR)
da compartecipazione
da compartecipazione
utenti
utenti
entrate
(Enti
AltreAltre
entrate
(Enti
Locali
ed ASL)
Locali
ed ASL)

adulti

totale

totale

! 2.237.580,18
! 2.237.580,18

!!1.073.402,53
1.073.402,53

1.731.311,54
!!1.731.311,54

! 371.410,32! 5.413.704,57
! 5.413.704,57
! 371.410,32

! 99.317,00
! 99.317,00

!! 90.400,00
90.400,00

52.419,70
!!52.419,70

! 191.917,17
! 191.917,17

! 434.053,87
! 434.053,87

! 183.814,00
! 183.814,00

!! 71.303,45
71.303,45

!!
- -

! 479.195,21
! 479.195,21

! 734.312,66
! 734.312,66

! 441.323,89
! 441.323,89

965.689,61
!! 965.689,61

!!345.938,69
345.938,69

! - ! -! 1.752.952,19
! 1.752.952,19

! !- -

!
! --

!!112.374,44
112.374,44

! -! -

totale ! 2.962.035,07
! 2.962.035,07
totale

2.200.795,59
!!2.200.795,59

! 112.374,44
! 112.374,44

!!2.242.044,37
2.242.044,37 ! 1.042.522,70
! 1.042.522,70! 8.447.397,73
! 8.447.397,73

I due grafici successivi riprendono i dati della tabella precedente e provano a costruire delle

I due grafici successivi riprendono i dati della tabella precedente e provano a costruire delle
rappresentazioni in grado di visualizzare in maniera più immediata e leggibile le grandezze
rappresentazioni in grado di visualizzare in maniera più immediata e leggibile le grandezze
economiche considerate.
economiche considerate.
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Il grafico precedente mostra innanzitutto come le distinte fonti di finanziamento si
distribuiscano nelle aree di bisogno (e di relativo intervento). I punti di attenzione riguardano:
•
la forte preponderanza, in ciascuna delle aree considerate, dei finanziamenti da bilancio
comunale;
•
la forte incidenza di finanziamenti da Fondo Sociale Regionale rispetto all’area
Immigrati/Adulti in difficoltà. In realtà questa quota di risorse, relativa ai contributi a
sostegno dell’affitto (cfr. in proposito pag. 244), riguarda interventi erogati in tutte le
aree di bisogno; viene tuttavia rendicontata all’interno dell’area Adulti ed Immigrati,
poiché questa ne assorbe la più parte;
•
la forte incidenza di compartecipazione economica ai costi dei servizi soprattutto da
parte delle persone anziane. In realtà la gran parte di queste risorse sono costituite
dalla gestione da parte del Settore del pagamento della retta degli ospiti delle case di
riposo (cioè dell’introito da parte del Servizio Sociale della pensione del ricoverato e dei
contributi dei parenti, e dal successivo pagamento della retta alla struttura ospitante).
Si tratta quindi per la maggior parte di una partita di giro contabile, e non di un
pagamento di tariffe (per un chiarimento su questo punto, cfr. il paragrafo a pag. 179);
•
l’assenza di compartecipazione economica da parte dell’area adulti (giustificata dalla
tipologie di problematiche specifiche di quest’area);
•
la totale destinazione delle entrate da altri Enti Locali e da ASL in direzione dell’area
delle persone disabili. Come già detto, si tratta anche in questo caso per lo più di partite
di giro contabile, che di vere e proprie entrate economiche:
o le entrate da enti locali si riferiscono infatti al pagamento, da parte dei comuni
del territorio, della quota dovuta per la gestione, a carico del Settore Istruzione
del Comune di Lodi, della assistenza ad personam agli alunni disabili nelle
scuole;
o le entrate da ASL si riferiscono al pagamento, secondo un preciso accordo, della
retta per l’inserimento di una persona disabile effettuato dai servizi socio-sanitari
presso la comunità alloggio comunale Campo Marte.
Il grafico successivo evidenzia con maggiore chiarezza, a partire dalle aree di bisogno, come i
diversi canali di finanziamento si distribuiscano in percentuale all’interno di ciascuna di esse (le
percentuali sono in relazione al budget economico complessivo di ciascuna area).
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2.3.2 Analisi delle voci di spesa
Macro voci di costi per servizi ed
interventi nelle aree di bisogno

! anno 2007

% ! 2007

interventi di natura economica

! 1.071.409,21

12,7%

servizi territoriali / domiciliari

! 4.014.523,05

47,5%

servizi socio - sanitari integrati

! 2.172.485,90

25,7%

! 491.622,07

interventi residenziali disabili
sub-totale servizi ed interventi

! 7.750.040,23
! 697.357,50

quota parte servizi trasversali
Totale spese correnti

! 8.447.397,73

5,8%
91,7%
8,3%
100%

La tabella ed il grafico seguente presentano in maniera aggregata i costi per macro voci di
spesa riferiti ai servizi ed interventi erogati dal Settore Politiche Sociali nelle diverse aree di
bisogno.
I dati riportati evidenziano che nell’anno 2007:
•
quasi la metà delle risorse economiche complessive sono state impiegate in servizi
territoriali e domiciliari,
•
circa un quarto è stato destinato a servizi socio – sanitari integrati,
•
circa un ottavo in interventi di natura economica,
•
il rimanente 5,8% ha riguardato interventi di residenzialità a favore di persone disabili.
I costi riferiti alla struttura ed all’operatività del Settore (quota parte servizi trasversali)
rappresentano complessivamente l’8,3% della spesa totale nell’anno.

La tabella ed i grafici che seguono riprendono i dati precedenti e li analizzano ulteriormente,
mostrando la distribuzione delle differenti macro voci di spesa nelle diverse aree di bisogno
nelle quali il Settore sviluppa servizi ed interventi.
costi area
minori e
famiglia
interventi di natura
economica
servizi territoriali/
domiciliari
servizi socio sanitari integrati
quota parte servizi
trasversali
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costi area
anziani

costi area
disabili

costi area
immigrati adulti

totale

! 201.304,73

! 152.778,22

! 79.079,81

! 638.246,45

! 1.071.409,21

! 1.915.249,67

! 889.134,31

! 1.128.793,24

! 81.345,83

! 4.014.523,05

! 613.028,17

! 926.430,56

! 917.945,07

! 232.452,50

! 232.452,50

! 116.226,25

! 206.704,17

! 2.664.107,97

! 116.226,25

! 697.357,50

totale ! 2.962.035,07 ! 2.200.795,59 ! 2.242.044,37 ! 1.042.522,70

! 8.447.397,73
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La lettura analitica dei due grafici (il precedente, che riporta le voci di costo per ciascuna area
in valore assoluto, ed il seguente, che mostra l’entità delle voci di costo in percentuale sul
totale del budget economico dell’area stessa) evidenzia in particolare:
• una forte incidenza di risorse per servizi territoriali e domiciliari in particolare nell’Area
Minori e Famiglia, ma anche nell’Area Disabili e nell’Area Anziani;
• un largo impiego di risorse per interventi di tipo economico nell’Area degli Immigrati ed
Adulti in difficoltà (riferito in gran parte, come già detto, al sostegno per il pagamento
dell’affitto), ed in certa parte anche nell’Area Minori e Famiglia;
• una concentrazione delle risorse per servizi socio-sanitari integrati specialmente
nell’Area Anziani e nell’Area Disabili (risorse che in parte significativa consistono in
partite contabili di giro per il pagamento delle rette degli ospiti delle strutture
residenziali);
• una distribuzione abbastanza proporzionata dei costi “di struttura e gestione generale”
(cioè di servizi trasversali) fra le quattro aree.
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riprese
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contributieconomici
economici 2007
2007 per
Schema
riassuntivo
per area
area di
dibisogno
bisogno

interventi
complessivididicontributo
contributoeconomico
economico
interventi
complessivi
n. beneficiari
n. beneficiari
Ammontare
complessivoinin
Ammontare
complessivo
media ( ) a intervento di contributo
media
( ) a intervento di contributo
media ( ) a beneficiario
media ( ) a beneficiario

Minori ee
Minori
Famiglie
Famiglie

Anziani
Anziani

Disabili
Disabili

124.127,33
124.127,33
611,46
611,46
822,04
822,04

108
108
77
77

54.273,97
54.273,97
502,54
502,54
704,86
704,86

3030
2020

203
203
151
151

36.878,18
36.878,18
1.229,27
1.229,27
1.843,91
1.843,91

Immigrati
Immigrati
/ Adulti
/ Adulti
161
161
104
104

67.504,65
67.504,65
419,28
419,28
649,08
649,08

I grafici successivi analizzano in dettaglio i singoli aspetti presi in considerazione dai dati della
I grafici
successivi analizzano in dettaglio i singoli aspetti presi in considerazione dai dati della
tabella precedente.
tabella precedente.
Il grafico a fianco specifica il
Il grafico dia fianco
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numero
interventi
di il
numero
di
interventi
contribuzione economica ed il di
contribuzione
economica
ed il
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nel 2007.
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vi 2007.
sono
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beneficiano
diinfatti
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di un che
intervento
di
di più economico.
di un intervento di
sostegno
sostegno
economico.
Come
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da questo punto
questo punto
diCome
vista silevede,
aree da
maggiormente
di vista sono
le aree
maggiormente
investite
quella
dei Minori
quella
deiAdulti
Minori
einvestite
Famiglia sono
e quella
degli
ine difficoltà
Famiglia/ Immigrati.
e quella degli Adulti
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in difficoltà / Immigrati.
Particolarmente contenuti sono i numeri dell’Area Disabili.
I valori economici complessivi dei
economicicomplessivi
(grafico a lato)
I contributi
valori economici
dei
riflettono
in
certa
proporzione
dati
contributi economici (grafico a ilato)
dello schema
riflettono
in certa precedente:
proporzione il’Area
dati
Minori
e
Famiglia
assorbe la l’Area
quota
dello schema precedente:
maggiore
di contributi;
Minori
e Famiglia
assorbeal lasecondo
quota
posto
viene
l’Area
degli
Adulti /
maggiore di contributi;
al secondo
Immigrati; quindi l’Area Anziani ed
posto
viene l’Area degli Adulti /
infine l’Area Disabili.
Immigrati; quindi l’Area Anziani ed
infine l’Area Disabili.
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Il grafico a fianco mostra i valori
medi in euro per singolo
Il contributo
grafico a fianco
mostra i valori
economico
e per
medi
in
euro
singolo in
singola personaper
beneficiaria
contributo economico e per
ciascuna
delle
aree.
Sotto
singola persona beneficiaria in
questo riguardo, le proporzioni
ciascuna
delle
aree.
Sotto
relative fra le quattro aree di
questo riguardo, le proporzioni
bisogno
notevolmente
relative
fracambiano
le quattro
aree di
rispetto
ai
grafici
precedenti:
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cifre inaiassoluto
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rispetto
grafici precedenti:
le
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singolo
contributo
e singolo
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beneficiario
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e singolo
beneficiario
riguardano
Disabili; mentre
le l’Area
cifre più
Disabili;
cifre più
basse mentre
sono le caratteristiche
basse

dell’Area Adulti in difficoltà / Immigrati.

sono

caratteristiche

dell’Area Adulti in difficoltà / Immigrati.

La tabella successiva dettaglia le forme di contribuzione economica per tipologia: contributi
La tabella successiva dettaglia le forme di contribuzione economica per tipologia: contributi
economici
diretti, pagamento diretto fatture, pagamento diretto prestazioni sanitarie. La
economici diretti, pagamento diretto fatture, pagamento diretto prestazioni sanitarie. La
divisione in aree di bisogno è sempre evidenziata sia in base agli interventi erogati che agli
divisione in aree di bisogno è sempre evidenziata sia in base agli interventi erogati che agli
euro
spesi.
euro spesi.
i contributi
economici
anno 2007
2007
i contributi
economicidiretti
direttiper
pertipologia
tipologia anno
Area
Area
AreaMinori
Minoriee
Area
Area Anziani
Anziani
Area
Disabili
Area
Area
Disabili
Famiglie
Immigrati/Adulti
Famiglie
Immigrati/Adulti
n.
n. n.
n. n.
n.n.
n.
interventi
interventi
interventi
interventi
interventi
interventi
interventi
interventi
contributi
economici
102
81.359,53
58
32.812,37
1515
22.339,70
36.678,98
contributi
economici
102
81.359,53
58
32.812,37
22.339,70 58 58
36.678,98
pagamento
diretto
pagamento diretto
37.848,53
43
20.166,91
9
12.458,17
25.700,48
8686
37.848,53
43
20.166,91
9
12.458,17 63 63
25.700,48
fatture
fatture
Pagamento diretto
15
4.919,27
7
1.294,69
6
2.080,31
40
5.125,19
Pagamento
diretto
prestazioni sanitarie
15
4.919,27
7
1.294,69
6
2.080,31
40
5.125,19
prestazioni sanitarie
Il grafico successivo analizza il dato del numero di interventi riportato nella tabella precedente.

Il grafico
analizza
del numero
di interventi da
riportato
nella
tabellaSociale
precedente.
Si notasuccessivo
in particolare
come ilvidato
sia uno
sforzo generalizzato
parte del
Servizio
di
Si limitare
nota in ilparticolare
come vi economici
sia uno sforzo
generalizzato
da parte
Servizio Sociale
numero di contributi
diretti (soprattutto
nell’Area
deglidel
Immigrati/Adulti
in di
limitare
il numero
di contributi
economici
diretti (soprattutto
nell’Area
degli
Immigrati/Adulti
difficoltà)
e di procedere
piuttosto
al pagamento
diretto delle
fatture
o delle
prestazioni in
difficoltà)
piuttosto al pagamento diretto delle fatture o delle prestazioni
sanitarieedi di
cui procedere
gli utenti abbisognano.
sanitarie di cui gli utenti abbisognano.

Il grafico seguente, che rappresenta i valori economici 2007 per le diverse tipologie di
contribuzione nelle quattro aree, rispecchia sostanzialmente le proporzioni del precedente
schema, cioè del numero degli interventi erogati.

Il grafico seguente, che rappresenta i valori economici 2007 per le diverse tipologie di
contribuzione nelle quattro aree, rispecchia sostanzialmente le proporzioni del precedente
schema, cioè del numero degli interventi erogati.
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La tabella successiva dettaglia ulteriormente per sottovoci il dato del pagamento diretto delle
fatture
per le successiva
diverse aree,
riportando
come sopra
sia gli euro
spesi
dal Settorediretto
che il delle
numero
La tabella
dettaglia
ulteriormente
per sottovoci
il dato
del pagamento
di pagamenti
in atto.
fatture permessi
le diverse
aree, riportando come sopra sia gli euro spesi dal Settore che il numero
di pagamenti messi in atto.

Il dettaglio del pagamento diretto delle fatture anno 2007
Il dettaglio del pagamento diretto delle fatture anno 2007

Minori e Famiglia

Minori e Famiglia

Anziani

Disabili

Anziani

Disabili

n.
n.
n.
n.
!!
pagamenti
pagamenti
pagamenti
pagamenti
! 26.984,77
7171
! !13.099,79
36
! 26.984,77
13.099,79
36
!

!

utenze
gas gas
utenze
altre fatture
o
altre fatture
o ! 3.085,72
! 3.085,72
utenze
utenze
sostegno
pagam.
sostegno
pagam.
! 7.778,04
! 7.778,04
affittoaffitto

Immigrati /

Immigrati /
Adulti
Adulti

n.
n.
n.
n.
!
!
pagamenti
pagamenti
pagamenti
pagamenti
2.368,00
! 18.524,46 53 53
!!2.368,00
6 6
! 18.524,46
!!

88

!!1.800,00
1.800,00

11

6.729,17
!!6.729,17

1 1

! 1.112,33 3
! 1.112,33

3

77

5.267,12
!!5.267,12

66

!!3.361,00
3.361,00

2 2

! 6.063,69
! 6.063,69 7

7

Il grafico
seguente,
che
riprendei idati
dati della
della tabella
tabella soprastante,
come
la gran
parte
Il grafico
seguente,
che
riprende
soprastante,mostra
mostra
come
la gran
parte
delle fatture pagate consistano in bollette del gas. Pochi sono i pagamenti di altre fatture o
delle fatture pagate consistano in bollette del gas. Pochi sono i pagamenti di altre fatture o
utenze o i sostegni all’affitto; occorre però tener conto che quest’ultimo bisogno viene coperto
utenze o i sostegni all’affitto; occorre però tener conto che quest’ultimo bisogno viene coperto
in maniera più strutturale e continuativa dallo Sportello Affitto (cfr. in proposito pag. 244).
in maniera più strutturale e continuativa dallo Sportello Affitto (cfr. in proposito pag. 244).
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Il grafico seguente riporta i valori economici 2007 per le diverse tipologie di “pagamento
diretto fatture” nelle quattro aree. Anche in questo caso rispecchiano in certa misura le
proporzioni del precedente grafico, cioè del numero di pagamenti effettuati.

I dati della tabella successiva analizzano in specifico i soli interventi di contributo economico
(cioè i soldi direttamente conferiti agli utenti) suddivisi per le diverse fasce di valore dei
contributi stessi.
Interventi di contributo economico per fascia di contribuzione

Minori e
Famiglia
n. contributi inferiori a 100 !
6
n. contributi da 100 a 499 !
27
n. contributi da 500 a 999 !
44
n. contributi da 1.000 a 1.499 !
14
n. contributi oltre 1.500 !
11
Totale
102

Anziani

Disabili

2
29
15
10
2
58

0
3
1
5
6
15

Immigrati
/ Adulti
6
21
19
5
7
58

Come meglio visibile dal grafico seguente, che riprende i dati della tabella appena proposta, in
particolare l’Area Immigrati ed Adulti in difficoltà (ed in certa parte anche l’Area Minori e
Famiglia) sono caratterizzate da fasce di contribuzione medio-basse; l’Area delle persone
Disabili, inversamente, da fasce di contribuzione medio-alte.
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Sono infine analizzati i dati relativi alle persone beneficiarie di tutte e tre le forme di
contribuzione economica diretta per fascia di valore economico della contribuzione.
beneficiari di interventi di sostegno economico complessivo per fasce di
contribuzione

n. contributi inferiori a 100 !
n. contributi da 100 a 499 !
n. contributi da 500 a 999 !
n. contributi da 1.000 a 1.499 !
n. contributi da 1.500 a 2.999 !
n. contributi oltre 2.999 !

Minori e
Immigrati
Anziani Disabili
Famiglia
/ Adulti
8
3
3
21
46
29
3
39
61
25
1
22
19
12
3
11
11
8
7
8
6
0
3
3
Totale
151
77
20
104

Il grafico seguente, che analizza i dati della tabella mostra:
• per l’Area dei Minori e degli Anziani una forte concentrazione di beneficiari nelle fasce
tra 100 e 499 euro e tra 500 e 999 euro;
• per l’Area degli Immigrati/Adulti, un significativo numero di beneficiari anche nella
fascia più bassa (contributi inferiori a 100 euro);
• per l’area dei disabili, una maggioranza di percettori di contribuzioni economiche nelle
fasce superiori a 1.000 euro.
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2.5 Le risorse economiche impiegate a sostegno di iniziative
2.5e Le
risorseterritoriali
economiche
impiegate
a sostegno
di iniziative
soggetti
impegnati
in attività
sociali
e soggetti territoriali impegnati in attività sociali
Il Settore Politiche Sociali,
IlvSettore
Politiche
Sociali,
oltre ad
affidare
la gestione di diversi servizi ad organizzazioni ed imprese del proprio
v oltre ad affidare la gestione di diversi servizi ad organizzazioni ed imprese del proprio
contesto,
v edcontesto,
a collaborare istituzionalmente ed operativamente con moltissime realtà del territorio,
v
ed
a collaborare
istituzionalmente
ed operativamente
con moltissime
realtà
del territorio,
partecipa anche,
attraverso
contributi, sussidi,
ausili finanziari,
al sostegno
economico
di
partecipa
anche,
attraverso
contributi,
sussidi,
ausili
finanziari,
al
sostegno
economico
di
diverse forme di impegno a carattere sociale e delle organizzazioni che le mettono in atto.
diverse forme di impegno a carattere sociale e delle organizzazioni che le mettono in atto.
I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste
I contributi
concessi
per iniziative,
attività
o manifestazioni
istituzionalmente
previste
negli
statuti sono
(contributi
ordinari)
e/o per
singole
iniziative occasionali
con carattere
negli statuti
(contributi
ordinari) e/o per singole iniziative occasionali con carattere
straordinario
(contributi
straordinari).
straordinario (contributi straordinari).
La tabella seguente riporta i dati dei contributi erogati, per numero e per entità economica
La tabella seguente riporta i dati dei contributi erogati, per numero e per entità economica
complessiva.
complessiva.

Contributi complessivi erogati da Settore per tipologia
Contributi complessivi erogati da
Settore 2006
per tipologia
2005
2007
n. contributi ordinari
contributi
ordinari
n. n.
contributi
straordinari
n. contributi straordinari
Entità complessiva dei contributi
Entità complessiva dei contributi

2005
7
7 7
7
8.815,00
8.815,00

2006
5
14 5
14
14.500,00
14.500,00

2007
6
21 6
21
39.410,00
39.410,00

La tabella a fianco riporta
Ambito di intervento
Numero soggetti beneficiari il Lanumero
tabella adifianco
riporta
soggetti
Ambito
di
intervento
del progetto che ha
Numero
soggetti beneficiari territoriali
di
contributo
il
numero
di
soggetti
che
nel
2007
del progetto
che ha
ricevuto
il contributo
di contributo
territoriali
che contributi
nel 2007
hanno
ricevuto
ricevuto il contributo 2005
2006
2007
hanno
contributi
sulla
basericevuto
di un progetto
2005
2006
2007
Salute
4
7
4
sulla inbase
un progetto
attivo
una dideterminata
Salute
attivo
in una determinata
Stranieri
1 4
1 7
2 4
area
di intervento.
Stranieri
1
1
2
area
di
intervento.
La distinzione
per ambito
Socio-assistenziale
1
1
9
La
distinzione
ambito
Socio-assistenziale
1
1
9
di intervento del per
progetto
Disabili
3
4
5
di
intervento
del
progetto
è data dalla tipologia di
Disabili
Emarginazione
sociale
2 3
4 4
3 5
è data dalla
iscrizione
del tipologia
soggetto di
Emarginazione
sociale
2
4
3
Tossicodipendenti
0
1
0
iscrizione
del
soggetto
promotore in riferimento
al
Tossicodipendenti
Minori
e famiglie
1 0
1 1
4 0
promotore
in
riferimento
proprio albo provinciale o al
Minori e famiglie
Anziani
2 1
1 1
0 4
proprio albo provinciale o
regionale.
Anziani
2
1
0
regionale.
Totale
14
20
27
Totale
14
20
27
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Report sociale:
dai bisogni
alle azioni e ai risultati
• Area dei bisogni di minori
e famiglie
• Area dei bisogni
delle persone anziane
• Area dei bisogni
delle persone disabili
• Area dei bisogni di immigrati,
adulti in difficoltà e nuove povertà
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Report sociale
Premessa: dare conto per aree di bisogno

Dopo aver delineato un profilo del contesto territoriale in cui il Settore Politiche Sociali è
inserito ed a cui rivolge la sua attività, e dopo aver costruito una serie di rappresentazioni che
analizzano l’identità, i mandati, le risorse e le modalità operative del Settore stesso, si tratta
ora di dare conto di quanto esso ha fatto, vale a dire delle azioni che ha messo in campo, delle
risorse specifiche che ha impiegato, dei risultati che ha prodotto.
Come procedere per rendicontare azioni, impieghi di risorse e risultati? Da che punto di vista
collocarsi per provare a rappresentare l’operato? Quale schema, quale logica utilizzare?
Come già lo scorso anno, la scelta di chi ha lavorato alla redazione di questo Bilancio Sociale è
stata quella di provare a dare conto dell’operatività del Settore Politiche Sociali a partire dai
bisogni e dalle problematiche di coloro ai quali il Settore si rivolge e verso i quali
svolge la sua attività.
Per arrivare ad una individuazione non arbitraria dei bisogni e delle problematiche, è stato
svolto nell’anno 2006 un lavoro di analisi e confronto su quattro documenti, elaborati da
soggetti autorevoli e competenti (i membri della Commissione Consiliare Servizi Sociali, gli
operatori del Servizio Sociale Comunale, i rappresentanti del Terzo Settore lodigiano, alcuni
componenti dei Tavoli Tematici del Piano Sociale di Zona) ed aventi a loro volta ad oggetto la
definizione dei bisogni sociali esistenti sul territorio.
A seguito di questo lavoro di analisi, è stata costruita per questo Bilancio Sociale una matrice
rendicontativa organizzata per aree di bisogno, in cui ciascuna area ha come riferimento una
tipologia particolarmente significativa di interlocutori territoriali.

Area dei bisogni di minori e famiglie

Le aree individuate sono le seguenti:
•
•
•
•

area
area
area
area

dei
dei
dei
dei

bisogni
bisogni
bisogni
bisogni

di minori e famiglie
delle persone anziane
delle persone disabili
di immigrati ed adulti in difficoltà

A loro volta le aree sono state articolate in dimensioni di bisogno; all’interno di ogni
dimensione sono quindi stati indicati i bisogni specifici.
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I. Area dei bisogni di minori e famiglie

I. Area dei bisogni di minori e famiglie

I. Area dei bisogni di minori e famiglie

I dati,
le elaborazioni
eded
i testi
del bilancio
bilanciosociale
sociale
sono
stati
presentati
I dati,
le elaborazioni
i testididiquesta
questa sezione
sezione del
sono
stati
presentati
in in
bozza e discussi nel corso di un incontro di confronto (tenutosi il 27 ottobre 2008) con i
bozza e discussi nel corso di un incontro di confronto (tenutosi il 27 ottobre 2008) con i
seguenti interlocutori territoriali del Settore Politiche Sociali:

seguenti interlocutori territoriali del Settore Politiche Sociali:

I responsabili e gli operatori del Settore considerano gli interventi e le riflessioni compiute

I responsabili e gli operatori del Settore considerano gli interventi e le riflessioni compiute
insieme
interlocutoriimportanti
importanti ee significative.
significative. Quanto
sezione
tienetiene
insieme
agliagli
interlocutori
Quanto segue
seguein inquesta
questa
sezione
perciò
conto
ed ed
include
suggerimenti,leleopinioni
opinioni
i punti
di vista
perciò
conto
includenelneltesto
testoscritto
scritto anche
anche ii suggerimenti,
ed ed
i punti
di vista
espressi
nel
corso
del
confronto.
espressi nel corso del confronto.
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Area dei bisogni di minori e famiglie

PERSONA PRESENTE
RUOLO RICOPERTO ALL’INTERNO
ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
ALL
’
INCONTRO
’ORGANIZZAZIONE
PERSONA PRESENTE
RUOLODELL
RICOPERTO
ALL’INTERNO
Vincenzo Calbi
Responsabile
tecnico-pedagogico
O
RGANIZZAZIONE
DI
APPARTENENZA
City sezione
Service del bilancio sociale
I dati,
elaborazioniCooperativa
ed i testi Sociale
di questa
stati presentati
ALLle
’INCONTRO
DELLsono
’ORGANIZZAZIONE
Stefania
Barbaliscia
Coordinatrice
servizi
territoriali in
bozza
e
discussi
nel
corso
di
un
incontro
di
confronto
(tenutosi
il
27
ottobre
2008)
Maria
Rosa
de
Vecchi
Cooperativa
Sociale
Famiglia
Nuova
Responsabile
amministrativo
Vincenzo Calbi
Responsabile tecnico-pedagogicocon i
Cooperativa
Sociale
City Politiche
Service Sociali:
interlocutori Ufficio
territoriali
del
Settore
Don seguenti
Angelo Manfredi
Pastorale
Giovanile
Responsabile Ufficio
Stefania Barbaliscia
Coordinatrice
servizi territoriali
Barbara Dadda
Responsabile S. Sociale Territoriale
Consorzio
Lodigiano
per
i
Servizi
alla
Persona
Maria Rosa
de Vecchi
Cooperativa Sociale Famiglia Nuova
Responsabile
amministrativo
Alessandra
Coordinatrice
Servizio Tutela
Minori
PERSONABignami
PRESENTE
RUOLO RICOPERTO
ALL’INTERNO
O
RGANIZZAZIONE
DI
APPARTENENZA
Cristina
Origoni
Cooperativa
Sociale
Sol.I.
Responsabile
d’Area
Don’INCONTRO
Angelo Manfredi
Ufficio Pastorale Giovanile
Responsabile
ALL
DELLUfficio
’ORGANIZZAZIONE
Donatella Barberis
Responsabile Ufficio di Piano
Vincenzo
Calbi
Responsabile
tecnico-pedagogico
Barbara
Dadda
Responsabile
S.
Sociale
Territoriale
Piano di Zona
Cooperativa
Sociale City
Giuseppina Marchini
Coordinatrice Ufficio di Piano
Consorzio Lodigiano
per Service
i Servizi alla Persona
Stefania
Barbaliscia
Coordinatrice
servizi
territoriali
Alessandra
Bignami
Coordinatrice
Servizio Tutela
Minori
Marisa
Pariscenti
Consultorio ASL
Psicologa Consultorio
Maria Rosa de Vecchi
Cooperativa Sociale Famiglia Nuova
Responsabile amministrativo
Giacinto
Bosoni
Consultorio
Centro
per
la Famiglia
Presidente d’Area
Consultorio
Cristina
Origoni
Cooperativa
Sociale
Sol.I.
Responsabile
Don Angelo Manfredi
Ufficio Pastorale Giovanile
Responsabile Ufficio
Rosangela
Quartieri
Azienda Ospedaliera - UONPIA
Responsabile
Unità
Operativa
Donatella
Barberis
Responsabile
Ufficio
di Piano
Barbara Dadda
Responsabile S. Sociale
Territoriale
Consorzio
Lodigiano
per i Servizi alla Persona
Piano
di
Zona
Gian
Luigi
Cornalba
Ufficio
Provinciale
Scolastico
Referente
Area
Sostegno
alla Minori
Persona
Alessandra
Bignami
Coordinatrice
Servizio
Tutela
Giuseppina
Marchini
Coordinatrice
Ufficio
di
Piano
Carla Bertocchi
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Funzionario Settore P. I.
Cristina Origoni
Cooperativa Sociale Sol.I.
Responsabile d’Area
Marisa Pariscenti
Consultorio ASL
Psicologa
Consultorio
Donatella Barberis
Responsabile Ufficio di Piano
Piano
di Zona
I
responsabili
e
gli
operatori
del
Settore
considerano
gli
interventi
e
le riflessioni
compiute
Giacinto
Bosoni
Consultorio
Centro
per
la
Famiglia
Presidente
Consultorio
Giuseppina Marchini
Coordinatrice
Ufficio di Piano
insieme
agli
interlocutori
importanti
e
significative.
Quanto
segue
in
questa
sezione
Marisa
Pariscenti
Consultorio
ASL
Psicologa Consultorio
Rosangela
Quartieri
Azienda Ospedaliera
- UONPIA
Responsabile
Unità Operativa tiene
perciò
conto
ed
include
nel
testo
scritto
anche
i
suggerimenti,
le
opinioni
ed i punti di vista
Giacinto Bosoni
Consultorio Centro per la Famiglia
Presidente Consultorio
Gian Luigi Cornalba
Ufficio Provinciale Scolastico
Referente
Area Sostegno alla Persona
espressi
nel corso del Azienda
confronto.
Rosangela
Quartieri
Ospedaliera - UONPIA
Responsabile Unità Operativa
Assessorato
alla Pubblica
Istruzione
Funzionario
P. I.
Gian Carla
Luigi Bertocchi
Cornalba
Ufficio
Provinciale
Scolastico
ReferenteSettore
Area Sostegno
alla Persona
Carla Bertocchi
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Funzionario Settore P. I.

Report sociale
L’area dei bisogni dei minori e delle famiglie:
i destinatari e le risorse in campo
1. I destinatari dei servizi e degli interventi
LA PRESA IN CARICO DEL CITTADINO E L’APERTURA DELLA CARTELLA SOCIALE
Nel momento in cui il Servizio Sociale, attraverso la sua attività di Segretariato, inizia ad
occuparsi dei bisogni sociali di una persona che ad esso si rivolge, apre formalmente una
cartella sociale a suo nome, nella quale, oltre ad essere contenuta la parte anagrafica,
vengono inseriti i progetti che la riguardano e la documentazione di tutti gli interventi di aiuto
e sostegno che il Servizio nel tempo eroga.
L’apertura della cartella sociale e la sua esistenza nel tempo costituiscono l’aspetto formale ed
evidente della presa in carico della persona da parte del Settore.
Dopo un periodo prolungato (qualche anno) di “inattività” cioè di assenza di interventi o servizi
specifici verso un utente, la presa in carico cessa e la cartella sociale viene chiusa ed
archiviata.
Nella tabella seguente vengono evidenziati i dati delle famiglie in carico al Settore ed i nuovi
accessi nell’anno.
presa in carico dei destinatari dei servizi da parte del Settore Politiche
Sociali
2006 2007
totale famiglie prese in carico (n. cartelle sociali aperte)
380
401

Area dei bisogni di minori e famiglie

nuove prese in carico nell'anno (nuove cartelle aperte nell'anno)

82

58

2. Il sistema delle risorse organizzative ed umane
Lo schema a fianco e la tabella nella pagina successiva provano a rappresentare graficamente il
sistema delle istituzioni ed organizzazioni del territorio coinvolte con il Settore Politiche Sociali
nella realizzazione di servizi ed interventi rivolti ai bisogni dei minori e delle famiglie residenti
nella città di Lodi.
Nello schema, ciascuna delle ellissi rappresenta una tipologia distinta di organizzazioni
(Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, Piano di Zona, Azienda Ospedaliera, altri
Settori del Comune, Cooperative sociali, Associazioni no profit, Consultori Familiari e liberi
professionisti).
L’ellisse più grande rappresenta il Settore stesso; gli “incroci” tra le ellissi rappresentano le
diverse relazioni in atto tra Settore ed organizzazioni o tra le organizzazioni stesse.
Per l’anno prossimo: sarebbe interessante, nella parte iniziale della rendicontazione di ogni
servizio o intervento, inserire un box che indica le collaborazioni attive con tutti i servizi e
soggetti del territorio.
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Azienda Ospedaliera
UONPIA
•

•

Iniziative a sostegno
Minori disabili gravi

Piano di Zona
•

Titoli Sociali

Interventi per minori disabili

Consorzio
Lodigiano

Consultori
familiari
e liberi
professionisti
•
•

•
-

Sostegno alla genitorialità
Sostegno alla crescita dei bambini

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segretariato sociale
Asilo nido
Spazio gioco
Massaggio bambino
Sostegno economico / assegno maternità
/ assegno nucleo familiare
Sportello affitto / contributi affitto ERP
Iniziative a sostegno minori disabili gravi
Trasporti assistiti
Inserimento in comunità di accoglienza

•
•
•
•
•

Servizio educativo integrativo asili nido
Servizio pulizie spazio gioco
Centro Ricreativo Diurno (CRD)
Servizio doposcuola
ADM (casi gestiti da Servizio Sociale)
•
•
•

COMUNE DI LODI
Settore Politiche Sociali
Area Minori e Famiglie
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•

Servizio Tutela Minori:
Inserimento in strutture
ADM
Penale minorile
Affidi

Scuola infanzia estiva
Assistenza ad personam
alunni disabili
Assistenza sui trasporti

Assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP)
Altri settori
Comune di Lodi

Cooperative
Sociali

Report sociale

Associazioni
e Volontariato

Report sociale
La tabella di seguito riporta quindi, per maggiore informazione, tutte le particolari
organizzazioni
con riporta
il Settore
e la per
modalità
specifica
di relazione
di
La tabellacoinvolte
di seguito
quindi,
maggiore
informazione,
tutte/ coinvolgimento
le particolari
ciascuna
di esse. coinvolte con il Settore e la modalità specifica di relazione / coinvolgimento di
organizzazioni
ciascuna di esse.

Il sistema dei soggetti territoriali che collaborano con il Settore
Il sistema dei soggetti territoriali che collaborano con il Settore
riguardo
all'Area Minori e Famiglie anno 2007
riguardo all'Area Minori e Famiglie anno 2007
Servizi
ed interventi
Servizi
ed interventi
Segretariato
sociale
Segretariato
sociale

soloSettore
Settore
solo

Asili nido
Asili nido

soloSettore
Settore
solo

Educativo
Integrativo
Nido
ServizioServizio
Educativo
Integrativo
AsiliAsili
Nido

Spazio Spazio
Gioco Gioco
Spazio
Gioco
ServizioServizio
PuliziePulizie
Spazio
Gioco
Massaggio bambino

Massaggio bambino

Centro Diurno “Caccialanza”

Centro Diurno “Caccialanza”
Scuola Infanzia Estiva

Scuola Infanzia Estiva

Sostegno alla genitorialità e sostegno

Sostegno
genitorialità
e sostegno
allaalla
crescita
dei bambini
alla crescita
dei
bambini
Servizio doposcuola “Oltre la scuola”
ServizioServizio
doposcuola
Tutela “Oltre
Minori la scuola”
Servizio Tutela Minori

ADM (casi gestiti da servizio Sociale)

ADM (casi gestiti da servizio Sociale)

Iniziative a sostegno minori disabili
gravi

Iniziative a sostegno minori disabili
gravi Trasporto assistito

Inserimento
Trasporto
assistitoin Comunità di Accoglienza

Modalità
Modalità
del del
coinvolgimento
coinvolgimento
-

Soggetti
con
Settore
Soggetti coinvolti
coinvolti con
il il
Settore

Cooperativa Sociale
Sociale Quadrifoglio
(1°(1°
parte
anno)
Cooperativa
Quadrifoglio
parte
anno)
Cooperativa Sociale
Sociale City
(2°
parte
anno)
Cooperativa
CityService
Service
(2°
parte
anno)
solo
soloSettore
Settore
Cooperativa Sociale
(tipo
B) B)
Cooperativa
SocialeLe
LePleiadi
Pleiadi
(tipo
solo Settore

solo Settore

Cooperativa Sociale Quadrifoglio

Cooperativa Sociale Quadrifoglio

Settore Istruzione (soggetto gestore)
Settore
Istruzione
(soggetto
gestore)
Cooperativa
sociale
Quadrifoglio
Cooperativa
sociale
Quadrifoglio
Cooperativa
Sociale
Famiglia
Nuova
Cooperativa
Famiglia Nuova
LiberiSociale
professionisti

Liberi
professionisti
Cooperativa
Sociale
Famiglia Nuova

Cooperativa
Sociale
Famiglia
Consorzio
Lodigiano
per i Servizi
allaNuova
Persona

-

-

Appalto
Appalto
-

-

Convenzione
Convenzione
Appalto

-

Appalto

Collaborazione operativa
Collaborazione
operativa
Appalto
Affidamento Appalto
incarico
Affidamento
incarico
Incarico
professionale

Incarico
Appaltoprofessionale
Appalto
Delega

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona Accordo formalizzato
Delega
Cooperativa Sociale Quadrifoglio

associato
a gestione
Accordo
formalizzato
comunità alloggio
associato a gestione
Collaborazione /accordo
Associazione Aiutiamoli
comunità alloggio
operativo
Collaborazione
/accordo
Vari soggetti
(ad esempio Aiutiamoli
Settore, Ass. Auser,
Varie forme di
Associazione
operativo
Pubblica Istruzione, Servizio Trasporti Comunali)
collaborazione
Vari soggetti (ad Solo
esempio
Settore, Ass. Auser,
Varie
forme di
Settore
-

Cooperativa Sociale Quadrifoglio

Area dei bisogni di minori e famiglie

Pubblica Istruzione, Servizio Trasporti Comunali)
collaborazione
Settore Pubblica Istruzione (soggetto gestore)
Collaborazione operativa
Inserimento
in Comunità
di Accoglienza
Solo
Settore (1° parte anno)
Assistenza
ad personam
alunni disabili
Cooperativa Sociale
Quadrifoglio
Appalto Cooperativa
Sociale
City Service
(2° parte gestore)
anno)
Appalto
Settore
Pubblica
Istruzione
(soggetto
Collaborazione
operativa
Assistenza
ad personam
alunni disabili
Quadrifoglio
(1° parte anno)
Sportello
affitto / contributi
affitto ERP Cooperativa Sociale
solo
Settore
- Appalto
Cooperativa Sociale City Service (2° parte anno)
Appalto
Assegnazione Alloggi di Edilizia
Residenziale
Pubblica (ERP)
Sportello
affitto / contributi
affitto ERP
Interventi di sostegno economico /

Ufficio Patrimonio (soggetto gestore)

solo Settore

Collaborazione operativa

-

Assegnazione Alloggi di Edilizia
solo Settore
assegno maternità / assegno nucleo
Ufficio Patrimonio
(soggetto gestore)
Collaborazione
operativa
Residenziale
Pubblica (ERP)
familiare
Interventi di sostegno economico /
Assegnazione titoli sociali
Piano di Zona
Accordo operativo
solo Settore
assegno maternità / assegno nucleo
familiare
Di seguito è riportata la tabella che, sulla base di un approfondimenti degli schemi precedenti,
Assegnazione titoli sociali
Piano di Zona
Accordo operativo
specifica l’impegno in termini di operatori messo in campo da ciascuno dei soggetti che
collaborano con il Settore nell’area dei bisogni dei Minori e Famiglie, così da fornire una definita
Di seguito
è riportatadelle
la tabella
sulla
base
di un approfondimenti degli schemi precedenti,
rappresentazione
risorse che,
umane
messe
in campo.
Dallal’impegno
tabella restano
fuori quelle
tipologie dimesso
interventi
esiste una
specifica
in termini
di operatori
in rispetto
campo ai
daquali
ciascuno
dei relazione
soggetti che
operativa
Settore nell’area
ed altri servizi
del territorio,
i quali non
tuttavia
collaborano
contra
il Settore
dei bisogni
dei Minoriper
e Famiglie,
cosìè da
fornirepossibile
una definita
“quantificare” delle
le risorse
umane
coinvolte
collaborazione (ciò quando non esiste un
rappresentazione
risorse
umane
messe nella
in campo.
di incarico
o di gestione,
ad esempio
la relazione
basata una
su direlazione
un
Dalla conferimento
tabella restano
fuori quelle
tipologiequando
di interventi
rispetto
ai qualiè esiste
processo
di
segnalazione,
oppure
ancora
quando
consiste
in
un
intervento
integrato
nel
quale
operativa tra Settore ed altri servizi del territorio, per i quali non è tuttavia possibile
ciascuno tende a concentrarsi operativamente sulla sua parte).

“quantificare” le risorse umane coinvolte nella collaborazione (ciò quando non esiste un
conferimento di incarico o di gestione, quando ad esempio la relazione è basata su di un
processo di segnalazione, oppure ancora quando consiste in un intervento integrato nel quale
ciascuno tende a concentrarsi operativamente sulla sua parte).
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assistenti sociali
educatori

3.744

2

altro (volontari,
collaboratori, ecc..)
3,78

Servizi / interventi / unità
operative

44
8

2.363
1.663

1,54
0,89

Servizio Tutela Minori
Servizio Sostituzione Educatrici Nidi
Assistenza Domiciliare Minori (ADM)
Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

3

1.650

0,88

Servizio Doposcuola Oltre la Scuola

35
1

4.899
330

2,62
0,18

Centro Ricreativo Diurno Caccialanza
Pulizia Spazio Gioco
Preparazione Pasti

1,42

assistenti educativi

7.086

n. operatori
figurativi**

2

16

n. totale ore
di operatività

Servizio Tutela Minori

n. operatori
effettivi*

Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

0,34

n. operatori
figurativi**

0,02

655

2.657

n. totale ore
di operatività

30

1

n. operatori
effettivi*

1

12

totale

Ditte

n. operatori
figurativi**

responsabili di servizio

n. operatori
effettivi*

Professionalità

Cooperative sociali

n. totale ore
di operatività

Consorzio Lodigiano

91

10.905

6,11

6

2.775

1,48

6

2.775

1,48

*A volte gli operatori, in particolare gli educatori, sono fisicamente gli stessi che si occupano di più servizi nel corso del'anno
**gli operatori figurativi sono ottenuti prendendo il totale ore per quella professionalità, organizzazione e tipologia di servizio o intervento, e dividendola
per le ore di un tempo pieno (1872 h/anno, tranne che per le educatrici dei nidi, per le quali il parametro è 1536 h/anno)
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Report sociale

operatori dei servizi esternalizzati per professionalità e tipologia di organizzazione di
appartenenza
Area Minori e Famiglia - anno 2007

Report sociale
Risorse umane esterne per ruoli
professionali 2007
n.
n. totale
n.
operatori
ore di
operatori
effettivi operatività figurativi
responsabili di servizio
assistenti sociali
educatori
assistenti educativi
altro (volontari,
collaboratori, ecc..)

totale

2
2
67
35

685
3.744
8.333
4.899

0,36
2,00
4,73
2,62

7

3.105

1,66

113

20.766

11,37

Risorse umane esterne per tipologia
organizzazioni di appartenenza 2007

di

Area dei bisogni di minori e famiglie

n.
n. totale
n.
operatori
ore di
operatori
effettivi operatività figurativi

16
7.086
Cooperative sociali
91
10.905
Ditte
6
2.775
l’apporto del Consorzio Lodigiano.
Consorzio Lodigiano

3,78
6,11
1,48

Partendo
dai
dati
della
tabella
precedente, ed analizzando in dettaglio
gli operatori esterni dal punto di vista
dei ruoli professionali svolti, si vede
come (tabella a fianco e grafico
successivo) nell’Area Minori e Famiglie
lavorino in termini di numero di
operatori una significativa maggioranza
di educatori e di assistenti educativi;
dal punto di vista delle ore di lavoro,
sono anche fortemente presenti gli
assistenti sociali e altre figure quali
volontari e collaboratori.

Se analizziamo poi gli operatori esterni
dal punto di vista della tipologia di
organizzazioni
di
appartenenza
(tabella a fianco e grafico seguente),
vediamo che, considerando il numero
degli operatori effettivamente attivi, la
presenza nettamente più consistente è
quella
delle
cooperative
sociali;
considerando invece le ore di lavoro,
risulta
molto
significativo
anche

Suggerimento dagli interlocutori esterni:
v
valutare se inserire anche i dati che riguardano la parte di intervento indiretto, equipe e
supervisioni, ed il lavoro amministrativo a supporto dell’intervento
v
sarebbe significativo offrire anche il dato del rapporto fra intervento diretto e lavoro
indiretto di servizio, interventi e progetti
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Report sociale
3. Le risorse economiche complessive per voci di spesa
3. Le risorse economiche complessive per voci di spesa
3.1 Risorse in entrata Area Minori e Famiglia
3.1 Risorse in entrata Area Minori e Famiglia
fonti di finanziamento servizi
anno 2007
ed interventi area minori e famiglia

La tabella a fianco mostra
l’insieme
dei
canali
di
finanziamento (risorse econoda bilancio comunale
2.237.580,18 La tabella a fianco mostra
fonti di finanziamento servizi
miche in
entrata)
riferite
anno 2007 l’insieme
dei
canali
di
dallo Stato
(Fondo Nazionale
Sociali)
99.317,00 all’area dei
ed interventi
area Politiche
minori e
famiglia
bisogni dei minori e
finanziamento (risorse econodelle famiglie.
da bilancio
comunale
2.237.580,18
da Regione
Lombardia
(Fondo Sociale Regionale)
183.814,00 miche
in
entrata)
riferite
Lo schema
seguente
evidenzia
dallo Stato (Fondo Nazionale Politiche Sociali)
99.317,00 all’area
dei
bisogni
dei
minori
e
da compartecipazione degli utenti (tariffe servizi)
441.323,89
più
in
dettaglio
come
tre
quarti
da Regione Lombardia (Fondo Sociale Regionale)
183.814,00 delle famiglie.
Totale entrate
2.962.035,07 Lodelle
schema
seguente
evidenzia
risorse (75,5% del totale
da compartecipazione degli utenti (tariffe servizi)
441.323,89
più
in dettaglio come
tre quarti dal
dell’area)
provengano
Totale entrate
2.962.035,07 delle risorse (75,5% del totale
bilancio Comunale; e come un’altra parte abbastanza significativa (14,9% del totale) provenga
dell’area)
provengano
dal
da compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi ed interventi.
bilancio Comunale; e come un’altra parte abbastanza significativa (14,9% del totale) provenga
da compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi ed interventi.

Risorse economiche da Bilancio
Risorse economiche
Comunaleda Bilancio
Comunale

Euro 2.237.580,18 – 75,5% su totale
Euro 2.237.580,18 – 75,5% su totale

FNPS

FNPS
(Stato Centrale)
(Stato Centrale)
Euro 99.317 –
3,4%
su–totale
Euro 99.317

3,4% su totale

Euro 2.962.035,07 –
su totale –
Euro100%
2.962.035,07

100% su totale

FSR (Regione
FSR (Regione
Lombardia)

Lombardia)

Euro 183.814 –
6,2%
su totale
Euro
183.814 –

6,2% su totale

Utenti dei servizi ed interventi
Euro 441.323,07 – 14,9% su totale

Utenti dei servizi ed interventi
Euro 441.323,07 – 14,9% su totale
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Risorse complessive

Risorse
complessive
per bisogni
dell’area
perMinori
bisogni
dell’area
e Famiglie
Minori e Famiglie
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3.2 Costi economici per Area Minori e Famiglie
3.2 Costi economici per Area Minori e Famiglie

a
fianco
evidenzia
le
fianco
evidenzia
le all’area
fondamentali voci
di spesa
riferite
di spesa riferite all’area
interventi di natura economica
201.304,73fondamentali
bisognivoci
di Minori
e Famiglie.
interventi di natura economica
201.304,73 deidei
bisogni di Minori e Famiglie.
Con
“interventi
di
natura
economica” si
servizi
territoriali
/
domiciliari
1.915.249,67
servizi territoriali / domiciliari
1.915.249,67 Con “interventi di natura economica” si
intendono tutte le forme di sostegno
servizi
socio
- sanitari
integrati
613.028,17intendono tutte le forme di sostegno
servizi
socio
- sanitari
integrati
613.028,17
economico,
diretto
o
indiretto,
ai
economico,
diretto
o
indiretto,
ai
sub-totale
servizi
ededinterventi
2.729.582,57cittadini; vi sono poi le voci di spesa
sub-totale
servizi
interventi
2.729.582,57
cittadini; vi sono poi le voci di spesa
parte
servizi
trasversali
232.452,50
riguardanti
il finanziamento
dei
quotaquota
parte
servizi
trasversali
232.452,50generale
generale
riguardanti
il finanziamento
dei
servizi
domiciliari,
territoriali
e
dei
servizi
servizi domiciliari, territoriali e dei servizi
Totale spese correnti
2.962.035,07
Totale
spese correnti
2.962.035,07socio-sanitari
integrati; vi è infine la
socio-sanitari
integrati; vi è infine la
quota di finanziamento dedicata a tutti quei servizi ed attività (servizio sociale di base, attività
quota
di
finanziamento
dedicata
a
tutti
quei
servizi
ed
attività
(servizio
sociale di base, attività
amministrative, coordinamento, ecc..) necessarie a sostenere e far funzionare i servizi e gli
amministrative,
coordinamento,
ecc..) necessarie a sostenere e far funzionare i servizi e gli
interventi direttamente
rivolti all’utenza.
interventi direttamente rivolti all’utenza.

costi area minori e famiglia

costi area minori e famiglia

tabella
anno 2007 La Latabella
a

anno 2007

Come evidenzia il grafico sottostante, ben più della metà dei costi riguardano i servizi

Area dei bisogni di minori e famiglie

territoriali
e domiciliari
del totale ben
dell’area).
Questi,
sommati
agli altri
servizi ed
Come
evidenzia
il grafico(64%
sottostante,
più della
metà
dei costi
riguardano
i servizi
interventi
diretti
all’utenza
(servizi
socio-sanitari
integrati)
costituiscono
l’85%
dell’intera
spesa
territoriali e domiciliari (64% del totale dell’area). Questi, sommati agli altri servizi ed
dell’area.
interventi
diretti all’utenza (servizi socio-sanitari integrati) costituiscono l’85% dell’intera spesa
La quota per attività trasversali (a supporto dei servizi ed interventi diretti) assorbe una parte
dell’area.
relativamente ridotta di risorse economiche, pari all’8% delle risorse complessive dell’area; agli
La quota
per economici
attività trasversali
(a supporto
deirisorse
servizi
ed interventi diretti) assorbe una parte
interventi
è infine dedicato
il 7% delle
dell’area.
relativamente ridotta di risorse economiche, pari all’8% delle risorse complessive dell’area; agli
interventi economici è infine dedicato il 7% delle risorse dell’area.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi
Accesso ai servizi
Servizi, attività, progetti
Ascolto delle problematiche e
accoglienza delle richieste

Segretariato sociale

Benessere e qualità della vita di bambini, ragazzi e delle loro famiglie

Cura condivisa della prima infanzia e
sostegno alla genitorialità
Spazi ludico-ricreativi per bambini e
ragazzi
Spazi e momenti di aggregazione per
adolescenti e pre-adolescenti

Servizi, attività, progetti
Asili nido
Spazio Gioco
Massaggio bambino
Iniziative di animazione rivolte a bambini e genitori
Centro Ricreativo Diurno “G. Caccialanza”
Scuola dell’infanzia estiva
Oltre la scuola

Supporto a minori e famiglie in condizione di difficoltà o disagio

Supporto a minori in difficoltà e alle
loro famiglie

Servizi, attività, progetti
Servizio Tutela Minori
Assistenza Domiciliare Minori
Iniziative di sostegno ai minori disabili gravi
Assistenza ad personam agli alunni disabili

Accesso alle risorse e ai diritti essenziali

Abitazione
Risorse economiche

Lavoro
Servizi, attività, progetti
Sostegno alla ricerca ed alla
permanenza al lavoro

Interventi di integrazione socio-lavorativa

Progettualità e sviluppo di nuove offerte

Progetti ed interventi relativi a
bisogni emergenti

Servizi, attività, progetti
Com’Estate Ragazzi
Progetto Mappatura gruppi informali nel territorio di
Lodi città
Progetto Fanciullezza – Una casa per i bambini e le
famiglie
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Servizi, attività, progetti
Sportello affitto
Assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
Interventi di sostegno economico
Assegno di maternità
Assegno nucleo familiare

1 Accesso ai servizi
Report
sociale

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle

1

Accesso ai servizi

1.1
Ascolto
delle problematiche
1.1.1
Segretariato
Sociale e accoglienza delle richieste

Il Servizio
offre informazioni
e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legg
1.1.1
Segretariato
Sociale
indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente.

Il Il
Servizio
offre informazioni
e orienta
la domanda
servizi
e prestazioni, legge il bisogno e lo
Segretariato
Sociale
si compone
diditre
fasi:
indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente.
• il front-office,
con difunzioni
Il Segretariato
Sociale si compone
tre fasi: di informazione e primo orientamento, gesti
• il front-office,
con funzioni di informazione e primo orientamento, gestita da personale
amministrativo;
amministrativo;
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della situazione
e considerare
l’eventuale
presa
in carico
della
persone, oppure
la segna
e considerare
l’eventuale
presa in carico
della persone,
oppure
la segnalazione
ad altri
enti enti
o la chiusura
del
caso;
o la chiusura del caso;
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che
presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.

presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso

Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Il•• ricevimento
è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo
sabato dalle 9.00 alle 12.00
• dal lunedì
al alle
venerdì
dalle continuato)
9.00 alle 13.00
• mercoledì
dalle 9.00
17.15 (orario

i seguenti orari:

• sabato dalle 9.00 alle 12.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
Come già indicato nel capitolo riguardante le risorse umane del Settore, i dati medi riguardanti
il segretariato sociale sono, in termini generali (validi per tutte le aree di bisogno), i seguenti:

2007
Come già indicato nel capitolo riguardante
le risorse umane del Settore, i dati m
Accessi al front – office del Servizio Sociale
25
-30
a
giornata
il segretariato
sociale sono, in termini generali (validi per tutte le aree di bisogn
(personale
area amministrativa)
n. accessi a colloquio con assistente sociale

7 – 10 a giornata

Area dei bisogni di minori e famiglie

2007
Accessi al front – office del Servizio Sociale
25 -30 a giornata
(personale area amministrativa)
n. accessi a colloquio con assistente sociale
7 – 10 a giornata
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2

Benessere e qualità della vita dei bambini, ragazzi
e delle
loro famigliequalità della vita dei bambini, ragazzi
2
2 Benessere
Benessere e
e qualità della vita dei bambini, ragazzi
e
delle
loro
e delle loro famiglie
famiglie

2.1 Cura condivisa della prima infanzia e sostegno alla
genitorialità
2.1
condivisa
della
e
2 Cura
Benessere
e qualità
della prima
vita dei infanzia
bambini, ragazzi
2.1
Cura
condivisa
della
prima
infanzia
e sostegno
sostegno alla
alla
genitorialità
e
delle
loro
famiglie
genitorialità
2.1.1

Asili nido

2.1 Cura condivisa della prima infanzia e sostegno alla

Asili
Gli asili nido2.1.1
comunali
sono nido
strutture educative che accolgono bambini di età compresa tra 3
genitorialità
2.1.1
Asili
nido
mesi e 3 anni, con i seguenti obiettivi:
• sostenere
le nido
famiglie
i cuisono
membri
siano
impegnati
in attivitàbambini
lavorative
Gli asili
comunali
strutture
educative
che accolgono
di etàextra
compresa tra 3
Gli asili
nido
comunali
sono strutture educative che accolgono bambini di età compresa tra 3
2.1.1
Asili
nido
mesi
e 3 anni,
con
i
seguenti
obiettivi:
domestiche;
e qualità della vita dei bambini, ragazzi
mesi e 3 anni,2conBenessere
i seguenti obiettivi:
• promuovere
l’armonicole
sviluppo
della
dei impegnati
bambini mediante
• sostenere
famiglie
i cui personalità
membri siano
in attivitàattività
lavorative extra
e
delle
loro
famiglie
• sostenere
le famiglie
i cui
membri
siano bambini
impegnati
in attività
Gli
asili nido comunali
sono strutture
educative
che accolgono
di età compresa
tra 3 lavorative extra
finalizzatemesi
adomestiche;
e 3 anni, con i seguenti obiettivi:
domestiche;
• promuovere
l’armonico
della
personalità
deilavorative
bambini
mediante attività
o favorire
l’autonomia,
l’apprendimento
eprima
la socializzazione;
• sostenere
famiglie
i cui sviluppo
membri
impegnati
in eattività
2.1le Cura
condivisa
della siano
infanzia
sostegno
alla extramediante attività
• promuovere
l’armonico
sviluppo
della
personalità
dei bambini
domestiche;
o garantire
la cura
degli aspetti igienici, alimentari e sanitari dei bambini per
finalizzate
a genitorialità
finalizzate
a l’armonico sviluppo della personalità dei bambini mediante attività
• promuovere
l’acquisizione
di abitudini
corrette;
o favorire
l’autonomia,
l’apprendimento e la socializzazione;
finalizzate
a
o favorire
l’autonomia, l’apprendimento e la socializzazione;
o assicurare
supporto
educativo
ai genitori.
oo un
garantire
la
cura
degli
aspetti
alimentari e sanitari dei bambini per
favorireAsili
l’autonomia,
e la igienici,
socializzazione;
nido
o 2.1.1
garantire
la cural’apprendimento
degli aspetti
igienici,
alimentari e sanitari dei bambini per
abitudini
o l’acquisizione
garantire la curadidegli
aspetti corrette;
igienici, alimentari e sanitari dei bambini per
l’acquisizione
di
abitudini
corrette;
Gli
asili nido comunali
sono strutture
educative che accolgono
bambini di età compresa tra 3
l’acquisizione
di abitudini
corrette;
o comunali:
assicurare
un
supporto
educativo
ai genitori.
Sono presenti 2 asili nido
e 3 anni, un
conun
i seguenti
obiettivi:
oo mesi
assicurare
supporto
educativo
ai genitori.
assicurare
supporto
educativo
ai genitori.
• sostenere

le famiglie i cui membri siano impegnati in attività lavorative extra

domestiche;
Sono
presenti
asili
nido
comunali:
Sono
presenti 2
nido
comunali:
• promuovere
l’armonico sviluppo
Sono
presenti
22 asili
asili
nido
comunali:
finalizzate a
o

della

personalità

dei

bambini

mediante

attività

favorire l’autonomia, l’apprendimento e la socializzazione;
e sanitari dei bambini per

Asilo Nido Carillon - via Volturno o garantire la cura degli aspetti igienici, alimentari
l’acquisizione di abitudini corrette;
!
capienza n.
62Nido
bambini
Asilo
Carillon - via
o Volturno
assicurare un supporto educativo ai genitori.
Asilo
Carillon
via Volturno
! Nido
capienza
n. 62-bambini
Asilo Nido Carillon
- via2 Volturno
presenti
asili nido comunali:
!
capienzaSono
n. 62
bambini
!
capienza n. 62 bambini

Asilo Nido Girotondo - via Salvemini

Asilo Nido Girotondo
- via Salvemini
!
capienza
n. 72 bambini
!
capienza n. 72 bambini
Asilo Nido Girotondo - via Salvemini
Asilo Nido Girotondo
- via
Salvemini
!
capienza
n. 72Salvemini
bambini
Asilo Nido Girotondo
- via
!
capienza n. 72 bambini
!
capienza n. 72 bambini
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione che vengono presentate al protocollo comunale dai genitori nel corso
dell’anno, danno
luogo adidue
momenti
in cui presentate
vengono al
realizzati
inserimenti,
unonelnel
mese di
Le domande
iscrizione
che vengono
protocollo gli
comunale
dai genitori
corso
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
a due momenti in cui vengono realizzati gli inserimenti, uno nel mese di
settembre ed dell’anno,
uno nel danno
meseluogo
di febbraio.
settembre ed uno nel mese di febbraio.
La quota di compartecipazione
al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, varia
La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, varia
Le domandeMdi
iscrizione
che
vengono
presentate
al
protocollo
comunale
daiingenitori
nel corso
ODALITÀ
DI
ISCRIZIONE
in relazione alla
situazione
reddituale,
patrimoniale
e sociale
richiedente;
in particolare
in
relazione
alla
situazione
reddituale,
patrimoniale
e sociale del
del richiedente;
particolare
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
l’Assessorato
alle Politiche
ha
deciso
di personalizzare
lele quote
compartecipazione
in
l’Assessorato
alleSociali
Politiche
Sociali
ha deciso
direalizzati
personalizzaregli
quote
didicompartecipazione
in
dell’anno, danno
luogo a due
momenti
in cui
vengono
inserimenti,
uno nel
mese
di
ragione del
reddito, prevedendo
un sistema
di calcolo
direttamente proporzionale
al reddito
ragione
reddito,
prevedendo
un sistema
di calcolo
direttamente
proporzionale
al reddito
settembre ed
nel del
mese
di
febbraio.
Leuno
domande
di
iscrizione
che
vengono
presentate
al
protocollo
comunale
dai
genitori
stesso.
Le domande
distesso.
iscrizione che vengono presentate al protocollo comunale dai genitori
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Asilo Nido Carillon - via Volturno
!
capienza n. 62 bambini

nel corso
nel corso
danno luogo
a duedel
momenti
in definita
cui vengono
realizzati
gli inserimenti,
uno nel mese di
La quota di dell’anno,
compartecipazione
al costo
servizio,
attraverso
l’indicatore
ISEE, varia
dell’anno, danno luogo a due momenti in cui vengono realizzati gli inserimenti, uno nel mese di
in relazionesettembre
alla situazione
e sociale del richiedente; in particolare
ed unoreddituale,
nel mese dipatrimoniale
febbraio.
settembre ed uno nel mese di febbraio.
l’Assessorato
Politiche
Sociali ha decisoaldicosto
personalizzare
le quote
di attraverso
compartecipazione
in ISEE, varia
Laalle
quota
di compartecipazione
del servizio,
definita
l’indicatore
La quota di compartecipazione al costo del102servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, varia
relazione
alla situazione
reddituale,
patrimoniale
e sociale
del richiedente;
in particolare
ragione del in
reddito,
prevedendo
un sistema
di calcolo
direttamente
proporzionale
al reddito
in relazione alla situazione reddituale, patrimoniale e sociale del richiedente; in particolare
102
stesso.
l’Assessorato alle Politiche Sociali ha deciso
di personalizzare le quote di compartecipazione in
l’Assessorato alle Politiche Sociali ha deciso di personalizzare le quote di compartecipazione in
ragione del reddito, prevedendo un sistema di calcolo direttamente proporzionale al reddito
ragione del reddito, prevedendo un sistema di calcolo direttamente proporzionale al reddito
stesso.
stesso.
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La tabella a fianco aggrega i fruitori del servizio per fasce di compartecipazione al costo e tiene
conto non solo degli iscritti ad inizio anno, ma di tutti i bambini che hanno effettivamente fruito
del servizio nel corso del 2007 – 2008.
anno 2007-2008
entità min. e max. della
valore ISEE
Carillon Girotondo totale compartecipazione utenti
con orario normale
16
14
30
da 72,00 a 123,00
fino a 9.999 euro
16
16
32
da 123,00 a 201,00
da 10.000 a 14.999 euro
22
22
44
da 201,00 a 278,00
da 15.000 a 19.999 euro
11
9
20
da 278,00 a 356,00
da 20.000 a 24.999 euro
6
5
11
da 356,00 a 433,00
da 25.000 a 29.999 euro
3
3
6
da 433,00 a 518,00
da 30.000 a 35.431,75 euro
11
9
20
518,00
oltre i 35.431,76 euro
totale
85
78
163
da 72,00 a 518,00

Area dei bisogni di minori e famiglie

Il
grafico
a
fianco
evidenzia ancora meglio
come
la
maggioranza
delle famiglie utenti si
collochi nelle tre fasce più
basse (prese insieme,
costituiscono il 65% dei
frequentanti).

L’ammissione agli asili nido comunale è riservata prioritariamente ai residenti del comune di
Lodi. A partire dall’anno educativo 2003/2004 è stata aperta l’iscrizione anche ai non residenti,
previa stipula di un accordo tra il Comune di Lodi e il Comune di residenza della famiglia
richiedente. Tale possibilità non è stata però, fino a questo momento, utilizzata.

I BAMBINI AL NIDO
Bambini iscritti ad inizio anno
anno 2006-2007
anno 2007-2008
Carillon Girotondo totali Carillon Girotondo totali
20
22
42
21
20
41
Piccoli
21
22
43
21
22
43
Medi
21
28
49
20
30
50
Grandi
62
72
134
62
72
134
totale
considerati.
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Come si vede dalla tabella a
fianco, Il funzionamento dei
due nidi comunali è a pieno
regime, con la copertura di tutti
i posti disponibili. Rispetto alla
distribuzione per classi di età,
non si registrano variazioni
significative
nei
due
anni

Report sociale

Nel corso dell’anno esiste un certo
turn
over
dei
bambini
che
Carillon Girotondo effettivamente frequentano i nidi
bimbi che hanno frequentato 2007/2008
85
78
(anche in virtù dei due momenti di
inserimento che vengono realizzati).
Come si vede, il dato dei frequentanti è significativamente più alto (in particolare per il nido
Carillon) rispetto ai bambini iscritti durante l’anno.
Bambini effettivamente frequentanti
nel corso del 2007-2008

In base alle esigenze dei genitori la frequenza può avvenire
secondo tre diverse opzioni:
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (orario ridotto)
dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (orario normale)
dalle ore 7.30 alle ore 18.30 (orario prolungato)

n. di bambino per orario di frequenza
anno 2006-2007
anno 2007-2008
Carillon Girotondo Carillon Girotondo
ridotto
3
3
1
4
normale
44
43
43
43
prolungato
15
26
18
25
Totale
62
72
62
72
richieste di orario ridotto,
(3,7% del totale degli iscritti
nel 2007 – 2008). La fascia
oraria più richiesta è invece
quella
fino
alle
16.30
(64,2%
degli
iscritti);
significativa è però anche la
fascia dell’orario prolungato
(32,1% degli iscritti, cioè
quasi un terzo).
La scelta della fascia è
naturalmente collegata agli
impegni
lavorativi
dei
genitori.
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La tabella a fianco presenta la
suddivisione delle richieste di
fasce orarie di frequenza al
momento
dell’iscrizione
negli
ultimi due anni.
Il grafico sottostante mostra con
maggiore evidenza come siano
assolutamente
minoritarie
le
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Report sociale
Bambini frequentanti per provenienza
Anno 2007-2008
Carillon Girotondo totali
61
65
126
bambini italiani
24
13
37
bambini stranieri

Area dei bisogni di minori e famiglie

Riguardo alla provenienza geografica, il 23%
dei bambini frequentanti appartiene a
famiglie straniere.
Rispetto ai paesi di provenienza, come mostra il grafico sottostante il 21% delle famiglie dei
bambini stranieri proviene dall’Ecuador; il 18% dall’Albania, il 19% dalla Romania. Le altre
provenienze sono maggiormente “disperse”.
È interessante notare che quasi il 20% (un quinto) dei bambini stranieri sono di nazionalità
mista.

bimbi con 1 solo genitore

Carillon Girotondo
4
1

I bambini con un solo genitore sono in tutto
cinque, pari al 3,1% di tutti i frequentanti.

Le richieste di accesso non soddisfatte, pervenute dopo la chiusura della graduatoria per gli
inserimenti di settembre 2007 sono le seguenti:
Richieste di accesso accolte e non accolte
anno 2006/2007

Piccoli
Medi
Grandi
totale

anno 2007/2008

bambini
iscritti ad
inizio anno

bambini in
lista di
attesa

totale
richieste

% richieste
non
soddisfatte

bambini
iscritti ad
inizio anno

bambini in
lista di
attesa

totale
richieste

% richieste
non
soddisfatte

42
43
49
134

7
1
14
22

49
44
63
156

14,3%
2,3%
22,2%
14,1%

41
43
50
134

18
11
8
37

59
54
58
171

30,5%
20,4%
13,8%
21,6%

Come mostrano tabella e grafico, le richieste non soddisfatte sono cresciute nei due anni
considerati dal 14,1% al 21,6%, sono cioè divenute nel 2007 – 2008 più di un quinto di tutte
le richieste di accesso presentate.
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È anche visibile come sia
radicalmente cambiata la
distribuzione delle richieste
non soddisfatte rispetto alle
classi di età dei bambini.

I PROGETTI
All’interno del programma educativo ed in accordo con il piano educativo, gli asili nido
comunali propongono diversi progetti:
v raccordo nido-scuola dell’infanzia: ai

Progetto nido - scuola dell'infanzia

bambini all’ultimo anno di nido viene data
anno 06/07 anno 07/08
la possibilità di visitare più volte una
scuola materna del territorio e di genitori partecipanti
20 per nido 20 per nido
conoscere i bambini più grandi: l’obiettivo scuole infanzia presenti
7
7
è cominciare a spiegare loro che, dopo scuole infanzia totali
10
10
pochi mesi, il loro ambiente scolastico
cambierà e avranno l'occasione di conoscere nuovi compagni e nuove maestre. Durante
queste visite si elaborano insieme alle insegnanti delle scuole materne le attività, i
laboratori e i momenti di intrattenimento per allietare queste occasioni. Inoltre i genitori
vengono invitati nel mese di novembre ad una riunione, cui partecipano le insegnanti
referenti delle varie scuole materne. Lo scopo è offrire la possibilità di conoscere in breve
tempo i vari plessi scolastici, confrontarli e porre tutte le domande che si ritengono
opportune.
nido si è avviato il "Sognalibro": Progetto nati per leggere
ogni 15 giorni circa i bambini del
nido con i loro genitori possono aperture “sognalibro” nell’anno
fermarsi per leggere insieme e
prendere in prestito dei libri forniti dalla biblioteca.

v progetto nonni: i nonni che lo

desiderano possono, in accordo
con le educatrici, proporre delle
attività da svolgere al nido con i
bambini
(es.
giardinaggio,
musica, preparazione di torte,
lettura di libri, ecc).

anno 06/07 anno 07/08
13 per nido 13 per nido

Progetto nonni
anno 2006-2007
anno 2007-2008
Carillon Girotondo Carillon Girotondo
nonni partecipanti
1
3
8
5

v giornata nido aperto: per un giorno, le porte dei nidi si aprono alla città e chiunque

può visitare le strutture,
spiegano
le
attività;
anche i bambini possono
sperimentare alcuni giochi
o laboratori e i genitori
possono ricevere tutte le
informazioni
utili
sul
funzionamento dei nidi.

accompagnato dalle educatrici che presentano le sale e
Giornata nido aperto
anno 06/07
partecipanti Carillon

18 nuclei familiari

partecipanti Girotondo 15 nuclei familiari

anno 07/08
15 nuclei familiari
+ 2 classi scuola per
operatori sociali
15 nuclei familiari
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v “nati per leggere”: All'interno del

Report sociale
RISORSE PROFESSIONALI
Il personale degli asili nidi, interamente alle dipendenze del Comune, è composto nel modo
indicato dalla tabella seguente.
La figura di coordinamento è referente di
tutti i servizi comunali rivolti all’infanzia
(oltre ai nidi, anche lo Spazio Gioco ed il
massaggio al bambino).
L’unità in più nell’anno 07/08 nel numero
delle cuoche in organico è collegato alla
mancata sostituzione nell’anno 06/07 di una operatrice trasferita.
anno 06/07 anno 07/08
Coordinatrice
1
1
Educatrici
27
27
Esecutrici socio-assistenziali
8
8
Cuoche
3
4

RISORSE ECONOMICHE
I costi complessivi del servizio asili nido nell’anno 2007/2008 sono pari a 1.476.542,26 euro;
l’83,3% di questa cifra è da imputare a spese per il personale educativo e ausiliario.
Il costo medio per ciascun bambino iscritto nello stesso anno (totale iscritti nei due nidi: 134) è
di 11.018,97 euro.
Costi asili nido
2006
personale*
fornitura beni e servizi
manutenzioni ed utenze
totale

1.308.303,48
182.349,32
67.198,04
1.557.850,84

2007
1.229.866,51
178.834,65
67.841,10
1.476.542,26

Variazione
06 - 07
-6,0%
-1,9%
1,0%
-5,2%

La tabella a fianco mostra
una moderata diminuzione
dei costi nel corso dei due
anni considerati (- 5,2%).

Area dei bisogni di minori e famiglie

*comprese sostituzioni

Come è ancora più evidente dal
grafico, la variazione riguarda
soprattutto i costi per il personale.
La diminuzione dei costi si spiega
con il fatto che nell’anno 2006 i
dipendenti hanno ricevuto alcuni
arretrati contrattuali, che a loro
volta hanno lievemente accresciuto
il costo standard annuale del
lavoro.

Entrate
da rendicontazione regionale (ex circ. 4)
da tariffe
totale

2006
151.939,00
358.728,68
510.667,68

2007
159.939,00
369.226,01
529.165,01

riduzioni ed esenzioni
di tariffa
2007
n. riduzioni di tariffa
0
n. esenzioni di tariffa
6

Come mostrano i dati riguardanti le entrate (da
contributo regionale e da tariffe utenti), vi è una
copertura complessiva dei costi riguardanti i nidi
nell’ordine di circa il 33% nel 2006 e di oltre il 35%
nel 2007. In entrambi gli anni, la compartecipazione al costo da parte degli utenti copre circa
un quarto della spesa totale.
copertura costi da Regione
9,8% 10,8%
copertura costi da tariffe utenti 23,0% 25,0%
copertura totale 32,8% 35,8%
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LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’OFFERTA
Tutti i servizi comunali rivolti all’infanzia (vale a dire i nidi, lo
Spazio Gioco, il massaggio al bambino e tutte le iniziative rivolte
all’infanzia organizzate dal Settore) sono certificati dal punto di
vista della qualità dell’offerta secondo la norma ISO 9001 : 2000.
Dal momento che nella dichiarazione di politica della qualità degli
asili nidi è indicato il miglioramento della soddisfazione del cliente
come uno degli obiettivi qualificanti del sistema qualità, il Settore
compie ogni anno una indagine mirata a rilevare il livello di soddisfazione degli utenti riguardo
al servizio.
Nell’anno 2007 – 2008 sono stati distribuiti a questo scopo 55 questionari presso il nido
Carillon, e 65 presso il nido Girotondo. Ne sono stati restituiti, debitamente compilati,
rispettivamente 41 e 50.
La tabella di seguito riporta i principali risultati relativi alla soddisfazione dei genitori rispetto a
differenti dimensioni qualità del servizio:

insufficiente

buono

sufficiente

insufficiente

100%
94%
88%
73%
88%
48%
81%

0%
6%
12%
27%
12%
52%
16%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

95%
88%
81%
76%
79%
69%
83%

5%
12%
19%
24%
21%
29%
17%

0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%

Come è visibile dalle percentuali, il livello di soddisfazione degli utenti è generalmente alto. I
punti di relativa criticità sembrano in particolare riguardare per l’anno 2007 – 2008 gli
strumenti di comunicazione educatrici – genitori, gli spazi e gli arredi, la cura e la varietà del
menu.

2.1.2

Spazio Gioco

Lo Spazio Gioco è un servizio educativo rivolto a famiglie
con bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni
accompagnati da un adulto di riferimento (genitore, nonno,
zio, baby-sitter).
Questi gli obiettivi:
- fornire occasioni di incontro e di aggregazione per
bambini e famiglie;
- offrire momenti di confronto e di verifica dei percorsi
educativi;
- consentire un’interessante attività ludico-educativa in
uno spazio appositamente strutturato per favorire
l’esplorazione, la manipolazione, il movimento, la fantasia.
Lo Spazio Gioco “IL TRENINO” è ubicato in via Lago di Como.
108

111

Area dei bisogni di minori e famiglie

sufficiente

organizzazione dell'inserimento bimbi al nido
attività proposte dalle educatrici
uscite didattiche proposte
strumenti di comunicazione educatrici - genitori
comunicazione complessiva nido - genitori
spazi ed arredi
cura e varietà del menu

buono

Principali risultati dalla rilevazione della soddisfazione dei genitori
anno 2007-2008
nido Carillon
nido Girotondo

Report sociale
La frequenza è di mezza giornata e sono previste 8 aperture la settimana, tra mattina e
pomeriggio. I gruppi sono composti al massimo da 9 bambini, oltre all’adulto di riferimento.

n. totale bambini frequentanti
n. bambini in lista di attesa

anno
06/07
89
0

anno
07/08
85
9

Il numero massimo di bambini che può frequentare
settimanalmente lo spazio gioco è di 72. La tabella
a fianco mostra come nel 2007 – 2008 si sia
formata una lista di attesa.

Le iscrizioni sono aperte anche a bambini non residenti.
Come si vede dai dati della tabella a fianco, il numero di
frequentanti provenienti da fuori Lodi è significativo (il
anno 07/08 17,6% dei totali). Ciò si spiega con il fatto che, nell’ambito
della provincia, un servizio del genere è presente solo in
bambini residenti a Lodi
70
altre due realtà oltre a Lodi. Lo Spazio Gioco lodigiano
bambini residenti fuori Lodi
15
assolve dunque in parte ad una domanda territoriale di
servizio, e non solo cittadina. Per questo, i servizi alla prima infanzia di Lodi, Casalpusterlengo
e Codogno sono stati inseriti nella programmazione del Piano di Zona.

provenienza territoriale
bambini frequentanti

n. famiglie con
frequenza bisettimanale

Area dei bisogni di minori e famiglie

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
marzo
aprile
maggio

anno 07/08
1
4
2
2
3
3
3

Lo Spazio Gioco offre la possibilità, a chi ne fa richiesta, di
frequentare il servizio due volte alla settimana. La tabella a fianco
mostra i numeri delle famiglie con frequenza bisettimanale nel
corso del 2007 – 2008. Il numero delle frequenze bisettimanali
viene comunque mantenuto entro determinati limiti, per non
saturare troppo velocemente la capienza del servizio.
Le richieste relative a questa possibilità sono tuttavia state molte
nel corso del 2007. Per rispondere a questo bisogno, ed anche a
quello relativo alla lista di attesa, nell’anno 2008 è stato
programmato un ampliamento della struttura.

La tabella a fianco mostra la provenienza
geografica dei frequentanti. Come si vede, i
bambini con genitori stranieri sono pochi. È
possibile
che
questa
tendenza
sia
anche
determinata da abitudini ed aspetti sociali e
culturali delle persone straniere.

anno 07/08
bambini con genitori italiani
78
bambini con genitori stranieri
1
bambini con genitori italiani e stranieri
6

Riguardo agli adulti di riferimento presenti insieme ai bambini presso lo Spazio Gioco, oltre la
metà di essi sono genitori; tra questi, la schiacciante maggioranza è rappresentata dalle madri.
Significativa è anche la presenza di nonni (35,3% delle figure adulte di riferimento); mentre
non ampia è la presenza di baby sitter (10,6% del totale).
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PROGETTI
Così come per gli asili nido, anche nello Spazio Gioco vengono promossi progetti educativi e
ludici:
raccordo nido-scuola dell’infanzia:
analogamente a quanto avviene per i
bambini frequentanti il nido, ai bimbi
più grandi viene data la possibilità di
visitare più volte una scuola materna
del territorio.

Progetto nido - scuola dell'infanzia
anno 06/07 anno 07/08
n. adulti partecipanti
30
30
n. scuole infanzia presenti
1
1
n. scuole infanzia totali
10
10

Spazio Gioco “giornate aperte”: si
tratta di giornate, che rientrano nella
programmazione annuale della rassegna
C'è un posto dove… , in cui lo spazio gioco
è aperto a tutta la cittadinanza in forma
del tutto gratuita. La tabella a fianco
riporta la partecipazione registrata nei due
momenti
organizzati
nel
corso
del
2007/08.

Spazio gioco giornata aperta
anno 07/08
90 persone
1^ giornata - novembre 2007
tra bambini e adulti
120 persone
2^ giornata - febbraio 2008
tra bambini e adulti

Spazio Gioco Itinerante: durante la stagione primaverile (maggio - giugno), lo Spazio
Gioco si sposta ogni settimana, con il suo gazebo,
nei parchi comunali. I bambini possono cosi, Spazio gioco itinerante
anno 07/08
mantenendo i propri orari di frequenza, recarsi in
5
ambienti nuovi per giocare all'aperto e per n. di settimane di attività
conoscere le aree verdi della città (Villa Braila, Isola Carolina, Parco Amico,
Belgiardino).

Inoltre, a supporto della genitorialità, vengono promosse le seguenti iniziative:
Spazio di confronto con psicologa : una volta al mese è presente all’interno dei vari
gruppi una psicologa per permettere ai genitori ed alle figure adulte di riferimento dei
bambini
frequentanti,
in
un
anno 06/07 anno 07/08
contesto informale, di confrontarsi
ore
di
presenza
della
psicologa
2
ore a gruppo, 2 ore a gruppo,
su dubbi, aspetti legati alla
1 volta al mese 1 volta al mese
presso
lo
Spazio
Gioco
crescita ed al rapporto educativo
ed affettivo con i bambini.
PERSONALE
Il personale, interamente alle dipendenze del Comune, è composto nel modo indicato dalla
tabella seguente.

Coordinatrice
Educatrici

anno 06/07 anno 07/08
1
1
2
2

Come già detto, la figura di coordinamento segue gli altri
servizi rivolti all’infanzia (asili nido, massaggio al
bambino).
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Progetto grandi: dopo un primo periodo di conoscenza dello Spazio Gioco e delle
educatrici, i bambini più grandi partecipano "soli" con le educatrici e con i compagni ai
laboratori e attività, mentre gli adulti di riferimento si allontanano, per poco tempo,
dalla struttura.

Report sociale
RISORSE ECONOMICHE

Costi Spazio Gioco

personale
altre spese
totale

2006
73.110,08
14.009,85
87.119,93

Entrate Spazio Gioco
2007
69.590,42
24.265,18
93.855,60

Tariffe
Piano di Zona (FNPS)
totale entrate

2006
15.428,00
28.673,00
44.101,00

Come mostrano le tabelle precedenti ed il
grafico a fianco, il rapporto fra entrate e costi
del servizio Spazio Gioco è variato nel senso di
una minore copertura nell’anno 2007 (dovuto
anche all’aumento dei costi totali, cresciuti del
7,7%).
Se nel 2006 infatti la copertura complessiva dei
costi era del 50,6% (di cui il 17,7% da tariffe
ed il 39,9% da Piano di Zona) nel 2007 si è
passati ad una copertura complessiva del
33,9%, (di cui 15,8% da tariffe e 18,1% da
Piano di Zona).
Di seguito sono specificate le quote mensili di compartecipazione al costo del servizio:
frequenza settimanale
frequenza bisettimanale
frequenza trisettimanale
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2.1.3

Residenti
. 22,00
. 33,00
. 44,00

Massaggio bambino

Il massaggio al bambino è un’attività rivolta a lattanti di età
compresa tra 2 e 8 mesi che permette di migliorare lo sviluppo
neuro-psico-motorio e di ottimizzare l’aspetto relazionale tra
bambino e genitori.
I corsi si tengono tutto l’anno in locali appositamente
predisposti, presso la Sala Massaggio dell’Asilo Nido Carillon.
Ciascun corso prevede una seduta la settimana per cinque
settimane.
Il numero variabile di partecipanti negli anni dipende
semplicemente dal numero di richieste.
Le quote di compartecipazione al costo del servizio (tariffe)
sono stabilite in 60,00 per i residenti ed in 70,00 per i non
residenti.

frequenza ed entrate da tariffe

n. corsi effettuati
n. partecipanti
entrate da tariffa
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2004

2005

2006

2007

7
30
1.880,00

5
17
1.040,00

5
27
1.690,00

5
17
1.030,00

Non residenti
. 44,00
. 66,00
. 88,00

2007
14.784,00
17.000,00
31.784,00

Report sociale
Il personale è composto da 4
educatrici
dell’asilo
nido,
diplomate ai corsi AIMI
(Associazione
Italiana
Massaggio Infantile).
Negli anni è stato realizzato
un
numero
piuttosto
costante di corsi, con una
frequenza media di 5-6
mamme con bambino a
percorso.

Iniziative di animazione rivolte a bambini e genitori

In particolare nel 2007, l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura ed il Teatro alle Vigne, ha proposto una rassegna di iniziative di animazione
teatrale e di gioco guidato, al fine di creare, durante tutto il periodo invernale, occasioni
diversificate di incontro.
Le attività di animazione teatrale (intitolate
C’è un posto dove…) vengono svolte
attraverso l’interpretazione di storie e fiabe,
con il coinvolgimento diretto dei bambini e
degli adulti. La conduzione è stata affidata a
Graziella Cadore, animatrice teatrale. La
partecipazione all’attività è gratuita.
Inoltre per i bambini nella fascia 0-3 anni e
genitori sono state proposte 2 iniziative dalle
educatrici
dello
spazio-gioco
comunale,
presso il salone polifunzionale
del centro
anziani.
Tali iniziative permettono di sperimentare
attività che potranno essere meglio sviluppate
nell’ambito della futura realizzazione di un polo dei servizi interamente rivolto ai bisogni di
infanzia e famiglie. Queste attività hanno dunque anche valore preparatorio nella prospettiva
del Progetto Fanciullezza (cfr. pag. 142).

Incontri di animazione C'è un posto dove…

2006 -2007
n. incontri effettuati
n. partecipanti (bambini + genitori)

2007 - 2008

0-3 anni

3-6 anni

6-9 anni

2

4

4

80 ca.

162

0-3
anni
2
210

3-8 anni
7
80 (media
ad
incontro)

10-13
anni
2
4 (media
ad
incontro)
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2.1.4

Report sociale
dettaglio della partecipazione ad ogni singola iniziativa anno 2007 - 2008
n.
incontri
2

Spazio gioco giornata aperta
incontri di sostegno alla genitorialità (bambini 3-8 anni)

6

evento finale di animazione presso ex Asilo Garibaldi
Attività di animazione per preadolescenti (ragazzi 10-13 anni)

1
2

partecipanti partecipanti
adulti*
minori*
105 (media ad incontro)
33 (media ad
incontro)

38 (media
ad incontro)

100 (media ad incontro)
4 (media ad incontro)

* dati stimati

Come si vede dalle tabelle, il
livello di partecipazione agli
eventi è tendenzialmente alto,
tranne che negli incontri di
animazione
destinati
ai
preadolescenti. Risulta dunque
come dato la forte difficoltà a
coinvolgere in questo genere di
iniziative i ragazzi dai 10 ai 13.
Da questo punto di vista, è anche
significativo
il
dato
della
diminuzione, in questa fascia di
età,
della
partecipazione
al
Centro Ricreativo Diurno (cfr.
paragrafo successivo).

RISORSE ECONOMICHE
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Costo complessivo animazione

2006
! 6.000,00

2007
! 6.780,00

Nei due anni considerati, i costi
complessivi sono andati incontro ad un
moderato aumento (+ 13% nel 2007).

2.2 Spazi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi
2.2.1 Centro Ricreativo Diurno “G. Caccialanza”
Il Centro Estivo è una struttura organizzata per ospitare nel corso dell’intera giornata, durante
il periodo delle vacanze scolastiche estive, bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra 5 e 14
anni. Il Centro sorge in prossimità dell’Adda, è immerso nel bosco e dispone di numerosi giochi
e attrezzature.
Obiettivi:
- fornire un supporto alle famiglie durante il periodo estivo;
- offrire opportunità di aggregazione e socializzazione ai bambini;
- assicurare momenti di benessere e svago in un ambiente sano e tranquillo;
- consentire la frequenza ad attività sportive organizzate.
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Periodo ed orario di funzionamento:
da giugno a settembre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì non festivi.
Giornalmente il servizio navetta organizzato dal Comune assicura il trasporto dei frequentanti
dai diversi punti della città al Centro.
Per i bambini in condizione di disabilità può essere previsto un rapporto educativo particolare
(individuale o inserimento in piccolo gruppo); in tal caso viene richiesta la certificazione da
parte dei servizi socio-sanitari del territorio.

Quote di compartecipazione economica

iscrizione
frequenza a settimana
frequenza a settimana per 2° figlio
frequenza a settimana per non residenti

2006
! 30,00
! 52,00
! 42,00
! 85,00

2007
! 30,00
! 52,00
! 42,00
! 85,00

Come si vede dalla tabella a fianco, le
quote di compartecipazione economica
non hanno subito variazioni nei due
anni considerati.

Il servizio educativo è gestito tramite appalto dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio.

anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007

bambini
iscritti
113
151
114
110
135
153

Frequenza nelle settimane di apertura
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

51
23
27
21
26
30

56
42
31
22
38
45

46
78
53
25
41
53

61
93
61
58
74
88

64
85
67
69
80
97

60
89
67
72
86
85

55
73
65
67
79
83

35
56
70
50
68
72

29
56
56
37
52
66

19
49
55
37
38
56

19
49
51
37
54
72

17 13
46 29 34 58 49
72 61

Totale
frequenze

media
frequen.
settim.

Media
settim. x
bambino

525
739
632
529
743
880

40
62
53
44
57
67

4,6
4,9
5,5
4,8
5,5
5,8
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I MINORI ISCRITTI
La tabella che segue mostra l’andamento delle iscrizioni e delle frequenze, indicando il numero
dei bambini iscritti, la frequenza nelle settimane di apertura (ciascun bambino può frequentare
più settimane, anche non consecutive), il totale delle frequenze, e cioè il numero totale di
presenze in tutti i giorni di apertura, la media di frequenza settimanale e la media di settimane
frequentate da ciascun anziano.
Come mostra la tabella sottostante, il servizio è organizzato in modo tale da essere il più
possibile flessibile e aperto a variazioni di iscritti; a questo proposito è opportuno indicare che
non si sono mai avute liste di attesa o bambini non ammessi. I bambini frequentano
mediamente il centro per circa un mese o poco più.

Report sociale
Come si vede dal grafico, la storia di
questo servizio è caratterizzata da una
flessione nel numero di partecipanti negli
anni 2004 – 2005. Ciò ha avuto a che
fare, tra l’altro, con una carenza di
informazione e di minor contatto fra
Settore e genitori: il CRD tendeva a venir
identificato come servizio destinato a
situazioni di forte bisogno o di disagio
sociale. Una migliore informazione, ed
inoltre la progressiva qualificazione del
CRD attraverso l’introduzione di un
maggior numero di attività a favore dei
frequentanti, ha prodotto negli ultimi due
anni una significativa crescita delle
iscrizioni. La forte flessibilità dell’offerta si
accorda inoltre sempre meglio con
l’abitudine progressivamente in crescita da parte delle famiglie di effettuare periodi di vacanza
più brevi e “scaglionati”.
Per quanto riguarda i minori che necessitano di assistenza ad personam, si riportano i dati
degli ultimi due anni, in una tabella analoga alla precedente.

2007
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2006

bambini
iscritti
bambini con
assistenza ad
personam
bambini con
gruppo
ristretto
bambini con
assistenza ad
personam
bambini con
gruppo
ristretto

Frequenza nelle settimane di
media
media
Totale
apertura
frequenza
sett. x
frequenza
settimanale bambino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8

5 6 5 7 7 7 6 4 1

1

1

1

1

52

4,0

6,5

6

1 2 3 5 4 3 2 2 2

2

2

3

2

33

2,5

5,5

6

1 2 2 4 4 5 5 4 4

3

2

1

1

38

2,9

6,3

5

1 3 4 3 4 3 3 2 2

3

3

3

2

36

2,8

7,2

Sommando in ciascuno dei due anni i bambini con assistenza ad personam e quelli che
necessitano di gruppo ristretto, si ottiene che nel 2006 tale somma costituisce il 10,4% di tutti
gli iscritti, mentre nel 2007 essa rappresenta il 7,2% degli iscritti.

Tra i bambini frequentanti il CRD vi
è stata una leggera prevalenza di
maschi rispetto alle femmine,
curiosamente secondo lo stesso
rapporto percentuale nei due anni
considerati.
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Rispetto alle fasce di età dei frequentanti,
è visibile dal grafico a fianco la netta
prevalenza di
bambini
delle
scuole
elementari;
i
ragazzi
delle
medie
rappresentano nei due anni considerati
circa un quinto delle iscrizioni, (in leggero
calo nell’anno 2007).

Riguardo alla provenienza geografica, si
nota un leggero calo di bambini stranieri tra
2006 e 2007 (- 6,3% rispetto al totale
iscritti). Occorrerà monitorare negli anni
questo dato per vedere se si tratta di
un’oscillazione momentanea o se individua
una tendenza.

bambini frequentanti
per provenienza territoriale

Il fatto infine che una percentuale non irrisoria del totale degli
iscritti risieda fuori Lodi (9,2%) indica che il CRD rappresenta
una risposta a bisogni che in parte vanno oltre i confini cittadini.
2007 Dei non residenti a Lodi nell’anno 2007, nove provenivano dalla
residenti a Lodi
139
comunità per minori Kirikù, struttura con sede a Cavenago
non residenti a Lodi
14
d’Adda, i cui responsabili hanno specificamente richiesto al
Settore il servizio per i loro ospiti.

costi generali

Servizio mensa
Servizio educativo
Spese generali di funzionamento
totale

2006
23.131,50
91.933,34
10.975,50
126.040,34

stabili. Il servizio educativo incide sul costo

Come mostrano tabella e
grafico adiacenti, il costo
2007
% 2007 complessivo del servizio è
cresciuto
27.154,91 20,1% moderatamente
tra
2006
e
2007
(+
7,1%
93.801,40 69,5%
rispetto
al
2006).
I
rapporti
13.991,00 10,4%
tra le diverse voci di costo
134.947,31 100,0%
sono rimasti abbastanza
totale del servizio per circa il 70%.
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RISORSE ECONOMICHE

Report sociale
dettagli costi servizio educativo
2006
Costi
Educatori bambini
Educatori ad personam
Educatori anziani
totale

2007
%

36.889,94 37%
55.043,40 55%
8.877,44 9%
100.810,78 100%

Costi

%

46.320,46 49%
40.217,58 43%
7.263,36 8%
93.801,40 100%

La tabella a fianco ed il grafico
seguente chiariscono i costi
specifici
interni
alla
voce
“servizio educativo”. Come si
vede, tra 2006 e 2007 è
fortemente diminuito il costo
della assistenza ad personam, in

corrispondenza
della
minor
presenza di bambini bisognosi di
questo tipo di intervento.
Di poco inferiore al 10% è invece,
nei due anni considerati, il costo
della
assistenza
educativa
prestata alle persone anziane che
frequentano il CRD.

entrate da tariffe
Fondo Sociale Regionale
totale entrate

2006
25.012,00
15.600,00

2007
28.359,00
14.695,00

40.612,00

43.054,00

2006 2007
n. esenzioni da tariffe 30
40
n. riduzioni di tariffa
11
12
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Le entrate da compartecipazione al costo del servizio (tariffe) coprono rispettivamente il
19,8% (anno 2006) ed il 21% (anno 2007) del costo complessivo del CRD. La copertura spese
dal totale delle entrate è rispettivamente del 32,2% nel 2006 e del 31,9% nel 2007.
Significativa è la percentuale di esenzioni e riduzioni di tariffe, per venire incontro a situazioni
di bisogno delle famiglie: prese insieme, le esenzioni/riduzioni rappresentano il 30,4% del
numero totale degli iscritti nel 2006, il 34% nel 2007.
La tabella a fianco prova a rappresentare
la
quota
di
risorse
economiche
2006
2007
corrispondenti alle esenzioni ed alle
. 40.816,00
50.003,00 riduzioni di tariffa.
entrate secondo quote piene
. 25.012,00
28.359,00 Come si vede, nell’anno 2006 sono state
entrate effettive
Importo esenzioni/riduzioni
. 15.804,00
21.644,00 praticate esenzioni / riduzioni pari al
38,7% delle entrate previste sulla base
delle quote piene; nel 2007 tale percentuale sale al 43,3%. Ciò testimonia dello sforzo del
Settore per sostenere le occasioni di socializzazione e partecipazione a situazioni educative da
parte di minori.
Esenzioni e riduzioni di tariffe

2.2.2 Scuola dell’infanzia estiva
Ai bambini da 3 a 5 anni è offerta la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia estiva per
tutto il mese di luglio.
Sono a disposizione un totale di 52 posti. Le iscrizioni sono aperte a famiglie con entrambi i
genitori lavoratori e residenti nel Comune di Lodi.
Il Servizio è promosso e coordinato dal Settore
2006 2007
Pubblica Istruzione, e gestito tramite appalto dalla
n. iscrizioni a scuola d’infanzia
47
61
cooperativa sociale Quadrifoglio.
fonte: Settore Istruzione – Comune di Lodi
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2.3 Spazi e momenti di aggregazione per adolescenti e preadolescenti
2.3.1

Oltre la scuola

Il Servizio fornisce assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, ed è rivolto a ragazzi
frequentanti le scuole medie cittadine, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni
positive e di attività ludico-sportive.
Oltre la scuola è perciò fondato sui seguenti obiettivi:
v fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;
v offrire uno spazio di socializzazione;
v aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima.
Il servizio è gestito in collaborazione la cooperativa sociale Famiglia Nuova.
Le attività si svolgono, da ottobre a maggio, presso la scuola media di via X Maggio (ex Gorini)
dal termine delle lezioni sino alle ore 17.00; per chi lo desidera è previsto il servizio mensa.
Le attività sono strutturate in 2 momenti principali:
v lavoro scolastico con svolgimento dei compiti e recupero di eventuali lacune, attraverso
un sostegno mirato e concordato con gli insegnanti della scuola;
v attività sportive e laboratori a carattere prevalentemente espressivo.
Le quote di compartecipazione al costo del
servizio per l’anno 2007 (che non hanno subito
variazione rispetto all’anno precedente) sono
riportate nella tabella a fianco.

Quote mensili di compartecipazione economica
anno 2007
residenti residenti
Lodi
fuori Lodi
frequenza 3 giorni/sett.
63,00
180,00
frequenza 5 giorni/sett.
85,00
250,00

Come è visibile dai grafici sottostanti:
v gli iscritti del 2007 sono in maggioranza maschi, tuttavia le ragazze rappresentano una
componente assolutamente significativa (36% delle iscrizioni, pari a 14 ragazze);
v più di un quarto degli utenti (10 ragazzi) è di provenienza straniera: segno
probabilmente di un forte bisogno di questo tipo di servizio per questa parte di
popolazione.
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Nel 2007 erano presenti 39 iscritti, di cui due residenti fuori dal comune di Lodi. Le domande
vengono accettate sino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
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Riguardo alle classi scolastiche
da cui provengono gli iscritti di
Oltre la scuola, è visibile tra
2006 e 2007 un marcato
aumento
degli
alunni
provenienti dalle classi prime.
Tale crescita ha anche a che
fare con il riconoscimento di
Oltre la scuola, da parte degli
insegnanti,
come
offerta
significativa,
stabile
e
connessa ad altre agenzie del
territorio.
15 (di cui 5 stranieri) dei 39 ragazzi iscritti al servizio sono stati inseriti su segnalazione o della
scuola di provenienza, oppure del Servizio Sociale. Il motivo della segnalazione riguarda la
presenza di difficoltà, sia sul livello familiare che sul livello scolastico.
La tabella seguente riporta i dati della valutazione compiuta sui livelli di problematicità dei
ragazzi iscritti ad Oltre la scuola nell’anno 2007 - 2008. Come si vede, 14 di essi (35,9% del
totale) non presenta difficoltà rilevanti; 9 di essi (23,1% del totale) presentano difficoltà
familiari; 6 di essi (15,4%) presentano difficoltà scolastiche; 10 utenti (25,6%) assommano
difficoltà sia sul livello scolastico che familiare.

Livelli di problematicità dei minori seguiti
anno 2007-2008
difficoltà familiari*

presenti
assenti

difficoltà scolastiche**
presenti
assenti
10 minori
9 minori
6 minori
14 minori
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* Nella classe "difficoltà familiari" vengono prese in considerazione situazioni quali: separazione o divorzio recente dei genitori, nuove convivenze, perdita o grave
malattia di un genitore, recente ricongiungimento del minore al nucleo familiare, presenza di familiari con handicap grave, isolamento sociale grave del nucleo familiare
** Nella classe "difficoltà scolastiche" vengono contemplati: problemi di demotivazione o rifiuto verso l'apprendimento, difficoltà specifiche accertate anche attraverso
valutazioni neuropsichiatriche e con eventuali certificazioni di diritto al sostegno, problemi derivanti da una scarsa conoscenza della lingua italiana, carenze legate ad una
scarsa capacità di organizzazione

L’alto dato relativo sia agli invii da parte della scuola / Servizio Sociale, che all’area della
problematicità più significativa (scuola + famiglia), segnala che Oltre la scuola intercetta una
dimensione di intenso bisogno (quella degli interventi rivolti alla preadolescenza) su cui
esistono poche risposte.
Un ultimo punto di attenzione riguarda il fatto che la grandissima maggioranza dei ragazzi
utilizzano costantemente il servizio mensa di Oltre la scuola. Ciò indica che il servizio assolve,
oltre che un compito educativo, anche un ruolo di assistenza verso i minori che ha in carico:
garantisce cioè il pasto e una presenza adulta al gruppo di ragazzi al momento del pranzo.
RISORSE PROFESSIONALI

2006 - 2007 2007 - 2008
Educatori
3
3
Psicologo
1
1

Come si vede, l’équipe del servizio (di cui fanno parte
operatori della cooperativa sociale Famiglia Nuova) è
stabilmente composta da tre educatori che seguono i
ragazzi ed uno psicologo con compiti di coordinamento e

supervisione degli interventi.
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Entrate da tariffe
Costi

2006
12.702,91
61.000,00

2007*
19.806,38
72.852,40

* Per il 2007, a differenza del 2006, le entrate sono
comprensive delle quote mensa; i costi sono
comprensivi di mensa e trasporto.

Dalla tabella a fianco si desume che nell’anno
2006 la copertura dei costi attraverso le tariffe
versate dall’utenza è stata pari al 20,8%;
nell’anno 2007 è salita al 27,2%.

riduzioni ed esenzioni di tariffa
Significativo anche nel caso del doposcuola il sostegno alle
situazioni di bisogno economico: 9 delle famiglie con ragazzi
frequentanti (il 23,1% dei totali) è esente da tariffa; una
famiglia usufruisce invece della riduzione.

n. riduzioni di tariffa
n. esenzioni di tariffa

2007
1
9

Il Settore Politiche Sociali ha inoltre sostenuto economicamente altri due interventi di
doposcuola sul territorio di Lodi: il primo presso la Parrocchia di S. Fereolo; il secondo presso
la Scuola Media Don Milani, gestito dalla Associazione Pierre.

OLTRE LA
SCUOLA

Il doposcuola è …
Un luogo dove i ragazzi sono
aiutati ad acquisire un metodo di
studio
Un momento in cui hanno la
possibilità di vivere esperienze
relazionali positive
Uno spazio dove possono
conoscere ed esprimere le loro
risorse

Gestito dal Comune di Lodi
in collaborazione con
Coop. Sociale Famiglia Nuova
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Doposcuola per ragazzi
delle scuole medie
A.s. 2007/2008
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3

Supporto a minori e famiglie in condizioni di
difficoltà o disagio

3.1 Supporto a minori in difficoltà e alle loro famiglie

3.1.1 Servizio Tutela Minori
Il servizio “Tutela Minorile” del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona si occupa
della presa in carico di situazioni di famiglie con minori nelle quali sia coinvolta l’Autorità
Giudiziaria e realizza, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti interventi:
v
indagini sociali mirate e specialistiche;
v
affidi familiari;
v
progettazione e attivazione di servizi di assistenza domiciliare (ADM);
v
inserimenti in comunità socio-educative o terapeutiche;
v
prescrizioni comportamentali alle famiglie o ai minori con attivazione da parte dei
servizi sociali di interventi di sostegno (assistenza domiciliare, supporto psicoterapico);
v
realizzazione di interventi di vigilanza e controllo sui soggetti coinvolti nel progetto di
tutela.
Il Consorzio ha affidato la gestione del servizio ADM alla cooperativa sociale Soli.
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L’équipe del Servizio di Tutela Minorile, per quanto attiene
alle situazioni delle famiglie di Lodi città, è costituita da
due assistenti sociali, oltre al coordinamento complessivo
da parte di una psicologa. Vi sono poi anche altre due
psicologhe referenti per i casi.

Risorse umane TM
coordinatore
assistenti sociali
psicologi referenti dei casi

2006 2007
1
1
2
2
2
2

Il servizio sociale comunale interagisce con il Consorzio, garantendo una collaborazione
costante qualora la situazione lo richiedesse o fosse precedentemente conosciuta, e attuando,
là dove previsto, interventi economici di sostegno, oppure attivando i propri servizi socioeducativi.
Come mostrano i dati della tabella a
fianco, tra 2006 e 2007 si registra un
aumento (+34,3%) dei minori totali in
carico al Servizio Tutela. Questo periodo
temporale
corrisponde
anche
al
italiani
51
0,77%
62
0,93%
passaggio
di
consegne
della
stranieri
57
0,86%
83
1,24%
competenza della Tutela Minori tra due
totale
108
1,63%
145
2,16%
diverse istituzioni (sul territorio del
lodigiano tale competenza è infatti stata trasferita nel corso del 2006 dall’ASL al Consorzio
Lodigiano per i Servizi alla Persona).
La maggioranza dei minori in carico sono stranieri (pari al 52,8% nel 2006 ed al 57,2% nel
2007).
Rispetto ai due anni considerati, si passa da un numero di minori in carico al Servizio Tutela
pari all’1,63% dell’intera popolazione minore lodigiana nell’anno 2006, ad una percentuale pari
al 2,16% nell’anno 2007.
2006
2007
% su tot.
% su tot.
minori
minori
popolazione
popolazione
in carico
in carico
minore
minore
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Tabella e grafico seguenti evidenziano gli utenti in carico alla tutela minori distinti per fasce di
età. È visibile, nei due anno considerati, una relativa maggiore incidenza di ragazzi e ragazze
fra i 14 e 18 anni (pari ad un terzo del totale in carico nel 2006, ed a quasi un quarto nel
2007), dei bambini compresi fra 6 e 10 anni (un quinto del totale in entrambi gli anni), e, in
particolare nell’anno 2007, in seguito ad una notevole crescita rispetto all’anno precedente (10
punti percentuali sul totale), dei ragazzi oltre i 18 anni, quelli in cosiddetto “prosieguo
amministrativo” (cioè in fase di prolungamento dell’intervento di tutela oltre la minore età, per
consentire la positiva conclusione del progetto sociale che li riguarda).

Minori in carico per fasce di età

0-2 anni
3-5 anni
6-10 anni
11-13 anni
14-18 anni
oltre 18 anni
Totale

2006

2007

7
15
24
14
36
12

8
21
31
20
34
31

108

145

Il grafico a fianco mostra le
situazioni in carico alla tutela dal
punto di vista del provvedimento
giuridico che le riguarda.
Come si vede, oltre i tre quarti dei
casi
in
carico
al
servizio
riguardano provvedimenti di tipo
civile (pari al 79% del totale in
entrambi gli anni); minoritari ma
non
trascurabili
sono
i
provvedimenti di tipo penale (pari
al 12% del totale nel 2006 ed al
17% nel 2007); residuali sono
infine i provvedimenti amministrativi (9% dei totali nel 2006;
5% nel 2007).
Nei due anni considerati, si
registra una crescita del 34,1% dei provvedimenti di tipo civile, e ben dell’84,6% dei
provvedimenti di tipo penale. I provvedimenti di tipo amministrativo sono invece diminuiti di
tre casi in carico, pari al 30% in meno.
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Come si è già detto, il Servizio di Tutela Minori si occupa di situazioni di famiglie con figli,
verso le quali l’Autorità Giudiziaria abbia emanato provvedimenti (di diverso tipo) a tutela dei
minori presenti. Le tipologie di provvedimento sono le seguenti:
v
provvedimento civile: interessa la tutela dei minori connessa alla limitazione della
potestà genitoriale;
v
provvedimento penale: interessa minori autori di reato;
v
prosieguo amministrativo: interessa ragazzi nella fascia 18-21 anni, per i quali viene
costruito un progetto di vita autonoma.
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Interventi di temporaneo allontanamento
dal nucleo familiare
2006 2007
41
42

n. minori in comunità
di cui
minori italiani

19

20

minori stranieri

22

3

minori stranieri non accompagnati

9

14

madri italiane

2

2

madri straniere

3

3

7
16

5
19*

minori italiani

n. r.

10

minori stranieri

n. r.

9

n. minori in affido familiare
n. minori con assistenza domiciliare
di cui

Rispetto
agli
interventi
di
temporaneo
allontanamento dal nucleo familiare, i dati
(tabella a fianco) mostrano una significativa
incidenza di minori (e anche di madri) stranieri
coinvolti; il dato è particolarmente elevato
soprattutto sui minori non accompagnati, cioè
su
situazioni
di
bisogno
che
hanno
caratteristiche molto particolari. Il costo
dell’intervento su questi casi non è a totale
carico del Settore, ma è sostenuto parzialmente
da un Fondo Sociale costituito presso il
Consorzio.
La maggioranza di minori tutelati che hanno
una famiglia sono invece italiani.
La gran parte dei minori in comunità è inoltre
“storica”, nel senso che da diversi anni si prolunga l’intervento.

*19 sono i casi in carico, che comprendono complessivamente 28 minori

Riguardo agli specifici interventi di assistenza domiciliare ai minori (ADM) sottoposti ad
interventi di tutela, tabella e grafico seguenti mostrano la distinzione dei minori in fasce di età.
Si nota una relativa omogenea distribuzione, con una più accentuata presenza di bambini
compresi tra 6 e 0 anni, ed una minor incidenza dei ragazzi tra 14 e 18 anni.
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minori con assistenza domiciliare
per fasce d'età
n. minori 2007
0 - 5 anni
8
6 - 10 anni
10
11 - 13 anni
4
14 - 18 anni
6
totale
28

Rispetto infine agli affidi familiari, la tabella a fianco
2006 2007 dettaglia questo genere di interventi per affidi parentali
(cioè quando il minore viene affidato a propri parenti) e
n. affidi parentali
2
0
per affidi eteroparentali (quando cioè il minore viene
n. affidi eteroparentali
5
5
affidato a persone o nuclei familiari con i quali non ha
alcun collegamento di parentela). Come si vede, nei due anni considerati la netta prevalenza è
a favore di questi ultimi.

Tipologia degli affidi

Oltre agli interventi di tutela minorile in senso stretto svolti dal Consorzio Lodigiano, Il Settore
mette in atto una serie di attività ed offerte che operano in direzione della prevenzione e del
supporto agli interventi ed alle situazioni a rischio. In particolare, ad esempio, in ogni
situazione di sensibile disagio del minore, mette in campo una azione di monitoraggio
complessiva che coinvolge il nucleo familiare ed il contesto di vita del minore (genitori, scuola,
parrocchia, altri servizi specialistici, sia quelli che hanno in carico il minore, che anche la
famiglia).
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Come evidenziano la tabella a fianco ed
il
grafico
sottostante,
il
costo
costo complessivo TM
complessivo
degli
interventi
relativi
alla
di cui
Tutela
Minori
è
relativamente
stabile
nei
per comunità
! 348.698,23
! 317.975,35
due
anni
considerati
(nel
2007
vi
è
un
per affido
! 7.097,26
! 8.241,67
aumento
del
solo
1,6%
rispetto
al
2006).
per ADM
! 29.969,55
! 35.862,75
Si registrano invece variazioni più
per inserimento in comunità di
! 61.488,53
! 92.153,49 significative
nelle singole voci: in
minori stranieri non accompagnati
particolare il collocamento in comunità,
che rappresenta la voce di gran lunga più incidente sui costi totali (78% nel 2006 e 70% nel
2007) diminuisce nell’ultimo anno dell’8,8% rispetto all’anno precedente (- 30.722,88 euro);
mentre il costo per gli inserimenti in comunità di minori stranieri non accompagnati aumenta
nel 2007 del 49,9% rispetto al 2006 (+ 30.664,96 euro).
Occorre però evidenziare, che rispetto a questi ultimi interventi, in base ad un accordo con le
Amministrazioni Locali che aderiscono al Consorzio, il Comune di Lodi interviene solo
parzialmente, poiché il resto della spesa è ripartito tra gli altri Comuni, che partecipano alla
costituzione di un fondo speciale mediante il versamento di una quota fissa.

3.1.2 Assistenza domiciliare minori
Il Servizio offre interventi educativi rivolti a minori e famiglie, finalizzati a prevenire situazioni
di isolamento e disagio ed a sostenere nuclei familiari che vivono condizioni di temporanea
difficoltà.
Gli obiettivi del servizio sono:
! migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare;
! facilitare e sostenere i genitori nel rapporto con i figli, così da rendere progressivamente
autonomo il nucleo familiare;
! promuovere la socializzazione e l’integrazione del nucleo nel contesto territoriale;
! favorire l’integrazione e la socializzazione dei bambini/e nel proprio ambiente di vita,
attraverso l’accesso alle strutture educative presenti sul territorio (oratorio, società
sportive);
! raggiungere un positivo inserimento nell’ambiente scolastico, anche mediante un aiuto
nello svolgimento dei compiti.
L’intervento si svolge secondo un progetto condiviso tra operatori (assistente sociale,
educatore, scuola, psicologo) e famiglia, e si realizza attraverso la presenza di un educatore al
domicilio e presso le strutture educative e ricreative del territorio.
Il servizio è gestito in regime di appalto dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio.
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2006
2007
! 447.253,57 ! 454.233,26
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Minori in carico interventi di ADM
2006 2007
Italiani
12
9
Stranieri
4
1
Totale interventi gestiti da Settore 16
10
Totale interventi Settore + Consorzio Lodigiano 32
39

La tabella a fianco mostra i numeri
complessivi
degli
interventi
di
assistenza domiciliare a favore di
minori lodigiani, e considera sia
quelli svolti in autonomia dal Settore
Politiche Sociali, sia quelli svolti dal
Consorzio, nell’ambito dell’attività

del Servizio Tutela Minorile.
Dal momento che nel corso del 2007 si è concluso il contratto d’appalto con la Cooperativa
Quadrifoglio, ed il servizio ADM è stato affidato interamente al Consorzio Lodigiano, il dato
della diminuzione degli interventi gestiti dal Settore (-6 minori) dipende in parte dal fatto che
nel passaggio della gestione del servizio, i casi che si sono presentati oltre una certa data sono
ovviamente stati immediatamente presi in carico dal Consorzio.
I grafici e le tabelle successive riportano
dati riferiti solo agli interventi di ADM
gestiti
dal
Settore
attraverso
la
cooperativa sociale Quadrifoglio.
Come si vede dal grafico a fianco, la
maggior parte dei minori in carico
risultano, soprattutto nell’anno 2006,
appartenenti alle due fasce d’età
centrali, vale a dire dai 6 ai 10 anni e
dagli 11 ai 13.

Minori per frequenza di intervento

Area dei bisogni di minori e famiglie

settimanale
bisettimanale
trisettimanale
giornaliero

2006
2
7
3
4

2007
0
5
3
2

La tabella adiacente rendiconta i minori assistiti rispetto alla
frequenza dell’intervento su base settimanale, frequenza
che è
valutata e decisa caso per caso dall’Assistente
Sociale.
Come si vede, la maggior parte degli interventi hanno una
cadenza bisettimanale; nell’anno 2007 sono però stati
altrettanti i casi che hanno richiesto un intervento per più di
due volte alla settimana (tre volte o addirittura tutti i

giorni).
RISORSE PROFESSIONALI
Il dato delle risorse umane coinvolte negli interventi di ADM e delle relative ore di servizio è
riferito alla sola gestione degli interventi da parte della cooperativa sociale Quadrifoglio.
Ore di servizio

Risorse umane ADM
n. educatori ADM

2007
6

NB: tutti con laurea in scienze dell'educazione

2006
ore totali 2.488

2007
1.548

Come si vede, nel corso dell’anno 2007 mediamente ciascun educatore ha dedicato 258 ore a
ciascuno degli utenti seguiti.
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RISORSE ECONOMICHE
Si presenta un breve quadro delle risorse economiche utilizzate; come per tutti i servizi a forte
intensità relazionale i costi sono quasi interamente attribuibili al personale educativo.
Costi
personale
costi generali
totale

2006
! 36.000,00
! 3.000,00
! 39.000,00

Come si vede dai dati della tabella a fianco,
nell’anno 2007 il 90% delle risorse è dedicato al
personale, e solo il 10% ad altri costi.

2007
! 26.565,77
! 3.000,00
! 29.565,77

3.1.3 Iniziative di sostegno ai minori disabili gravi
Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie di bambini disabili gravi, il Settore
finanzia iniziative ricreative di socializzazione rivolte a minori gravi ed in situazione di
particolare fragilità.
Le iniziative si svolgono sia durante l’anno scolastico, che durante il periodo estivo.

Iniziative di sostegno ai minori disabili gravi

n. minori disabili assistiti
costo complessivo interventi di assistenza

2006
3
! 7.715,00

2007
4
! 13.000,00

Il Servizio, gestito dal Settore Istruzione del Comune, consiste nell’erogazione di assistenza
ad personam ad alunni diversamente abili residenti in Lodi e frequentanti le scuole cittadine.
L’assistenza viene fornita in accordo con l’Istituzione Scolastica di riferimento e con l’Azienda
Ospedaliera di Lodi, sia in ambito scolastico, che in ambito extrascolastico, in relazione a tutte
le iniziative previste dai programmi didattici della scuola e da piano educativo individualizzato.

minori con assistenza ad personam anno 2007
italiani stranieri totali % su totale
scuola materna
11
3
14
25,9%
scuola elementare
19
6
25
46,3%
scuola media
10
1
11
20,4%
scuola superiore
4
0
4
7,4%
totali
44
10
54
100,0%
% su totale 81,5% 18,5% 100,0%
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Come mostrano i dati della tabella a
fianco e del grafico sottostante, quasi
la metà degli alunni lodigiani con
assistenza frequentano nell’anno 2007
la scuola elementare; molto bassa è la
percentuale
dei
ragazzi
che
frequentano le superiori. Significativa è
anche
la
proporzione
di
alunni
stranieri, vicina al 20% del totale degli
alunni assistiti.
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3.1.4 Assistenza ad personam agli alunni disabili
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Tabella e grafici sottostanti mettono in relazione l’andamento del numero di alunni assistiti con
l’andamento dei costi del servizio di assistenza. Entrambi i valori tendono a crescere ma, come
evidenziano i grafici, i costi non hanno una crescita lineare.
Assistenza ad personam agli alunni disabili

Area dei bisogni di minori e famiglie

n. minori disabili assistiti
costo complessivo interventi di assistenza
costo media per utente

2005
48
541.424,00
11.279,67

2006
52
549.251,00
10.562,52

2007
54
660.068,09
12.223,48

I MINORI CON PROBLEMATICHE NEURO PSICHIATRICHE
Trattando della popolazione minore a Lodi, ci sembra importante innanzitutto presentare
qualche dato relativo all’attività della Unità Operativa Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (UONPIA), servizio della Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi
che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle alterazioni dello sviluppo
neurologico, psichico e cognitivo del bambino e dell'adolescente (0 - 18 anni).
L'organizzazione dell'Unità Operativa della Neuropsichiatria Infantile, nelle sue varie
articolazioni (ambulatori ospedalieri e servizi territoriali) è volta a garantire la continuità
diagnostico-terapeutica. Infatti l'attività ospedaliera, in stretto raccordo con i pediatri, e svolta
tramite consulenze neuropsichiatriche in Pediatria, Nido e Patologia Neonatale, consente un
invio diretto dei pazienti visitati nei reparti agli ambulatori ospedalieri (di neuropsichiatria
infantile, dell' epilessia e della cefalea dell'età evolutiva) e quindi ai servizi territoriali nel caso
risultino necessari interventi riabilitativi o ulteriori approfondimenti diagnostici (valutazioni
psicodiagnostiche, cognitive, valutazioni logopediche etc.).
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L'attività ospedaliera è rivolta a minori (0 - 18 anni) affetti da: cefalea, emicrania, epilessia,
ritardi neuromotori, paralisi cerebrali infantili, esiti di trauma cranico, paralisi ostetriche,
cromosomopatie, patologie neurologiche in generale.
L'attività territoriale è rivolta a minori (0 - 18 anni) affetti da: ritardi neuromotori, paralisi
cerebrali infantili, cromosomopatie, psicosi con origine specifica nell'infanzia (autismo, psicosi
precoci, ecc.), disturbi dell'emotività specifici dell'infanzia e dell'adolescenza (mutismo elettivo,
fobie, ansia ecc.), della condotta alimentare (anoressia e bulimia), del sonno,
dell'apprendimento (ritardi, disturbi specifici), del linguaggio ed altre patologie
neuropsichiatriche.
La tabella a fianco mostra il numero di minori in
carico
nell’anno
2007
alle
articolazioni
(ospedaliera e territoriale) della UONPIA; tra i
minori in carico, sono poi segnalati i pazienti alla
anno 2007
Sedi del presidio
n. pazienti n. prime prima visita.
Le prime visite, nel caso dell’Ambulatorio
UONPIA di Lodi
in carico
visite
Ospedaliero, rappresentano nel 2007 il 74% dei
Ambulatorio Ospedaliero
118
87
casi in carico; nel caso del Servizio Territoriale
Servizio Territoriale
426
74
rappresentano il 17%; complessivamente, le
totali
544
161
prime visite corrispondono al 30% di tutti i casi in
fonte: UONPIA di Lodi
carico.
Interessante anche il dato del rapporto fra totale pazienti in carico e popolazione totale
lodigiana compresa tra 0 e 18 anni: nel 2007 tale rapporto è pari all’8,1% (distinto per le due
articolazioni, essa corrisponde al 1,8% nel caso dell’Ambulatorio Ospedaliero, ed al 6,3% nel
caso del Servizio Territoriale).
minori residenti a Lodi in carico alla
UONPIA dell’Azienda Ospedaliera

La tabella seguente mostra i numeri delle principali tipologie di intervento svolte dalla UONPIA
di Lodi nell’anno 2007.
Interventi UONPIA verso minori residenti a Lodi anno 2007

visite di neuropsichiatria infantile, valutazioni psicodiagnostiche, neuropsicologiche,
neuromotorie, psicomotorie, logopediche e di terapia occupazionale*

-

interventi terapeutici/riabilitativi continuativi ed a lungo termine**

-

Totale interventi

Servizio
Territoriale
340
86

544

* In seguito la presa in carico avviene tramite: lavoro terapeutico con i genitori, di rete con le agenzie socio-educative, e successive rivalutazioni diagnostiche del minore
* Interventi quali psicoterapia, fisioterapia, psicomotricità, logopedia, terapia occupazionale e sostegno psicologico ai genitori, in accompagnamento agli interventi di cura dei
minori

fonte: UONPIA di Lodi
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Ambulatorio
Ospedaliero
visite di neuropsichiatria infantile e valutazioni neuromotorie
118
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I MINORI CON SOSTEGNO SCOLASTICO

Oltre alle
informazioni
ed ai dati
derivati dalla UONPIA, al fine di offrire elementi che aiutino la
I MINORI
CON SOSTEGNO
SCOLASTICO
I
MINORI
CON
SOSTEGNO
SCOLASTICO
costruzione di una rappresentazione del bisogno di assistenza nell’area dei minori e delle
famiglie,
riportiamo
anche alcuni
datiderivati
connessi
alleUONPIA,
attività al
di fine
sostegno
scolastico
in atto
Oltre
alle informazioni
ed ai dati
dalla
di offrire
elementimesse
che aiutino
la
Oltre alle informazioni ed ai dati derivati dalla UONPIA, al fine di offrire elementi che aiutino la
nelle scuole
delladicittà
Lodi, rivolte addel
alunni
in condizione
di difficoltà
costruzione
una di
rappresentazione
bisogno
di assistenza
nell’areao di
deidisabilità.
minori e delle
costruzione di una rappresentazione del bisogno di assistenza nell’area dei minori e delle
famiglie,
riportiamo
anchealcuni
dati
connessi
alle
attività
di sostegno
scolastico
messe
atto
La tabella
successiva
riporta
i alcuni
datidati
degli
alunni
interventi
di sostegno
scolastico
eindegli
famiglie,
riportiamo
anche
connessi
allecon
attività
di sostegno
scolastico
messe
in atto
nelle
scuole
della
città
di
Lodi,
rivolte
ad
alunni
in
condizione
di
difficoltà
o
di
disabilità.
insegnanti
di sostegno
presenti
nell’anno
nelle scuole
della città
di Lodi,
rivolte 2007.
ad alunni in condizione di difficoltà o di disabilità.

La
tabella successiva
successivariporta
riportai dati
i dati
degli
alunni
interventi
di sostegno
scolastico
La tabella
degli
alunni
con con
interventi
di sostegno
scolastico
e deglie degli
insegnanti
disostegno
sostegnopresenti
presenti
nell’anno
2007.
insegnanti di
nell’anno
2007.

n. alunni con n. insegnanti di
sostegno
sostegno
n. alunni
con con
n. insegnanti
di
n. alunni
n. insegnanti
di
Scuola
d'Infanzia
6
4
Direzione Didattica LodiScuola
1° Circolo
d'Infanzia
sostegno
sostegno sostegno
sostegno
7
Direzione
Didattica LodiLodi
2° 1°
Circolo
6 7 6
4
Direzione
Circolo
4
DirezioneDidattica
Didattica Lodi
1°
Circolo
47
Direzione
Didattica
LodiLodi
3°
Circolo
7 4 7
7
Direzione
2°
Circolo
DirezioneDidattica
Didattica
Lodi
2°
Circolo
4 5
4
Direzione
Didattica
3°
Circolo
34
Direzione
Didattica
LodiLodi
4°
Circolo
4
Direzione
Didattica
Lodi
3° Circolo
5
3
Direzione Didattica Lodi 4° Circolo
22 5
183
Direzione Didattica Lodi 4°Totale
CircoloScuole d'Infanzia
Totale Scuole d'Infanzia
22
18
n. alunni22con n. insegnanti
di
Totale Scuole d'Infanzia
18
Scuola Primaria
n. alunni con n. insegnanti di
sostegno
sostegno
Scuola Primaria
n. alunni consostegno
n. insegnanti di
sostegno
Scuola Primaria
13
7
Direzione
Didattica
Lodi
1°
Circolo
sostegno
13
7 sostegno
Direzione Didattica Lodi 1° Circolo
17
67
Direzione
Didattica
Lodi
2°
Circolo
13
Direzione
Didattica
Lodi
1°
Circolo
17
6
Direzione Didattica Lodi 2° Circolo
Direzione
Didattica
Lodi
2°
Circolo
Direzione
Didattica
LodiLodi
3°
Circolo
383817
23 236
Direzione
Didattica
3°
Circolo
38
Direzione
Didattica
Lodi
3°
Circolo
8
2
Direzione
Didattica
Lodi
4°
Circolo
8
223
Direzione Didattica Lodi 4° Circolo
8
Direzione Didattica Lodi 4° Totale
Circolo
TotaleScuole
Scuole Primarie
7676
38 382
Primarie
n. alunni con
di
Totale Scuole Primarie
38
n. alunni76conn. insegnanti
n. insegnanti
di
Scuola Secondaria di 1° grado
sostegno
sostegno
Scuola Secondaria di 1° grado
n.
alunni
con
n.
insegnanti
sostegno
sostegno di
di 1° grado
22
8 sostegno
Scuola MediaScuola
Statale Secondaria
Ada Negri
sostegno
8
ScuolaScuola
Media
Statale
AdaDon
Negri
192222
7
Media
Statale
Milani
Scuola Media Statale Ada Negri
78
ScuolaIstituto
Media
Statale Don
Milani
1519
4
Comprensivo
Statale
Cazzulani
19
7
Scuola Media Statale Don Milani
Istituto ComprensivoTotale
Statale
Cazzulani
Scuole
Secondarie di 1° grado
561515
19 4 4
Istituto Comprensivo Statale Cazzulani
Totale Secondaria
Scuole Secondarie
di 1° grado n. alunni56con n. insegnanti
19di
Scuola
2° grado
Totale ScuolediSecondarie
di 1° gradosostegno56
19
sostegno
n. alunni
con
n.
insegnanti
n.2alunni con n.1insegnantididi
Scuola
Secondaria
di 2°digrado
ITCG Bassi
Scuola
Secondaria
2° grado
sostegno
sostegno
1sostegno
0 sostegno
Istituto Tecnico Industriale Statale Volta
2
11
ITCG Bassi
2
ITCG
Bassi
10
7
IMS
Vegio
1 1
00
IstitutoIstituto
Tecnico
Industriale
Statale
VoltaVolta
Tecnico
Industriale
Statale
28
8
Istituto Professionale
Statale Einaudi
10
77
IMS Vegio
IMS Vegio
Totale Scuole Secondarie di 2° grado
41 10
16
IstitutoIstituto
Professionale
Statale
Einaudi
Professionale
Statale
Einaudi
Totale
generale
scuole lodigiane
1952828
91 8 8
Totale
Scuole
Secondarie
digrado
2° grado
Totale
Scuole
Secondarie
di 2°
4141
1616
Del totale di 195 alunni
con
sostegno
nell’anno
2007,
72
sono
residenti
a
Lodi
(37%).
Totale
generale
scuole
lodigiane
195
91
Totale
generale
scuole
lodigiane
195
91
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Scuola d'Infanzia

Del totale
di alunni
195 alunni
con sostegno
nell’anno
2007,
sono
residenti
Lodi(37%).
(37%).
Del totale
di 195
con sostegno
nell’anno
2007,
72 72
sono
residenti
a aLodi
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La tabella
riporta
la percentuale
coninsegnante
insegnante
di sostegno
rispetto
La seguente
tabella seguente
riporta
la percentualedidialunni
alunni con
di sostegno
rispetto
al totaleal totale
degli di
alunni
di ciascuna
scuola,
inoltrelala media
media di
seguiti
da ciascun
insegnante
di
degli alunni
ciascuna
scuola,
ed ed
inoltre
dialunni
alunni
seguiti
da ciascun
insegnante
di
sostegno:
sostegno:
rapporto medio alunni
rapporto
medio alunni
assistiti
/ insegnanti
di sostegno
assistiti
/ insegnanti
pop. scolastica totale
Scuole d'Infanzia e Scuole Primarie di sostegno
2,1%
DDS LODI 1° Scuole d'Infanzia
e Scuole Primarie 1,73
2,6%
1,85
DDS LODI 2°
2,1%
1,73
DDS LODI 1°
4,6%
1,56
DDS LODI 3°
2,6%
DDS LODI
2° 4°
2,1%
2,601,85
DDS LODI
4,6% di 1° grado
1,56
DDS LODI 3°
Scuole secondarie
1,8%
3,752,60
ICS CAZZULANI
2,1%
DDS LODI
4°
3,9%
SMS DON MILANI
Scuole secondarie di 1° grado 2,71
2,7%
2,75
SMS ADA NEGRI
1,8%
3,75
ICS CAZZULANI
Scuole secondarie di 2° grado
3,9%
2,71
SMS DON
MILANI
0,2%
2,00
ITIS BASSI
2,7%
SMS ADA
0,1%
/ 2,75
ITCGNEGRI
VOLTA
0,9% di 2° grado
1,43
IMS VEGIO
Scuole secondarie
4,1%
3,502,00
IPS
EINAUDI
0,2%
ITIS BASSI
valori
su
totali
2,0%
2,14 /
0,1%
ITCG VOLTA
% alunni assistiti su
%pop.
alunni
assistiti
su
scolastica
totale

0,9%
4,1%
2,0%
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1,43
3,50
2,14
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IMS VEGIO
IPS EINAUDI
valori su totali
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4

Accesso alle risorse e ai diritti essenziali
4.1 Abitazione
4.1.1

Sportello affitto

La Regione Lombardia eroga, attraverso il Comune, contributi per ridurre l’incidenza del
canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità
immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. I criteri di erogazione e l’entità del
contributo sono individuati in base alla situazione socio-economica dei nuclei familiari.
Il Comune svolge le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua
erogazione.
In particolare:
v istituisce lo Sportello Affitto annuale;
v provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari da considerarsi in condizioni
di grave difficoltà previa verifica della sussistenza delle reali condizioni;
v garantisce la trasmissione dei dati secondo le modalità operative previste annualmente;
v eroga il contributo previa verifica della completezza della domanda e dei dati e degli
allegati, approfondendo i casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verificando
la registrazione del contratto o dell’avvenuta richiesta di registrazione;
v ridetermina i contributi secondo i nuovi dati acquisiti;
v rendiconta l’avvenuta erogazione dei contributi;
v effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni resa dai beneficiari avvalendosi
delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica
Amministrazione.

Area dei bisogni di minori e famiglie

Per la rendicontazione di questo specifico aspetto, vedi il capitolo Area dei bisogni di Immigrati
ed Adulti in difficoltà, pag. 244.

4.1.2

Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà comunale ed ALER) vengono assegnati
alle famiglie che ne fanno richiesta ed in possesso dei requisiti previsti, sulla base di
graduatorie aggiornate annualmente, ed attraverso criteri fissati da disposizioni regionali.
Sono naturalmente previsti punteggi specifici per categorie che presentano particolari
situazioni sociali (ad es: disabili, anziani, giovani coppie, persone sole con minori).
L’assegnazione della casa è correlata alla posizione in graduatoria ed alla disponibilità di
alloggi.
Alloggi ERP sul territorio
2006 2007
n. alloggi comunali
n. alloggi ALER

407
400

379
400

totale

807

779
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La tabella a fianco mostra in dettaglio il numero di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica esistenti a Lodi.
È visibile una diminuzione di alloggi di proprietà comunale
(-28 case tra 2006 e 2007): ciò è dovuto alla emissione di
un bando per la vendita di alcuni di essi.
Sempre per quanto riguarda gli alloggi destinati a situazioni
di bisogno, a fine 2007 sono in fase di realizzazione 34 appartamenti,
di cui 17 comunali e 17 dell’ALER, che saranno presumibilmente
pronti ad essere occupati a fine 2008 inizio 2009.
A questi si aggiungono 8 appartamenti situati all’interno della
struttura del Condominio Solidale (cfr. in proposito pag. 221).
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Il grafico che segue mostra i dati relativi all’assegnazione delle case popolari negli ultimi due
anni. La significativa diminuzione di concorrenti in graduatoria (- 26,4% rispetto al 2006)
dipende dal fatto che l’Ufficio Patrimonio del Comune ha “ripulito” la graduatoria: ha cioè
sottoposto ad una revisione generale i requisiti di tutti i concorrenti ed ha mantenuto in lista
Il grafico che segue mostra i dati relativi all’assegnazione delle case popolari negli ultimi due
solo quelli che effettivamente ne avevano diritto.
anni. La significativa diminuzione di concorrenti in graduatoria (- 26,4% rispetto al 2006)
dipende dal fatto che l’Ufficio Patrimonio del Comune ha “ripulito” la graduatoria: ha cioè
sottoposto ad una revisione generale i requisiti di tutti i concorrenti ed ha mantenuto in lista
solo quelli che effettivamente ne avevano diritto.
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Il grafico a fianco mostra
Il grafico
a fianco mostra
infine
gli assegnatari
degli
infine
gli
assegnatari
alloggi negli ultimi due degli
anni
negli ultimi due anni
peralloggi
provenienza
geografica.
per provenienza geografica.
Nell’anno 2006 gli assegnatari
Nell’anno 2006 gli assegnatari
stranieri
stranieri rappresentano
rappresentano
ilil
23,5%
dei
totali;
nel
2007
23,5% dei totali; nel 2007
essi
dei
essisalgono
salgono al
al 34,5%
34,5% dei
totali.
totali.
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4.2 Risorse economiche
4.2.1

Interventi di sostegno economico

Si tratta di aiuti economici offerti a famiglie, con minori al loro interno, che dispongono di
entrate insufficienti a garantire livelli minimi di sussistenza.
L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di sostegno economico:
o

o

o
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o

CONTRIBUTO ECONOMICO:
o mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di
integrare un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari. Può essere
vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze domestiche, acquisto generi
alimentari, pagamento prestazioni sanitarie;
o straordinario: viene erogato una tantum a copertura di situazioni di
bisogno di carattere eccezionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o
abitativa. Può essere vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze
domestiche, acquisto generi alimentari, ecc..;
o finalizzato a mantenimento dell’anziano non autosufficiente nel
proprio contesto familiare: sono finalizzati a garantire le necessarie
prestazioni socio-assistenziali nell’ambito di un programma di assistenza
domiciliare stabilito dall’Assistente Sociale,
con la finalità di evitare o
posticipare il ricovero in strutture protette.
PAGAMENTO DIRETTO FATTURE a carico dell’utente. Il sostegno economico riguarda in
questo caso in particolare il pagamento delle utenze del gas, di altre tipologie di
utenze o fatture, il pagamento dell’affitto della casa di abitazione.
PAGAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SANITARIE, che si riferisce in particolare ai
medicinali distribuiti dalle farmacie e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda
Ospedaliera.
ESONERO DA TARIFFE DEI SERVIZI per servizi gestiti direttamente all’Amministrazione
Comunale.

La richiesta presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’assistente sociale che accerta lo
stato di bisogno e propone l’entità del contributo e le modalità di erogazione.
Sostegni economici realizzati
2006

2007

n. famiglie beneficiarie di interventi economici diretti*
151
175
n. famiglie beneficiarie di soli esoneri / riduzioni di tariffe
44
Ammontare complessivo interventi economici diretti
! 95.068,00 ! 124.127,33
valorizzazione delle esenzioni / riduzioni da tariffa e forniture a titolo gratuito
n.r.
! 44.823,00
media (!) interventi diretti a persona beneficiaria
! 543,25
! 822,04
* cioè di contributi economici, pagamento diretto fatture, pagamento diretto prestazioni sanitarie

La tabella mostra i dati complessivi degli interventi di sostegno economico messi in campo
negli ultimi due anni. Come si vede, vi è un aumento delle famiglie beneficiarie (+ 11,4% nel
2007 rispetto al 2006) e delle risorse impiegate per interventi economici diretti, cioè quelli che
comportano un esborso economico immediato per il Settore (+ 30,6% nel 2007 rispetto al
2006).
Rispetto a tale significativo aumento, ciò che si rileva è che le famiglie bisognose sempre di più
non hanno solo bisogno di “una spinta” in termini economici, ma si trovano in una condizione
di difficoltà allargata e profonda, per la quale spesso non basta un semplice intervento di
sostegno per risollevare e “far ripartire”.
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Si presenta la suddivisione degli interventi economici diretti per tipologia:
Si presenta la suddivisione degli interventi economici diretti per tipologia:
interventi economici erogati per tipologia
interventi economici erogati per tipologia
Numero
Numero
interventi
interventi

2006
2006
! totali
! totali

2007
2007 Valore
Valore
Numero
Valore
medio
a
! totali
medio aValore
Numero
interventi
medio a
! totaliintervento
medio a
intervento
interventi
intervento
! 72.590,63 intervento
! 625,78
102
! 81.359,53
! 797,64

116
contributi economici
116
!! 72.590,63
625,78 86 102
! 81.359,53! 440,10! 797,64
contributi
economici
54
22.477,58
!!
416,25
! 37.848,53
pagamento diretto fatture
54
!
22.477,58
!
416,25
86
! 37.848,53! 327,95! 440,10
pagamento
diretto
fatture
52
n.r.
n.r.
15
! 4.919,27
Pagamento diretto prestazioni sanitarie*
5291
n.r.
n.r.
! 4.919,27! 357,87! 327,95
Pagamento
diretto
prestazioni
n.r.
n.r.
111 15
! 39.724,00
Esonero
/ riduzione
tariffe sanitarie*
91
n.r.
n.r.
111
!
39.724,00! 424,92! 357,87
Esonero
/
riduzione
tariffe
n.r.
n.r.
n.r.
12
! 5.099,00
Fornitura generi per prima infanzia**
*per generi
l'anno 2007 ilper
dato economico
riferisce solo ai medicinali dstribuiti dallen.r.
farmacie private e dalle
prestazioni effettuate dall'Azienda
Ospedaliera,12
ma non da quelle comunali,
per cui non si dispone
n.r.
n.r.
! 5.099,00
! 424,92
Fornitura
primasiinfanzia**

di un dato scorporato. Nell'anno 2007 il n. dei beneficiari di contributi relativo alle farmacie comunali e di 12.
*per l'anno 2007
il dato
economico
si pappe,
riferisce
solo ai medicinali
dalle farmacie
private
e dalle
prestazioni effettuate dall'Azienda Ospedaliera, ma non da quelle comunali, per cui non si dispone
**fornitura
di latte,
pannolini,
omogeneizzati
ecc.. datidstribuiti
a titolo gratuito
dalla Azienda
Farmacie
Comunali
di un dato scorporato. Nell'anno 2007 il n. dei beneficiari di contributi relativo alle farmacie comunali e di 12.
**fornitura di latte, pannolini, pappe, omogeneizzati ecc.. dati a titolo gratuito dalla Azienda Farmacie Comunali

Come è visibile dalla tabella e dal grafico
Comeadiacenti,
è visibilequasi
dalla
e dal
grafico
la tabella
metà degli
interventi
di
adiacenti,
quasi
la metà hanno
degli interventi
di
sostegno
economico
riguardato nel
sostegno
hanno riguardato nel
2007economico
i contributi economici.
2007 Significativi
i contributi in
economici.
termini numerici sono però
Significativi
in termini
numerici
però
anche stati
i contributi
per sono
pagamento
anchediretto
stati delle
i contributi
per
pagamento
fatture (22% dei totali) e i
direttocontributi
delle fatture
dei totali)
e io
indiretti(22%
attraverso
riduzione
contributi
indiretti
attraverso
riduzione
o
esonero da tariffe per servizi pubblici
esonero
da
tariffe
per
servizi
pubblici
(24%).
(24%).
Meno incidenti sono invece stati i
Meno contributi
incidenti
sono invece
stati i sanitarie e di fornitura generi per prima infanzia
di pagamento
diretto prestazioni
contributi
di
pagamento
diretto
prestazioni
sanitarie e di fornitura generi per prima infanzia
(entrambi attorno al 3% del totale).
(entrambi attorno al 3% del totale).
La tabella a fianco analizza in
La tabella
a fianco
analizza in
dettaglio
i contributi
per pagamento
dettaglio
contributi per pagamento
diretto
delle ifatture.
n. pagamenti
!
direttorisulta
delle fatture.
Come
anche dal grafico
n. pagamenti
!
utenze gas
71
! 26.984,77
Come
risulta
anche
grafico
sottostante,
la
gran
parte di dal
questa
utenze
gasfatture o utenze
718
! !26.984,77
altre
3.085,72
sottostante,
la gran riguarda
parte di le
questa
tipologia
di
sostegni
altre fatture
utenze
87
!! 3.085,72
sostegnoo pagamento
affitto
7.778,04 bollette
tipologia
di (83%
sostegni
riguarda le
del gas
dei pagamenti
sostegno pagamento affitto
7
! 7.778,04 bollette del gas (83% dei pagamenti
totali, 71,3% degli euro complessivamente spesi in pagamento
fatture).
totali, 71,3% degli euro complessivamente spesi in pagamento fatture).
Occorre anche sottolineare che i sostegni
Occorre
anche sottolineare
i sostegni
economici
al pagamentoche
dell’affitto,
che
economici
al pagamento
dell’affitto,
rappresentano
in termini
numerici che
solo
rappresentano
termini numerici
solo
l’8% degli ininterventi
per le fatture,
l’8% valgono
degli interventi
per di
le vista
fatture,
però dal punto
delle
valgono
però
dal punto
di vistail 20,6%
delle
risorse
economiche
impiegate
risorse
economiche
il 20,6%
di questa
tipologiaimpiegate
di interventi.
di questa
tipologia
di
interventi.
Tale entità significativa di contributi è in
Tale entità
significativa
di contributi
in
certa parte
spiegabile
con il fattoè che
certa nell’anno
parte spiegabile
con
il
fatto
che
2007 in diversi casi il Settore è
nell’anno
2007
in diversi
il Settore
è
dovuto
intervenire
in casi
situazione
di sfratto
esecutivo, oppure per permettere di pagare la
dovuto
intervenire
in
situazione
di
sfratto
esecutivo,
per per
permettere
cauzione o l’anticipo per una nuova casa in affitto
(persa laoppure
precedente
morosità). di pagare la
cauzione o l’anticipo per una nuova casa in affitto (persa la precedente per morosità).
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dettaglio pagamento diretto fatture anno 2007
dettaglio pagamento diretto fatture anno 2007
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dettaglio esonero / riduzione tariffe
n. esoneri /
riduzioni
mensa
50
asili nidi
3
doposcuola Oltre la scuola
6
Centro Ricreativo Diurno
52

9.000,00
5.000,00
4.080,00
21.644,00

Tabella e grafico adiacenti analizzano poi
nel dettaglio i contributi economici
indiretti (cioè il sostegno economico
fornito attraverso riduzione o esonero da
tariffe di servizi).
Come si vede, dal punto di vista del
numero di contributi, mensa e CRD sono
praticamente equivalenti. Non è lo stesso
dal punto di vista delle risorse impiegate:

gli esoneri o riduzioni da tariffa per
il CRD rappresentano il 54,5% dei
totali, mentre in termini economici
la mensa rappresenta solo il 22,7%
degli euro spesi in abbattimento
delle tariffe.
Dato significativo è anche quello
degli
asili
nido,
che
pur
rappresentando solo il 3% degli
esoneri o riduzioni, dal punto di
vista economico conta per il 12,6 %
del totale.
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Proviamo infine ad analizzare i sostegni economici dal punto di vista delle “fasce di
contribuzione”.
Il
grafico
a
fianco
rappresenta il numero dei
soli contributi economici per
i diversi livelli di contributo
nei due anni considerati.
Come si vede, la maggior
parte dei contributi sono
compresi tra i 100 ed i 499
euro e tra i 500 ed i 999
euro: tendenza che pare
inoltre in crescita nel 2007.

Il grafico a destra evidenzia infine il
numero di beneficiari per fascia di
sostegno.
Anche in questo caso, la gran parte
delle famiglie beneficiarie si collocano
sul livello dei contributi compresi fra i
100 ed i 499 euro e tra i 500 ed i
999 euro.

138

135

Report sociale
4.2.2

Assegno di maternità

Con la legge finanziaria n. 448 (art. 66) del 1998 è stato disposto un intervento economico
erogato dall’INPS a favore di:
v madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di Carta di
Soggiorno;
v madri che abbiano adottato o accolto minori in affido preadottivo, che non fruiscono di
trattamenti previdenziali, e che siano in possesso di una situazione economica familiare
annua (ISE) non superiore a . 30.701,58 (detta cifra è aggiornata annualmente con
Decreto Ministeriale) con riferimento al nucleo standard di 3 componenti fissato dalla
legge. Per nuclei familiari di diversa composizione il predetto requisito economico è
rivalutato sulla base di apposita scala di equivalenza.
entità del contributo per anno
Il contributo spettante per i figli nati
nell’anno è specificato nella tabella a
fianco.

domande accolte
n. domande
accolte
anno 2005
39
anno 2006
20
anno 2007
39

entità contributo n. mensilità
mensile
di erogazione
anno 2006
288,75
5
anno 2007
294,52
5

contributo
complessivo
1.443,75
1.472,60

Il Settore Politiche Sociali, oltre ad offrire informazioni e consulenza,
accoglie le domande, verifica i requisiti, compila la dichiarazione e
rilascia attestazione ISEE, determina la concessione dell’assegno ed
invia gli elenchi all’ INPS per le liquidazioni.

donne italiane
donne straniere

2007
12
27

Come è visibile da tabella e grafico,
l’assegno è percepito per circa due terzi
da donne straniere, per il rimanente terzo da donne italiane.

provenienza specifica donne straniere
beneficiarie di assegno di maternità

La tabella a fianco evidenzia che le donne che nel
2007 hanno ricevuto l’assegno di maternità sono di
ben 11 diverse nazionalità; tra queste, la
maggioranza sono donne di provenienza tunisina,
rumena ed egiziana.

Tunisia
Romania
Egitto
Albania
Marocco
Bolivia
Cuba
Nigeria
Cina
Costa d'Avorio
Moldavia
Totale
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2007
6
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1
27

% 2007
22,2%
18,5%
18,5%
11,1%
7,4%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
100%
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donne beneficiarie per provenienza
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4.2.3

Assegno nucleo familiare

Con la legge finanziaria n. 448 (art. 65) del 1998 è stato disposto un intervento economico
erogato dall’INPS a favore di nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti nel Comune
di Lodi con tre o più figli minori, in possesso di una situazione economica familiare annua (ISE)
non superiore a ! 22.105,12 (detta cifra è aggiornata annualmente con Decreto Ministeriale)
con riferimento al nucleo standard di 5 componenti fissato dalla legge. Per nuclei familiari di
diversa composizione il predetto requisito economico è rivalutato sulla base di apposita scala di
equivalenza.
L’entità del contributo spettante per gli
ultimi due anni è specificato nella
tabella a fianco.

domande accolte
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n. domande
accolte
anno 2005
33
anno 2006
34
anno 2007
34

140

entità del contributo
entità contributo n. mensilità
contributo
mensile
di erogazione complessivo
anno 2006
! 120,39
13
! 1.565,07
anno 2007
! 122,80
13
! 1.596,40

Il Settore Politiche Sociali, oltre ad offrire informazioni e consulenza,
accoglie le domande, verifica i requisiti, compila la dichiarazione e
rilascia attestazione ISEE, determina la concessione dell’assegno ed
invia gli elenchi all’ INPS per le liquidazioni.
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5 Lavoro

5.1 Sostegno alla ricerca ed alla permanenza al lavoro

5.1.1

Interventi di integrazione socio-lavorativa
anno 2007

n. persone valutate dal Settore come potenzialmente inseribili in
percorsi di integrazione socio-lavorativa

14

n. persone segnalate alla UOIL o al Centro per l'Impiego

11

n. persone con inserimento lavorativo attualmente stabile

0

Come è evidente, le segnalazioni non hanno ottenuto nell’anno 2007 alcun risultato
significativo in termini di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò ovviamente vincola il Settore
a rispondere al bisogno di risorse economiche dei propri utenti prevalentemente in forma di
contributi diretti o indiretti, e rende difficile sviluppare interventi in direzione della promozione
e dello sviluppo dell’autonomia.

In tutte le aree: parti della progettualità con pagine in colore molto tenue che riprende il
“colore dell’area”.
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La tabella precedente prova a rappresentare nella prima riga il bacino potenziale di persone
che, a fronte della richiesta e della erogazione da parte del Servizio Sociale di un contributo
economico, sono valutate dalle assistenti sociali come soggetti che, se inseriti in percorsi di
inserimento al lavoro, potrebbero nel tempo ottenere una collocazione lavorativa stabile, e
dunque raggiungere un livello di autonomia economica.
Il numero indicato di 14 persone non si riferisce a tutte quelle che, all’interno dell’Area Minori e
Famiglie, potrebbero essere destinatarie di opportunità di inserimento al lavoro, ma solo a
quella parte più ristretta di persone che percepiscono dal Comune un sostegno economico, e
che sono valutate come fortemente in difficoltà rispetto alla capacità di trovare in maniera
autonoma un posto di lavoro.
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6 Progettualità e sviluppo di nuove offerte
6.1 Com’Estate Ragazzi
Nell’anno 2007 l'Assessorato alle Politiche Sociali ha promosso un'iniziativa coordinata,
invitando tutte le realtà locali che operano con minori alla creazione di una guida informativa
sulle proposte per bambini e ragazzi da 3 a 18 anni, come utile strumento informativo per le
famiglie lodigiane durante il periodo estivo.
Dopo aver incontrato le realtà locali ed aver concordato con loro l'utilità dello strumento
proposto, è nato l'opuscolo Com’Estate Ragazzi 2007.
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Per ciascuna iniziativa o evento rivolto ai minori
l’opuscolo riportava:
v
il nome dell’Ente o struttura promotore
dell’iniziativa;
v
il titolo dell’attività;
v
il periodo di svolgimento o gli orari di
apertura;
v
la fascia di età a cui si rivolge l’attività;
v
i servizi offerti;
v
indirizzi o recapiti attraverso cui prendere
eventuali contatti.

All’iniziativa hanno aderito nell’anno 2007:
Comune di Lodi – Settore Politiche Sociali - Centro Ricreativo Diurno G. Caccialanza
Comune di Lodi – Settore Pubblica Istruzione – Scuola Estiva per l’Infanzia
Parrocchia di S. Gualtero – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Alberto – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Maria Addolorata – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia dei santi Bassiano e Fereolo – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Maria Assunta – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Lorenzo – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Francesca Cabrini – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Bernardo – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia della Maddalena – GREST Estivo Musica Maestro!
Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice – GREST Estivo Musica Maestro!
Centro Ricreativo l’Ortica – Come è dura l’avventura
Il Bruco Srl – Centro Servizi per l’Infanzia Gioco Bimbo
Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Lodi - City Camp Happy Basket Ball
Club Wasken Boys – Miniclub
Le Gemme di Baby City – Gemme d’Estate: Meraviglie della Natura
Centro Mini Basket – Fanfullino Lodi e Pallacanestro Fanfulla
Com’Estate Ragazzi 2007, stampato in 2.500 copie, è stato distribuito presso le scuole,
attraverso gli uffici comunali, o attraverso invii diretti ad Associazioni ed altre realtà territoriali.
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6.2 Mappatura gruppi informali nel territorio di Lodi città
Il progetto Mappatura dei gruppi informali nel territorio di Lodi città nasce a seguito di
valutazioni emerse in diverse occasioni di scambio e confronto fra realtà lodigiane che si
occupano di minori.
Nel tempo è stata rilevata una particolare modalità di aggregazione di preadolescenti ed
adolescenti, essenzialmente caratterizzata dal ritrovarsi e dal passare la maggior parte del
tempo in determinati spazi cittadini (la panchina, la piazza, il muretto) senza apparentemente
nessun investimento progettuale formativo, professionale o personale.
Vista la poca conoscenza di tale fenomeno, si è
pensato di realizzare un’attività di ricerca
attraverso operatori che, compiendo ricognizioni
nel
territorio
di
Lodi
città,
effettuassero
osservazioni per cogliere abitudini e comportamenti
dei gruppi di preadolescenti ed adolescenti, al fine
di creare una mappatura relativa ai luoghi ed alle
modalità di aggregazione e ritrovo.

Progetto Mappatura gruppi
informali anno 2007
I soggetti coinvolti

Ruolo

Promozione e
Pastorale Giovanile
coordinamento
Settore Politiche Sociali
Finanziamento,
del Comune di Lodi
monitoraggio e verifica
Università Cattolica del
Supervisione
Sacro Cuore di Milano

Il progetto in particolare è stato guidato dai seguenti obiettivi:
v
aumentare le conoscenze relative al rapporto territorio – gruppi informali di minori;
v
incrementare la sensibilità della comunità nell’ascolto dei gruppi informali;
v
acquisire una conoscenza più approfondita sui gruppi informali, in particolare riguardo
alle loro abitudini di vita, alle ritualità prevalenti, ecc..;
v
individuare le modalità di rapporto non solo interne al gruppo stesso ma anche del
gruppo con l’esterno;
v
indagare il bisogno sotteso alle modalità relazionali e comportamentali adottate dai
gruppi informali.

Rispetto alla metodologia
ed
agli
strumenti
di Alcuni dati sulle attività progettuali
anno 2007
ricerca,
il
progetto
ha
affidato la ricognizione sul n. incontri di progettazione e coordinamento del
20
campo a due operatori progetto
giovani (un insegnante ed
n. uscite degli operatori per rilevazioni sul campo
140
una educatrice). I due
operatori hanno effettuato n. di rilevazioni effettuate per costruire i dati utili
24
una serie di uscite
sul alla redazione del report di ricerca
territorio di Lodi città, al Ore impiegate nel progetto da parte di operatori
10
fine di ricavare informazioni del Settore Politiche Sociali
e dati sugli usi ed abitudini
dei gruppi di ragazzi compresi nella fascia d’età tra i 14 ed i 17 anni: dove stazionano, quali
sono i loro spostamenti, quali le modalità di relazione adottate per interagire all’interno ed
all’esterno del gruppo. Gli operatori hanno in particolare utilizzato come strumento di ricerca
l’osservazione non partecipante, ossia quella forma di rilevazione che presuppone di avvicinarsi
all’oggetto di studio senza entrare in relazione diretta con esso.
Le uscite degli operatori sono state effettuate nei sabati sera dopo le ore 21.00, in più riprese
a partire da febbraio 2007; le informazioni sono state raccolte utilizzando delle schede di
registrazione.
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La finalità generale sottesa a tutti gli obiettivi riguarda la possibilità che una migliore
conoscenza di luoghi e modalità di aggregazione permetta una azione di ridefinizione di questi
ultimi, in vista di successivi ed ulteriori interventi educativi.

Report sociale
Le risorse economiche del progetto
2007
finanziamento da parte del Settore Politiche Sociali

! 2.400
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In termini molto generali, dalla ricerca sul campo emergono i seguenti risultati:
•
al di là di due/tre locali, non sono stati identificati luoghi di elevata affluenza e ritrovo:
non vi sono in pratica luoghi fissi e “totemici”. In realtà i ragazzi si ritrovano in molti
luoghi, posti di abitudinaria frequentazione che a volte cambiano;
•
ci sono differenze sostanziali tra estate ed inverno, sia per i luoghi frequentati che per il
numero di ragazzi che vi si ritrovano.
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6.3 Progetto Fanciullezza – Una casa per i bambini e per le
famiglie
Alla fine dell’anno 2005 è pervenuta all'Assessorato alle Politiche Sociali una petizione,
sottoscritta da molti genitori, con la quale si chiedevano spazi ed opportunità di incontro e di
attività per i bambini e per le famiglie.
Contemporaneamente, la ricerca Famiglie Fragili e Resistenti, svolta dall'Università Cattolica di
Milano, in nome e per conto della Provincia di Lodi, evidenziava come per le famiglie giovani
costituisse elemento di fragilità e criticità il fatto di non poter avere "luoghi" e "occasioni" di
socialità e di confronto in merito al difficile compito dell'essere genitori, in una società
complessa e frenetica come quella attuale.

Il nuovo obiettivo è perciò diventato quello di prendersi cura
della crescita dei bambini ed il sostenere il ruolo dei genitori
attraverso un servizio che offra, in maniera plurima,
occasioni e opportunità di carattere educativo e ricreativo.
È così nata l'ipotesi di un intervento di ristrutturazione
dell'ex Istituto Fanciullezza, in modo tale che in futuro esso
possa fungere da polo territoriale stabile di offerta nei confronti di famiglie e bambini. Ciò
anche al fine di dare continuità alla connotazione di accoglienza dei bisogni dell’infanzia che da
sempre caratterizza questo edificio.
All’interno dell'Assessorato alle Politiche Sociali si è perciò costituito un "gruppo di regia" per
avviare il progetto, che idealmente vuole configurarsi come percorso di realizzazione di una
"casa dei bambini e delle famiglie". "Casa" in quanto si vorrebbe connotare il nuovo servizio:
v come luogo dove ci si prende cura della crescita dei bambini nello stesso modo in cui lo
fa una famiglia attenta e accudente;
v come spazio dove anche i genitori hanno un ruolo attivo e attento.
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A partire da questa richiesta e dai risultati della ricerca,
l’Assessorato ha iniziato a definire alcuni tentativi di risposta
agli interrogativi posti dai bisogni delle famiglie e dei
bambini;
ha
in
particolare
avviato
una
prima
sperimentazione di proposte educative e ricreative il sabato
e la domenica. Tale esperienza ha registrato un livello
significativo di partecipazione e di esplicito consenso da
parte di genitori e bambini. Ciò ha portato a ripetere
iniziative simili anche nei due anni successivi, e ad elaborare
ipotesi progettuali in direzione della realizzazione di una
offerta sistematica, e non più semplicemente occasionale.

Report sociale
L'ipotesi concreta di lavoro riguarda in particolare la realizzazione di:
• un asilo nido;
• uno Spazio Gioco - Spazio Famiglia per bambini 0-3 anni;
• spazi gioco - atelier per le fasce di età di bambini più grandi (una ludoteca);
• un centro di documentazione e di pensiero che diventi il riferimento per le politiche
familiari della città;
• spazi polifunzionali per l'organizzazione di incontri tematici o eventi;
• spazi per l'incontro informale e lo svago (caffetteria.....).
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Anche per il Progetto Fanciullezza è intenzione dell'Assessorato alle Politiche Sociali avviare un
lavoro di progettazione partecipata, in modo da coinvolgere più soggetti interessati ed attivi a
livello cittadino su queste tematiche, al fine di pervenire alla realizzazione di un servizio
condiviso e rispondente ai reali bisogni.
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II. Area dei bisogni delle persone anziane

Report sociale
L’area dei bisogni degli anziani:
i destinatari e le risorse in campo
1. I destinatari dei servizi e degli interventi
LA PRESA IN CARICO DEL CITTADINO E L’APERTURA DELLA CARTELLA SOCIALE
Nel momento in cui il Servizio Sociale, attraverso la sua attività di Segretariato, inizia ad
occuparsi dei bisogni sociali di una persona che ad esso si rivolge, apre formalmente una
cartella sociale a suo nome, nella quale, oltre ad essere contenuta la parte anagrafica,
vengono inseriti i progetti che la riguardano e la documentazione di tutti gli interventi di aiuto
e sostegno che il Servizio nel tempo eroga.
L’apertura della cartella sociale e la sua esistenza nel tempo costituiscono l’aspetto formale ed
evidente della presa in carico della persona da parte del Settore.
Dopo un periodo prolungato (qualche anno 3) di “inattività” cioè di assenza di interventi o
servizi specifici verso un utente, la presa in carico cessa e la cartella sociale viene chiusa ed
archiviata.
Nella tabella seguente vengono evidenziati i dati degli anziani in carico al Settore nell’anno, ed
i nuovi accessi.
accesso e presa in carico destinatari dei servizi
2006
totale anziani in carico (n. cartelle sociali aperte)
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nuove prese in carico nell'anno (nuove cartelle aperte nell'anno)

790
80

2007
850
102

2. Il sistema delle risorse organizzative ed umane
Lo schema a fianco e la tabella nella pag. successiva provano a rappresentare graficamente il sistema
delle istituzioni ed organizzazioni del territorio coinvolte con il Settore Politiche Sociali nella
realizzazione di servizi ed interventi rivolti ai bisogni delle persone anziane della città di Lodi.
Nello schema, ciascuna delle ellissi rappresenta una tipologia distinta di organizzazioni
(Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, Cooperative sociali, Associazioni e Volontariato,
Aziende pubbliche e profit, Piano di Zona, ASL, Consiglio di Zona Porta Regale, RSA del
territorio). L’ellisse più grande rappresenta il Settore stesso; gli “incroci” tra le ellissi
rappresentano le diverse relazioni in atto tra Settore ed organizzazioni o tra le organizzazioni
stesse (ad esempio tra Consorzio e Cooperative).
I servizi e gli interventi a volte sono indicati sia nell’ellisse del Settore che negli “incroci” con
altre ellissi: questo indica che per servizi di particolare complessità alcune attività vengono
svolte in autonomia dal Settore stesso, mentre altri interventi vengono costruiti in
collaborazione con altri soggetti.

3

Sarebbe utile ed interessante condividere a livello territoriale con i soggetti e le agenzie che si occupano di interventi
sociali lo “standard temporale” in base al quale una persona o una situazione di bisogno possono essere considerate
non più in carico al servizio.
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•
•
•

Piano di Zona

Assistenza infermieristica
Ginnastica dolce
Trasporto assistito

•

Buoni Sociali
Consorzio
Lodigiano

Aziende
pubbliche
e profit
•
•
•

Preparazione pasti
Telesoccorso
Analisi mediche/
interventi infermieristici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• SAD

•
•

Segretariato sociale
Centro diurno anziani
Soggiorni climatici
Prontobus
trasporto assistito
Amministrazione di sostegno
Sostegno economico
Sportello affitto
Pasti a domicilio
Azioni contrasto al caldo

COMUNE DI LODI
Settore Politiche Sociali
Area Anziani

Consegna pasti a domicilio
Centro diurno anziani (CRD estivo)
•

Sportello Sociale

Cdz
Porta Regale

•
•
•

Accesso Centro Diurno Integrato
Accesso Case di riposo (RSA)
ADI

ASL
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Cooperative
Sociali

Report sociale

Associazioni
e Volontariato

Report sociale
La tabella riporta infine, per maggiore informazione, tutte le particolari organizzazioni coinvolte
con il Settore e la modalità specifica di relazione / coinvolgimento di ciascuna di esse.

Soggetti territoriali che collaborano con il Settore per servizi
ed interventi nell'Area Anziani anno 2007
Servizi ed interventi

Soggetti coinvolti con il Settore

Segretariato sociale
Centro diurno anziani “Age Bassi”
Servizio assistenza infermieristica
Centro Ricreativo Diurno (CRD)
“Caccialanza”
Servizio di ginnastica dolce per
anziani
Soggiorni climatici
Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD)
Servizio di preparazione pasti
Servizio di confezionamento e
consegna pasti a domicilio
Servizio di telesoccorso

solo Settore
solo Settore
Associazione Lodigiana Amici di
Oncologia
Settore /
Coop. Sociale Quadrifoglio

Convenzione
Appalto

Associazione No Limits / UISP

Appalto

solo Settore
Consorzio Lodigiano per i Servizi alla
Persona /
Coop. Sociale Mosaico Servizi
Ditta Vivenda SpA
Settore /
Coop. Sociale Mosaico Lavoro (tipo B)
Ditta Tesan SpA

-

Prontobus

solo Settore
Settore /
AUSER

Servizio di trasporto assistito
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Modalità del
coinvolgimento
-

Delega
Appalto
Appalto
Convenzione
Appalto
Convezione

Assistenza e sostegno per accesso a
strutture residenziali e Centro Diurno
Integrato
Amministrazioni di sostegno

ASL

Coordinamento
operativo

solo Settore

-

Sostegno economico

solo Settore

Partecipazione
all’équipe titoli
sociali
Modalità del
coinvolgimento

Buoni sociali

Piano di Zona

Sportello affitto
progetti anno 2007

solo Settore
Soggetti coinvolti con il Settore
Settore
AUSER

Azioni di contrasto al caldo
Intervento sperimentale di analisi
mediche ed interventi infermieristici
attraverso farmacie comunali
Sportello informativo c/o CdZ Porta
Regale

Settore
Azienda Speciale Farmacie
Settore
Consiglio di Zona Porta Regale
Coop. Sociale Famiglia Nuova

Coordinamento
operativo
Coordinamento
operativo
Coordinamento
operativo

Di seguito è riportata la tabella che, sulla base di un approfondimento degli schemi precedenti,
specifica l’impegno in termini di risorse umane messo in campo da ciascuno dei soggetti che
collaborano con il Settore nell’area dei bisogni delle persone anziane, così da fornire una
definita rappresentazione delle risorse messe in campo.

147

150

operatori dei servizi esternalizzati per professionalità e tipologia di organizzazione di appartenenza
Area Anziani - anno 2007

1
14
38

20.098

4.473

n. totale ore
di operatività

n. operatori
figurativi**

n. operatori
figurativi**

n. totale ore
di operatività

Servizi / interventi / unità
operative

1

1.872

1

Servizio di telesoccorso
Centro Ricreativo Diurno Caccialanza

4

216

0,12

1
12

374
908

0,2
0,48

2,39

10,74

volontari e
collaboratori
totale

Ditte

0,35

animatori
esecutori socio
assistenziali

n. operatori
effettivi*

n. operatori
figurativi**

n. totale ore
di operatività

663

Associazioni
n. operatori
effettivi*

responsabili di
servizio

n. operatori
effettivi*

Cooperative
sociali
n. operatori
figurativi**

n. totale ore
di operatività

professionalità

n. operatori
effettivi*

Consorzio
Lodigiano

1
38

20.098 10,74

15

5.136 2,74

17

1.498

0,8

2

365

0,19

2.237 1,19

*A volte gli operatori, in particolare gli educatori, sono fisicamente gli stessi che si occupano di più servizi nel corso del'anno
**gli operatori figurativi sono ottenuti prendendo il totale ore per quella professionalità, organizzazione e tipologia di servizio o intervento, e dividendola per le
ore di un tempo pieno (1872 h/anno)
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Attività Motoria Centro Anziani
Trasporto e confezionamento pasti a
domicilio
Servizio di Assistenza Domiciliare
Assistenza Infermieristica
Servizio trasporti protetti
Servizio preparazione pasti

Report sociale

Dalla tabella restano fuori quelle tipologie di intervento rispetto alle quali esiste una relazione operativa tra Settore ed altri servizi del
territorio, per i quali non è tuttavia possibile “quantificare” le risorse umane coinvolte nella collaborazione (cioè quando non esiste un
conferimento di incarico o di gestione, quando ad esempio la relazione è basata su di un processo di segnalazione, oppure ancora quando
consiste in un intervento integrato nel quale ciascuno tende a concentrarsi operativamente sulla sua parte).
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2007
n.
n. totale
n.
operatori
ore di
operatori
effettivi operatività figurativi

responsabili di servizio
animatori
esecutori socio assistenziali
altro (volontari e collaboratori)
totale

2
4
52
14
72

2.535
216
24.571
1.647
28.969

1,35
0,12
13,13
0,87
15,47

Partendo dai dati della
tabella
precedente,
ed
analizzando in dettaglio gli
operatori esterni dal punto
di
vista
dei
ruoli
professionali svolti, si
vede come (tabella a fianco
e
grafico
successivo)
nell’Area Anziani operino
per la gran parte gli

esecutori socio assistenziali.
Significativa in termini di ore svolte è anche la presenza dei responsabili di servizi; in termini di
numero di operatori è consistente l’operato di volontari e collaboratori.

Se analizziamo poi le risorse umane
esterne dal punto di vista della
n.
n. totale
n.
tipologia di organizzazioni di
operatori
ore di
operatori
appartenenza (tabella a fianco e
effettivi operatività figurativi
grafico seguente), vediamo che la
presenza
nettamente
più
Consorzio Lodigiano
38
20.098
10,74
consistente
è
rappresentata
dal
Cooperative sociali
15
5.136
2,74
Consorzio Lodigiano, sia in termini
Associazioni
17
1.498
0,8
di numero di operatori che di ore
Ditte
2
2.237
1,19
svolte.
Significativo, rispetto al numero di operatori effettivamente messi in campo, è però anche
l’apporto delle associazioni e delle cooperative sociali del territorio.
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3. Le risorse economiche complessive
3. Le risorse
economiche
complessive
3.1 Risorse
in entrata
Area Anziani
3.1 Risorse in entrata Area Anziani
fonti di finanziamento servizi
anno 2007
ed interventi area Anziani
di finanziamento servizi
da bilancio fonti
comunale
ed interventi area Anziani

1.073.402,53
anno
2007

dallo Stato (Fondo Nazionale Politiche Sociali)

90.400,00

da bilancio comunale

1.073.402,53

da Regione Lombardia (Fondo Sociale Regionale)

71.303,45

dallo Stato (Fondo Nazionale Politiche Sociali)

90.400,00

da compartecipazione
degli(Fondo
utenti Sociale
(tariffeRegionale)
servizi)
da Regione Lombardia

965.689,61
71.303,45

di cui
da compartecipazione degli utenti (tariffe servizi)

965.689,61

di cui
compartecipazione per servizi ed interventi

234.801,73

compartecipazione per
ed interventi
compartecipazione
perservizi
ricoveri
in RSA

234.801,73
730.887,88

compartecipazione per ricoveri in RSA

Totale entrate

Totale entrate

730.887,88

2.200.795,59
2.200.795,59

zione dell’utenza al costo dei servizi ed interventi.

La tabella a fianco mostra
l’insieme
dei
canali
di
finanziamento
(risorse
econoLa tabella a fianco mostra
miche in
riferite
l’insieme
dei entrata)
canali
di
finanziamento
(risorse
econo- degli
all’area
dei
bisogni
miche
in
entrata)
riferite
Anziani.
all’area
dei
bisogni
Lo schema seguente degli
evidenzia
Anziani.
più in dettaglio come quasi la
Lo schema seguente evidenzia
metà
delle risorse
(48,8%
più
in dettaglio
come quasi
la del
totale
dell’area)
provenga
metà
delle
risorse (48,8%
del dal
bilancio
Comunale;
totale
dell’area)
provenga edalcome
bilancio
e come
un’altraComunale;
parte estremamente
un’altra
parte (43,9%
estremamente
significativa
del totale)
significativa
totale)
provenga (43,9%
da del
compartecipaprovenga

da

compartecipa-

zione dell’utenza al costo dei servizi ed interventi.

Risorse
da
Risorseeconomiche
economiche da
BilancioComunale
Comunale
Bilancio

Risorse complessive
FNPS
(Stato Centrale)

FNPS
(Stato Centrale)
Euro 90.400 –

4,1% su totale

Euro 90.400 –
4,1% su totale

per bisogni
dell’area
Risorse
complessive
Anziani
per bisogni dell’area
Anziani
Euro 2.200.795,59 –
100% su totale

Euro 2.200.795,59 –
100% su totale

FSR (Regione
Lombardia)

FSR (Regione
Lombardia)
Euro 71.303,45
–
3,2% su totale

Euro 71.303,45 –
3,2% su totale

Utenti dei servizi ed interventi
Euro 965.689,71 - 43,9% su totale

Utenti dei servizi ed interventi

di cui:
- per servizi ed interventi
Euroeuro
965.689,71
totale
234.801,73 -– 43,9%
10,7% susu
totale
- per ricoveri in RSA
di cui:
euro 730.887,88
– 33,2% su totale

- per servizi ed interventi
euro 234.801,73 –150
10,7% su totale
- per ricoveri in RSA
euro 730.887,88 – 33,2% su totale
150

153

Area dei bisogni delle persone anziane

Euro
1.073.402,53 –
– 48,8%
Euro
1.073.402,53
48,8%su
su
totale
totale
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3.2 costo economici per Area Anziani
3.2 costo economici per Area Anziani

costi area Anziani

costi area Anziani

tabella a fianco evidenzia le fondamentali
! anno 2007 LaLatabella
fianco evidenzia
le fondamentali
voci di aspesa
riferite all’area
dei bisogni
! anno 2007

spesa riferite all’area dei bisogni
! 152.778,22 voci
deglidi Anziani.
! 152.778,22 degli Anziani.
servizi territoriali / domiciliari
! 889.134,31 Con “interventi di natura economica” si
servizi territoriali / domiciliari
! 889.134,31 Con “interventi di natura economica” si
intendonotutte
tuttele le
forme
di sostegno
intendono
forme
di sostegno
servizi
socio
sanitari
integrati
!
servizi socio - sanitari integrati
! 926.430,56
926.430,56
economico,
diretto
o
indiretto,
ai cittadini;
economico, diretto o indiretto, ai cittadini;
sub-totale
servizi
ed ed
interventi
sub-totale
servizi
interventi !!1.968.343,09
1.968.343,09
sonopoipoile le
di spesa
generale
vivi sono
vocivoci
di spesa
generale
quotaquota
parteparte
servizi
trasversali
!! 232.452,50
servizi
trasversali
232.452,50 riguardanti
riguardantiil ilfinanziamento
finanziamento
dei servizi
dei servizi
territoriali
e dei
socio- sociodomiciliari,
territoriali
e servizi
dei servizi
Totale
spese
correnti !!2.200.795,59
2.200.795,59 domiciliari,
Totale
spese
correnti
sanitari
integrati;
vi
è
infine
la
quota
di
sanitari integrati; vi è infine la quota
di
finanziamento
dedicata
a
tutti
quei
servizi
ed
attività
(servizio
sociale
di
base,
attività
finanziamento dedicata a tutti quei servizi ed attività (servizio sociale di base, attività
amministrative, coordinamento, ecc..) necessarie a sostenere e far funzionare i servizi e gli
amministrative, coordinamento, ecc..) necessarie a sostenere e far funzionare i servizi e gli
interventi direttamente rivolti all’utenza.

interventi di natura economica

interventi di natura economica

interventi direttamente rivolti all’utenza.

Come evidenzia il grafico sottostante, la maggior parte dei costi riguarda i servizi diretti

Area dei bisogni delle persone anziane

Come
evidenzia
il presi
grafico
la maggior
parte
dei costi
riguarda
i servizi
all’utenza
(82%
nel sottostante,
loro complesso);
la quota per
attività
trasversali
(a supporto
dei diretti
all’utenza
presi nel
loroassorbe
complesso);
la quota
attività dell’area;
trasversali
supporto dei
servizi (82%
ed interventi
diretti)
l’11% delle
risorse per
complessive
agli(ainterventi
economici
è dedicato
il 7% delle
risorse
dell’area.
servizi
ed interventi
diretti)
assorbe
l’11%
delle risorse complessive dell’area; agli interventi
economici è dedicato il 7% delle risorse dell’area.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi
Accesso ai servizi
Servizi, attività, progetti
Ascolto delle problematiche e
accoglienza delle richieste

!

Segretariato sociale

Socializzazione e partecipazione
Occasioni e proposte ricreative
Proposte ricreative per mesi estivi e
vacanze

!
!
!

Servizi, attività, progetti
Centri Diurno Anziani “Age Bassi”
Centro Estivo Diurno “G. Caccialanza”
Soggiorni climatici

Sostegno e servizi per rimanere nel contesto familiare e sociale
!
!
!
!

Assistenza e supporto domiciliare

Servizi, attività, progetti
Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD
Pasti a domicilio
Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza
Supporto e sollievo alle famiglie con persona anziana
non autosufficiente

Mobilità
!
!

Assistenza nei trasporti

Servizi, attività, progetti
Prontobus
Trasporto assistito

Assistenza e sostegno nell’accesso a
strutture residenziali
Tutela delle persone inabili a gestire i
propri interessi

!
!

Servizi, attività, progetti
Supporto e informazioni
Gestione pagamento ed integrazione retta

!

Amministrazione di sostegno

Accesso alle risorse
!
!
!

Risorse economiche

Servizi, attività, progetti
Sostegno economico
Buoni sociali
Sportello affitto

Progettualità e sviluppo di nuove offerte

Progetti ed interventi relativi a
bisogni emergenti

!
!
!

!

Servizi, attività, progetti
Azioni di contrasto al caldo
Intervento per la spesa a domicilio
Intervento sperimentale di analisi mediche ed
interventi infermieristici attraverso farmacie
comunali
Sportello Sociale presso il CdZ di Porta Regale
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Accesso alle strutture residenziali e tutela

Report sociale
1.

Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste
1.1.1

Segretariato Sociale

Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo
indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:
• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestito da personale
amministrativo;
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della
situazione;
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una
presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.
Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
• sabato dalle 9.00 alle 12.00

Area dei bisogni delle persone anziane

Come già indicato nel capitolo riguardante le risorse umane del Settore, i dati medi riguardanti
il segretariato sociale sono in termini generali (validi per tutte le aree di bisogno) i seguenti:
2007
Accessi al front – office del Servizio Sociale
25 -30 a giornata
(personale area amministrativa)
n. accessi a colloquio con assistente sociale
7 – 10 a giornata
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2.

Socializzazione e partecipazione

2.1 Occasioni e proposte ricreative

2.1.1 Centro Diurno Anziani “Age Bassi”

Il Centro propone le seguenti attività di
animazione e servizi:
! attività ricreative: tombola, gare di
carte, enigmistica, gite, balli, feste;
! attività culturali: film, commedie,
mostre,
dibattiti,
conferenze,
biblioteca;
! attività motoria: ginnastica dolce,
animazione motoria;
! servizio infermieristico: misurazione
pressione arteriosa, iniezioni, piccole
medicazioni;
! servizi di assistenza: pasto, bagno
assistito, trasporto.
Il Centro Diurno “Age Bassi” ha sede in via P. Gorini, 19. E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle h.
8.30 alle h. 17.00.L’iscrizione e la frequenza al Centro Diurno sono gratuite. E’ prevista una
quota di compartecipazione di !. 3.20 per il pranzo (tariffa invariata dall’anno 2005).

Frequenza del Centro Diurno

Capienza totale
Totale soci
Anziani con frequenza
continuativa

Persone
Persone
anziane 2006 anziane 2007
99
495
534
40

42
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Riguardo alla partecipazione al Servizio, si
osserva un significativo aumento di soci (+
7,9% fra 2006 e 2007).
Rispetto
alla
frequenza
continuativa,
risulta invece una situazione di sostanziale
stabilità (+ 2 frequentanti nel 2007).
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Il Centro Anziani offre occasioni di incontro e socializzazione ad anziani
autosufficienti o parzialmente autosufficienti a rischio di isolamento
sociale.
I principali obiettivi di questa offerta sono:
! stimolare la partecipazione delle persone anziane alla vita
sociale per
mantenere e promuovere il benessere fisico,
psichico e sociale, attraverso l’utilizzo ricreativo e culturale del
tempo libero;
! alleviare le condizioni di solitudine dell’anziano creando
occasioni di incontro sia libere che strutturate;
! offrire, in regime diurno, alcune prestazioni socio – assistenziali di supporto alla
gestione della vita quotidiana: pasto, bagno, ecc.

Report sociale
n. medio fruitori dei servizi

Trasporti (giornalieri)

Persone
Persone
anziane 2006 anziane 2007
32
28

Pasti (giornalieri)
Bagni (settimanali)

40

40

9

5

Il Centro offre inoltre alcuni servizi
(pranzo, bagno assistito, trasporto); per
accedervi è necessario presentare richiesta
presso il Servizio Sociale del Comune.
Nel servizio di trasporto ed in quello di
bagno
assistito,
si
osserva
una
diminuzione dei fruitori abituali nell’anno
2007. Ciò dipende in buona parte
dall’incremento del servizio di Assistenza

Area dei bisogni delle persone anziane

Domiciliare (cfr. in proposito pag. 162).

Presso il Centro Diurno vengono organizzate attività ricreative aperte a tutti i soci. La tabella
mostra la varietà delle proposte e la loro differenziazione nel corso del tempo (di anno in anno
alcune di esse vengono sostituite da altre):
2006

Attività ricreative ed animative
gite
feste
ballo
tombola
corso musicoterapia
corso ginnastica dolce
lettura in gruppo
giochi enigmistici
conferenze
gara di carte
escursioni brevi
aperture domenicali
Workshop**

2007

Numero

partecipanti

Numero

partecipanti

2
2 volte al mese
tutti i giovedì
tutti i martedì
1
4
2 volte al mese
2 volte al mese
2
0
0
0
0

220
80/100*
80/100*
80/90*
10
62
10
15
85*
0
0
0
0

2
1 volta al mese
tutti i giovedì
tutti i martedì
0
5
2 volte al mese
2 volte al mese
0
3
5
2 volte al mese
1

220
80/100
80/100*
80/90*
0
78
10
15
0
94
40
60/80
15

* media a iniziativa
** Il workshop è consistito in un gruppo di discussione della durata due ore, composto da persone anziane, nell'ambito della rassegna
generale I peccati capitali.
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Presso il Centro diurno vengono anche effettuati alcuni interventi infermieristici. Il servizio, che
il Comune realizza attraverso la collaborazione mediante protocollo di intesa con
l’Associazione Lodigiana Amici di Oncologia (ALAO), è ad accesso libero, ad eccezione
delle iniezioni, per le quali è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale.
La tabella sottostante mette a confronto i dati su questi interventi negli ultimi 2 anni. È visibile
un aumento significativo degli interventi totali (da 2.585 complessivi nel 2006 a 3.178 nel
2007, cioè una crescita del 23%). Anche il numero delle “utenze” complessive (totale accessi)
è cresciuto: + 18% nel 2007 rispetto all’anno precedente.
Se teniamo conto che il numero di soci del Centro Diurno è cresciuto nel 2007 di meno
dell’8%, ed i frequentatori continuativi di 2 sole unità, possiamo concludere che gli interventi
infermieristici sono una tipologia di offerta sempre più utilizzata e significativa per il servizio
nel suo complesso.

interventi infermieristici effettuati presso Centro Diurno
2006
tipologia di intervento
iniezione
controllo controllo
piccole
altro
intramuscolo glicemia pressione medicazioni

totale
accessi

tipologia di intervento
iniezione
controllo controllo
piccole
altro
intramuscolo glicemia pressione medicazioni

Gennaio

140

35

27

135

0

1

260

58

53

243

3

0

Febbraio

185

57

37

162

0

0

212

52

34

193

3

6

Marzo

260

63

13

239

1

0

233

41

57

222

0

0

Aprile

189

43

46

176

1

0

227

62

51

198

0

4

Maggio

263

70

38

220

5

0

238

50

55

217

0

9

Giugno

116

30

5

109

0

0

244

38

60

229

0

4

Settembre

192

37

41

175

0

0

171

33

46
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1

2

Ottobre

267

58

53

260

6

1

303

51

74

285

2

6

Novembre

225

46

40

206

0

5

234

43

73

207

1

7

Dicembre

111

23

18

100

0

3

167

38

57

155

0

1

1948

462

318

1782

13

10

2289

466

560

2103

10

39

totali

Come è visibile dal grafico a
fianco, l’intervento più utilizzato
(ben
oltre
la
metà
degli
interventi)
è
il
controllo
pressione; significativo è però
anche il ricorso al controllo
glicemia
ed
alle
iniezioni
intramuscolo.

RISORSE UMANE
La tabella mostra il numero di operatori in attività
presso il Centro Diurno, distinti per ruoli. Oltre ai 2
volontari qualificati e specificamente impegnati nei
Responsabile
servizi infermieristici, il Centro ha potuto contare nel
ASA
2007 anche su 5 "volontari anziani spontanei"
Volontari
ovvero persone non appartenenti a nessuna
associazione di volontariato, ma che hanno offerto la loro collaborazione per il buon
funzionamento di tutti i servizi del Centro, ed in particolare per l’organizzazione delle
domeniche extra normale funzionamento, delle gite fuori porta, dei soggiorni.
n. operatori n. operatori
anno 2006
anno 2007
1
1
2
2
2
2
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totale
accessi

2007

Report sociale
RISORSE ECONOMICHE (COMPRESO, NELL’ANNO 2007, ANCHE CENTRO RICREATIVO DIURNO)
Costi Centro Diurno

personale
fornitura beni e servizi
totale

2006
! 98.897,18
! 71.423,66

2007
! 93.830,67
! 91.021,79

! 170.320,84

! 184.852,46

Entrate da tariffe Centro Diurno
2006
Quote di compartecipazione

! 30.969,54

2007
! 37.335,82

I costi e le entrate riportati nelle
tabelle a fianco riguardano per
l’anno 2007 sia il Centro Diurno che
anche il Centro Ricreativo Estivo
(presentato nel paragrafo seguente).
Nel caso delle persone anziane, il
Centro Ricreativo Estivo si configura
infatti
come
offerta
specifica
connessa all’attività ed alle risorse
messe in campo del Centro Diurno.
Come è visibile dai dati riportati, i
costi nel 2007 sono equamente
ripartiti fra personale (50,8% del

Area dei bisogni delle persone anziane

totale) e fornitura di beni e servizi (49% del totale).
La compartecipazione al costo da parte degli utenti rappresenta circa un quinto (20,2%) dei
costi totali del servizio. L’aumento delle entrate da quote di compartecipazione tra 2006 e
2007 (+ 20,6%) è dovuto al fatto che nel 2007 sono state contate anche le quote versate dagli
utenti per partecipazione al Centro Estivo.
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2.2 Proposte ricreative per mesi estivi e vacanze
2.2.1 Centro Estivo Diurno “G. Caccialanza”
Presso il Centro Estivo Diurno Caccialanza
vengono ospitati sia i minori da 5 a 14 anni, sia le
persone anziane.
Riguardo agli anziani, l’obiettivo del Centro Estivo
è di offrire opportunità di aggregazione e
socializzazione e di fornire inoltre un supporto
durante il periodo estivo.
Per maggiori informazioni sul Centro e il
funzionamento si rimanda al capitolo “Bisogni dei
minori e delle loro famiglie”, paragrafo 113.

anno

Anziani
iscritti

2004
2005
2006
2007

36
34
32
35

Frequenza nelle settimane di apertura
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

31
27
28 28 23
27

33
30
22
30

31
31
24
27

31
30
25
25

31
29
26
24

31
26
24
22

28
27
25
23

28
25
26
24

28
21
24
23

Totale
frequenze

media
frequen.
settim.

Media
settim. x
persona

272
246
275
225

30
27
25
25

7,6
7,2
8,6
6,4
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La tabella ed i grafici che seguono mostrano l’andamento delle iscrizioni e delle frequenze, e
indicano in particolare il numero degli anziani iscritti, la frequenza nelle settimane di apertura
(ciascun anziano può frequentare più settimane, anche non consecutive), il totale delle
frequenze, e cioè il numero totale di presenze in tutti i giorni di apertura, la media di frequenza
settimanale e la media di settimane frequentate da ciascun anziano.
Dopo un primo anno con un elevato numero di iscritti, si è registrata una progressiva riduzione
e stabilizzazione tra le 30-35 persone iscritte. Il motivo della diminuzione ha a che fare con la
scelta della ASP S. Chiara di non utilizzare più questo servizio per alcuni dei suoi assistiti nel
periodo estivo.

Report sociale
2.2.2 Soggiorni climatici
Il servizio è finalizzato a:
! favorire la partecipazione a soggiorni climatici (marini, termali e montani) degli anziani
che hanno difficoltà ad organizzare autonomamente una vacanza;
! offrire l’opportunità di trascorrere un periodo di vacanza a persone con basso reddito o
a rischio di emarginazione;
! garantire una occasione di socializzazione.
La richiesta viene raccolta dai Servizi Sociali che provvedono all’organizzazione dei soggiorni
ed alla loro pubblicizzazione.
Ogni anno vengono organizzati i seguenti soggiorni climatici:
" Soggiorno marino invernale a Finale Ligure (Liguria)
" Soggiorno termale primaverile a Montecatini Terme (Toscana)
" Soggiorno montano estivo ad Andalo (Trentino)
" Soggiorno marino estivo ad Igea Marina (Emilia-Romagna)
In ciascun soggiorno è garantita l’assistenza giornaliera di un accompagnatore/animatore del
Settore Politiche Sociali e di eventuale personale volontario.

partecipazione soggiorni climatici

Finale Ligure
Montecatini
Andalo
Igea Marina

Area dei bisogni delle persone anziane

Totale

2004

2005

2006

2007

77
21
99
74

47
37
97
77

45
42
93
83

54
45
126
106

271

258

263

331

Nella tabella a fianco sono riportati i dati dei
partecipanti
ai
soggiorni,
che
appaiono
pressoché costanti fino al 2006, e registrano
invece un aumento significativo nel 2007 (+
25,9% rispetto all’anno 2006).
Come è ben visibile dal grafico sottostante, la
maggiore presenza di partecipanti si registra nei
soggiorni estivi, sia al mare che in montagna.

Il soggiorno a Montecatini è funzionale anche alle cure termali; alcune delle persone anziane
partecipano tuttavia a tale soggiorno anche senza dover fare specifiche cure.
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Alcuni dei partecipanti al soggiorno marino estivo di Igea Marina

Alcuni dei partecipanti al soggiorno marino estivo di Igea Marina

160

163

Area dei bisogni delle persone anziane

Diversi anziani partecipano a più di un soggiorno nel corso dell’anno, segno del fatto che
questa offerta risponde ad un bisogno concreto ed avvertito dalle persone. In particolare, come
mostrano tabella e grafico seguenti, quasi un quarto degli anziani che partecipano frequenta
più di un soggiorno.
Diversi anziani partecipano a più di un soggiorno nel corso dell’anno, segno del fatto che
questa offerta risponde ad un bisogno concreto ed avvertito dalle persone. In particolare, come
mostrano
grafico seguenti, ai
quasi un quarto degli anziani che partecipano frequenta
Intensitàtabella
dellae partecipazione
soggiorni
climatici
più
di un soggiorno.
n. utenti
anno 2007
1 partecipazione
all’anno
200 ai
Intensità
della
partecipazione
soggiorni
climatici
2 partecipazione all’anno
52
n. utenti
3 partecipazione all’anno
9
anno 2007
1 partecipazione all’anno
200
2 partecipazione all’anno
52
3 partecipazione all’anno
9
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3.

Sostegno e servizi per rimanere nel contesto
familiare e sociale

UN SISTEMA DI SERVIZI DI ASSISTENZA
Diversi sono i servizi e gli interventi di assistenza finalizzati a favorire il mantenimento della
persona anziana a casa propria e nel proprio contesto familiare, ambientale e sociale, quando
essa va incontro ad una diminuzione del livello di autonomia complessiva.
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Nei paragrafi successivi, i servizi ed interventi di questo genere realizzati dal Settore Politiche
Sociali (Servizio di Assistenza Domiciliare, pasto a domicilio o presso il Centro Diurno Anziani,
telesoccorso / teleassistenza) sono descritti e rendicontati individualmente.
n. utenti
Sembra tuttavia importante offrire una
anno
2007
rappresentazione che sia anche in grado di
SAD
totali
130
mostrare la composizione ed interazione
217
operativa tra queste attività, poiché in molti pasto a domicilio totali
casi la risposta al bisogno delle persone pasto Centro Anziani totale
58
viene assicurata non dal singolo servizio, ma telesoccorso totali
194
da più servizi integrati ed adattati alla
singola situazione individuale.
Crediamo quindi che sia utile in proposito
74
ragionare in termini di sistema di servizi di solo SAD
assistenza agli anziani, componendo ciò che SAD + Pasto
19
nella
rendicontazione
successiva
viene SAD + Telesoccorso
20
analiticamente separato. Tale modalità di
SAD + Telesoccorso + Pasto
10
rappresentare i servizi di assistenza non era
Solo
Telesoccorso
127
presente nel bilancio sociale dello scorso
anno, e rappresenta un’evoluzione ed un Telesoccorso + Pasto
25
passo avanti rispetto alla capacità di Solo pasto a Domicilio
163
rendicontare del Settore Politiche Sociali.
Solo pasto Centro Anziani
42
Le tabelle a fianco evidenziano a questo
Pasto Centro Anziani + Telesoccorso
9
proposito il dato assoluto (e non il numero
3
medio, come spesso viene riportato dalle Pasto Centro Anziani + Telesoccorso + SAD
tabelle dei paragrafi successivi) degli anziani Pasto Centro Anziani + SAD
4
fruitori dei servizi di assistenza.
La prima tabella in particolare mostra il
numero di utenti di ciascuna tipologia di
12
servizio
indipendentemente
dalla SAD + sostegno economico*
*
per
sostegno
economico
si
intendono
sia
contributi
economici,
che
pagamento
composizione con altre tipologie; la seconda
diretto fatture, che anche pagamento diretto di prestazioni sanitarie
tabella mostra invece i numeri dettagliati
delle diverse “combinazioni”; l’ultima tabella incrocia infine il dato dell’assistenza domiciliare
con quello del sostegno economico.
Come si vede, i numeri degli utenti che usufruiscono di un unico servizio sono alti (74 utenti
solo SAD; 127 solo telesoccorso; 163 solo pasto a domicilio; 42 solo pasto al Centro Anziani).
Sono però molto significativi anche i numeri degli utenti che utilizzano contemporaneamente
più interventi: in particolare sono 56 le persone che associano il SAD ad altri servizi di
assistenza, 67 quelle che associano il telesoccorso ad altri interventi, 54 quelle che associano
pasto a domicilio ed altro; 16 quelle che associano pasto al Centro Anziani ad altro.
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3.1 Assistenza e supporto domiciliare
3.1.1 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Il servizio è finalizzato a offrire assistenza a domicilio a persone anziane ultra
sessantacinquenni, che presentino limitazioni dell’autonomia o che siano a rischio di
emarginazione sociale, e che non siano in grado di provvedere a tutte le necessità
assistenziali.
Gli obiettivi del servizio sono i seguenti:
sostenere la persona anziana nella gestione della vita quotidiana presso la propria
abitazione;
affiancare il nucleo familiare nell’impegno di cura dell’anziano non autosufficiente;
prevenire il decadimento psico–fisico dell’anziano e garantire l’igiene personale;
contenere o posticipare il più possibile il ricorso a strutture residenziali.

La richiesta di attivazione, presentata al Servizio Sociale, viene
Utenti SAD per livelli di
valutata dall’assistente sociale, che procede ad una verifica della
compartecipazione
situazione
socio-economica
e
redige
un
progetto
economica (base ISEE)
individualizzato. L’assistente sociale inoltra la richiesta al
Consorzio Lodigiano dei Servizi alla Persona, ente delegato
n. utenti
dall’anno 2006 alla gestione del servizio, che, avvalendosi della
anno 2007
cooperativa sociale Il Mosaico di Lodi, procede all’attivazione
0,50 euro
31
del servizio. Il Servizio Sociale Comunale e il Consorzio sono
tra 1 e 2 euro
29
anche responsabili del monitoraggio degli interventi.
tra 2 e 3 euro
13
La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita
17
tra 3 e 4 euro
attraverso l’indicatore ISEE, varia in relazione alla situazione
tra 4 e 5 euro
6
reddituale e patrimoniale del richiedente: il costo orario varia tra
tra 5 e 6 euro
5
0,50 euro (per indicatore ISEE inferiore a 4.962,36 euro) e 8,00 tra 6 e 7,5 euro
2
euro (per indicatore ISEE superiore a 19.849,44 euro).
8 euro
27
Dalla tabella a fianco è in particolare visibile che il 23,8% degli
utenti compartecipa al servizio con 0,50 all’ora, il 32,3% con una cifra compresa tra 1 e 3
all’ora, il 23,1% con una cifra compresa tra 3 e 7,5 all’ora, ed infine il 20,8% con 8 all’ora.
La tabella mostra il numero di
anziani che usufruiscono del
SAD.
n. utenti n. utenti con n. utenti con % utenti SAD +
Come è meglio visibile dal
totali
solo SAD
SAD + pasto pasto su totale
grafico sottostante, il numero
2004
97
62
35
36,1%
degli anziani assistiti a domicilio
2005
106
73
33
31,1%
è in progressiva crescita. Inoltre
2006
119
80
39
32,8%
risulta evidente come spesso il
2007
130
94
36
27,7%
servizio SAD sia erogato insieme
al
servizio
di
preparazione
confezionamento e consegna pasti a domicilio: circa un quarto delle persone anziane che
usufruiscono dell’assistenza ricevono nell’anno 2007 anche il servizio pasti a domicilio.
Anziani assistiti dal SAD nell’anno
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Le prestazioni erogate al domicilio dell’anziano si distinguono in:
interventi di natura socio-assistenziale rivolti alla persona:
o igiene personale quotidiana;
o bagno/doccia settimanale, svolti al domicilio o al Centro Anziani;
o mobilizzazione delle persone allettate o semi-allettate;
interventi sulla realtà abitativa e sociale dell’anziano:
o disbrigo di pratiche e commissioni;
o pulizia dei locali.
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richieste di
nell'anno

2006
2007

attivazione

e

nuove

n. totale richieste di
attivazione nell'anno
60
51

attivazioni

SAD

n. nuovi interventi
attivati nell'anno
60
51

I dati riportati a fianco evidenziano la
sostanziale assenza di lista d’attesa: in
ciascuno degli ultimi due anni, gli
interventi di assistenza domiciliare
attivati coincidono con le richieste
presentate dai cittadini.
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La tabella ed il grafico sottostanti rappresentano la composizione dell’utenza del SAD nel 2007
dal punto di vista delle fasce di età. È evidente la crescita progressiva del numero di utenti con
l’avanzare dell’età anagrafica.
Utenti SAD per fasce d'età anno
2007
n. utenti
SAD
Da 65 a 69 anni
6
11
Da 70 a 74 anni
25
Da 75 a 79 anni
38
Da 80 a 84 anni
45
Oltre 84 anni

Da 65 a 69 anni
Da 70 a 74 anni
Da 75 a 79 anni
Da 80 a 84 anni
Oltre 84 anni
totale

166

popolazione % utenti SAD su
n. utenti
anziana a Lodi
popolazione
SAD anno
per fasce di
anziana per
2007
età anno 2007
fasce di età
6
2.655
0,2%
11
2.491
0,4%
27
2.103
1,3%
40
1.671
2,4%
46
1.429
3,2%
130

10.348

1,3%
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È anche interessante confrontare
l’utenza del servizio con la
popolazione anziana di Lodi per le
diverse fasce di età. In totale, il
SAD
serve
l’1,3%
della
popolazione residente oltre i 65
anni. Il valore percentuale degli
assistiti cresce naturalmente con
la crescita delle fasce di età: se gli
anziani assistiti compresi fra i 65 e
69 anni sono solo lo 0,2%, quelli
oltre 84 anni costituiscono il 3,2%.
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Come mostra il grafico a fianco, gli
anziani utenti del Servizio di assistenza
domiciliare sono per la maggioranza
donne
(rappresentano
il
64,6%
dell’intera utenza).
Tale dato è direttamente rapportabile alla
progressiva maggior incidenza del genere
femminile nelle fasce di popolazione più
anziana, considerata sulla popolazione
totale (cfr. in proposito il paragrafo a
pag. 22).

La tabella a fianco evidenzia come
quasi la metà degli utenti del
Servizio di assistenza Domiciliare
nell’anno 2007 viva con almeno un
familiare; nel 15,4% dei casi vive
con il coniuge; il 36,2% (più di un
terzo del totale utenti) vive da solo.
Residuali sono infine le situazioni in
cui la persona anziana vive con la
badante.

n. utenti SAD % utenti
anno 2007 anno 2007
vivono da soli
vivono con il coniuge
vivono con un familiare
vivono con la badante
vivono con coniuge e badante

47
20
61
1
1

36,2%
15,4%
46,9%
0,8%
0,8%

Focalizzando l’attenzione sugli interventi di assistenza, il primo dato significativo riguarda le
ore totali di assistenza erogate nell’anno 2007, pari a 20.097,50, con una media di 154,6 ore
annuali di servizio ad utente.

La tabella a fianco chiarisce poi
la distribuzione dei diversi e
specifici
interventi
di
con solo igiene personale
59
45,4%
assistenza rispetto agli anziani
con solo bagno
25
19,2%
assistiti.
Come si vede, oltre il 45%
con solo igiene ambientale
1
0,8%
degli utenti usufruiscono di soli
con solo preparazione pasto
2
1,5%
interventi di igiene personale;
il 19,2% vengono assistiti nel
con solo compagnia / accompagnamento
6
4,6%
bagno settimanale.
con solo varie
4
3,1%
È una precisa scelta quella di
privilegiare,
rispetto
alle
con igiene personale più bagno
3
2,3%
attività
di
assistenza,
gli
con igiene personale più preparazione pasto
5
3,8%
interventi
sulla
persona
con igiene personale più igiene ambientale
4
3,1%
piuttosto che sull’ambiente di
con igiene personale più igiene ambientale
2
1,5%
vita, rispetto alla cura quale si
più preparazione pasto
cercano di individuare con la
altre integrazioni di interventi
19
14,6%
persona o con i suoi familiari
altre soluzioni diverse dall’assistente domiciliare. Il 4,6% necessita di interventi di compagnia o
accompagnamento per uscite o commissioni fuori casa.
n. assistiti % assistiti

Significativo è anche il dato degli interventi che integrano diverse attività di servizio (righe in
corsivo): sommati insieme, queste rappresentano il 25,4% dell’intera erogazione del SAD nel
2007.
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anziani per tipologia di intervento anno 2007
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RISORSE UMANE

2007
Coordinatori
ASA
totale

Tempo pieno

Part time

2
11

0
9

13

9

Gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare
dipendono tutti dalla cooperativa sociale Il Mosaico.
Due sono i coordinatori, mentre le ausiliarie socio
assistenziali sono in tutto 20, di cui 9 part-time.

RISORSE ECONOMICHE
Costi SAD
Personale comunale
Quote versate a Consorzio
Altri costi generali
tot

2006
59.023,07
210.609,92
23.082,07

2007
57.005,24
261.267,50
3.089,76

292.715,06

321.362,50

Riguardo ai costi economici del SAD, il
Settore
ha
versato
al
Consorzio
Lodigiano per i Servizi alla Persona
nell’anno
2007
l’81%
della
cifra
complessiva
impiegata
per
la
realizzazione del servizio. Il 18% delle
risorse sono invece andate a copertura
del personale comunale impegnato;

residuali (1%) risultano essere gli altri costi.
Per
quanto
concerne
i
ricavi
da
compartecipazione economica degli utenti, nel
2007
risulta
che
le
entrate
da
tariffe
2006
2007
corrispondono al 18,9% (quasi un quarto) del
Entrate da tariffa
51.114,62
60.627,51
totale dei costi del servizio. A questo proposito, è
importante segnalare che le tariffe previste per gli utenti non hanno subito alcuna variazione
dall’anno 2005. L’aumento delle entrate da tariffa è quindi dovuto all’aumento del numero di
utenti.
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Ricavi da tariffe SAD

3.1.2 Pasti a domicilio
Il servizio è rivolto a persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che
presentano difficoltà nella preparazione del pasto, anche solo temporaneamente.
Lo scopo del servizio è di garantire un pasto quotidiano variato e completo, contrastare
abitudini alimentari scorrette ed offrire un aiuto alla persona anziana ed alla sua famiglia.
Il pasto viene preparato e confezionato in una cucina centralizzata (presso la mensa della
Scuola Don Milani) e poi consegnato al domicilio dell’utente. Il servizio è garantito per tutto
l’anno, dal lunedì al sabato; la consegna avviene tra le h. 11.30 e le h. 12.30.
La richiesta di ammissione, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’Assistente
Sociale che esprime parere di idoneità all’utilizzo del servizio e, se necessario, stabilisce il
criterio di priorità. È prevista una contribuzione da parte degli anziani per il pagamento del
pasto ( . 3.20).
La gestione del servizio comprende:
attività di organizzazione generale e confezionamento pasti svolta da 2 dipendenti
comunali;
cottura dei pasti svolta tramite appalto dalla ditta Vivenda s.p.a.;
servizio di consegna pasti al domicilio ed eventuale integrazione al personale comunale
per il lavoro di confezionamento tramite convenzione con la Coop. Sociale Il Mosaico
Lavoro; si specifica che la convenzione prevede anche la realizzazione di inserimenti
lavorativi di persone svantaggiate.
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n. utenti e n. pasti erogati per anno

2003
2004
2005
2006
2007

n. anziani
fruitori del
servizio
141
149
173
194
217

n. pasti

media pasti
a utente

34.345
37.242
39.383
41.379
40.043

244
250
228
213
185

Come mostrano la tabella a fianco ed il grafico
sottostante, negli anni il numero di anziani
fruitori
del
servizio
è
progressivamente
cresciuto. Fino all’anno 2006 inoltre, il numero
di pasti erogati ha seguito in maniera
proporzionale l’andamento del numero di
utenti; nell’anno 2007 si assiste invece ad
un’inversione di tendenza: gli utenti aumentano
ed il numero di pasti somministrati diminuisce
rispetto all’anno precedente. Ciò è motivato dal
fatto che molte delle persone che fruiscono del
servizio hanno sospeso l’erogazione del pasto

RISORSE UMANE
Personale servizio pasti a domicilio
2006
tempo part
pieno
time
Operatori comunali
2
0
Operatori coop. Il Mosaico Lavoro
0
10

2007
tempo part
pieno time
1,5
0
0
11

La tabella a fianco evidenzia la
sostanziale stabilità delle risorse
umane impiegate nel servizio e la
composizione mista Comune /
Cooperativa Sociale.

Essendo
Il
Mosaico
Lavoro
una Inserimenti lavorativi
cooperativa sociale di tipo B, essa
2006 2007
utilizza l’attività di confezionamento e
distribuzione dei pasti come occasione di n. persone svantaggiate impiegate nel servizio
2
2
inserimento al lavoro di persone pasti da coop. Il Mosaico Lavoro
svantaggiate. La tabella mostra come negli anni tale attività mantenga stabili due postazioni
lavorative utili a tale inserimento.
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per motivi familiari, motivi di salute ed altro.
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RISORSE ECONOMICHE
Costi servizio pasti
personale
fornitura beni (pasti) e servizi
(trasporto e confezionamento)
altri costi generali
totale

2006
57.761,01

2007
35.732,95

243.389,80

243.325,56

13.383,65

14.981,86

314.534,46

294.040,37

Entrate da compartecipazione dell’utenza
2006
Tariffe servizio pasti a domicilio

120.704,63

2007
122.752,00

L’analisi dei costi del servizio mostra
tra 2006 e 2007 una leggera
diminuzione delle risorse economiche
spese (20.494,09 euro in meno pari al
6,5%), dovuto in gran parte alla
minore uscita per il personale (38,1%). Ciò è dovuto alla flessione,
sopra
descritta,
del
numero
complessivo di pasti erogati.
Per quanto riguarda le entrate, la
compartecipazione
economica
da
parte degli utenti del servizio copre
nell’anno 2007 il 43,1% dei costi
totali.
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3.1.3 Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza
Il servizio è rivolto ad anziani ed adulti che vivono in costante condizione di isolamento, con
particolare riguardo a persone con problemi di salute e persone che vivono sole o in coppie
isolate.
Il servizio, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, è finalizzato a:
garantire un pronto intervento nel caso di malore improvviso, cadute accidentali,
incidenti domestici, tentativi di furto;
assicurare alle persone assistite una relazione sociale, mediante un programma di
chiamate periodiche destinate alla conversazione o ad altre finalità specifiche (ricordare
l’assunzione di un farmaco, ecc..).
All’anziano viene fornito un
trasmettitore
collegato, via telefono, alla Centrale Operativa,
dove è presente un’operatrice stabile, che nel
tempo instaura relazione personalizzate con gli
utenti. Ricevuto il segnale di aiuto, la Centrale
Operativa attiva immediatamente gli interventi
necessari.
La richiesta viene presentata al Servizio Sociale,
che provvede a trasmettere la scheda di
richiesta e l’elenco delle persone da contattare
in caso di necessità alla Centrale Operativa la
quale, entro 10 giorni dalla richiesta, procede
all’installazione dell’apparecchiatura.
Il sevizio è gestito attraverso appalto dalla ditta Tesan SpA
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Utenti telesoccorso per livelli di
compartecipazione economica

La quota di compartecipazione al costo del
servizio, definita attraverso l’indicatore
n. utenti
% utenti per
ISEE, varia in relazione alla situazione
anno 2007 livello di tariffa
reddituale e patrimoniale del richiedente.
Tariffa da 1 a 3 euro
50
25,8%
Tale quota varia tra 1,00 euro (per
Tariffa da 3 a 5 euro
16
8,2%
indicatore ISEE inferiore a 5.061,68 euro)
Tariffa da 5 a 10 euro
32
16,5%
e 19,00 euro (per indicatore ISEE
superiore a 20.246,72 euro).
Tariffa da 10 a 15 euro
10
5,2%
Dai dati della tabella a fianco si nota una
Tariffa da 15 a 18 euro
3
1,5%
forte polarizzazione degli utenti rispetto ai
Tariffa 19 euro
83
42,8%
livelli di compartecipazione: la maggiorantotale
194
100,0%
za degli utenti si collocano o in fascia
minima (un quarto del totale) oppure in fascia massima (42,8% del totale).

n. utenti per mese nell'anno

media anno

utenti
2006
152
154
159
158
156
157
157
154
154
154
155
155

utenti
2007
157
160
159
157
156
153
154
154
159
160
157
155
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155

158

La tabella e il grafico seguenti mostrano
l’andamento del numero di utenti del
servizio di telesoccorso. Dal punto di vista
degli utenti totali, è visibile un certo
decremento tra 2005 e 2006 (meno 8%)
ed una successiva stabilizzazione; dal
punto di vista della distribuzione degli
utenti rispetto al corso dell’anno, si
osserva invece una parziale disomogeneità
fra i tre anni considerati; segno che il
servizio è sufficientemente flessibile nel
seguire le fluttuazioni mensili del numero
di utenti, che naturalmente dipendono da
molti fattori per lo più individuali.

Passando a considerare gli interventi relativi all’attività di telesoccorso, tabella e grafici
successivi mostrano sia l’andamento del totale degli interventi negli ultimi tre anni, che anche
la distinta composizione delle diverse tipologie di interventi in ciascun anno considerato.
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gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

utenti
2005
182
176
175
169
166
167
166
167
167
165
162
160
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Interventi telesoccorso per tipologia
2005
Interventi
Intervento Croce Rossa Italiana
Intervento Guardia Medica
Intervento 113
Intervento Vigili del Fuoco
Intervento Fughe di Gas
Intervento da parte di parenti, etc.
Interventi Tecnici
Batterie Scariche
Falsi Allarmi
Totale

%

2006
Interventi

%

2007
Interventi

%

17
16
0
0
0
62
111
84
439

2,3%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
8,5%
15,2%
11,5%
60,2%

22
6
0
1
0
39
125
88
382

3,3%
0,9%
0,0%
0,2%
0,0%
5,9%
18,9%
13,3%
57,6%

12
4
0
1
0
24
118
22
178

3,3%
1,1%
0,0%
0,3%
0,0%
6,7%
32,9%
6,1%
49,6%

729

100%

663

100%

359

100%
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Come si vede, negli ultimi
tre anni il totale di interventi
è sensibilmente diminuito.
La diminuzione è dovuta in
buona parte alla contrazione
dei falsi allarmi, segno che
l’utenza ha imparato a
meglio
utilizzare
le
apparecchiature tecniche del
servizio.
Significativa è anche nei diversi anni l’entità percentuale degli interventi tecnici sulle
apparecchiature. La forte presenza tecnica è motivata, oltre che dalla importanza di mantenere
funzionali gli strumenti di chiamata, anche dal fatto che tale impegno supporta la percezione di
sicurezza da parte dell’anziano, percezione che è anch’essa collegata al significato complessivo
di questo servizio.

Le due tabelle che seguono mostrano sia le chiamate effettuate dagli utenti, sia le chiamate
effettuate dagli operatori: come si vede queste ultime sono quasi dieci volte di più rispetto alle
chiamate ricevute. Le telefonate di controllo (di gran lunga le più numerose fra quelle
effettuate da operatori) sono momenti specifici pensati per mantenere un contatto relazionale
con l’utente.
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2006 2007
70
41
segnalazione bisogni sanitari
58
Richieste info su servizi comunali 85
231 277
informazioni generali
8
10
per dialogare
372
271
altro
totale

766

chiamate di controllo
bisogni sanitari
richieste
informazioni
ricorrenze
totale

657

2006
6.265
71
263
561
45

2007
6.187
41
110
502
70

7.205

6.910

In quest’ultimo grafico, sono rappresentate le chiamate effettuate dagli operatori, eccetto le
chiamate di controllo, le quali rappresentano in entrambi gli anni considerati circa il 90% delle
chiamate complessive. Le chiamate di controllo concorrono ad aumentare la percezione di
sicurezza da parte dell’utente.
Nel 2007 risulta una media di 43,7 telefonate all’anno da operatore ad utente, cioè poco meno
di una a settimana.
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Chiamate effettuate dagli operatori

Chiamate effettuate da utenti
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RISORSE ECONOMICHE
Rapporto fra risorse economiche
2006

2007

Spesa per appalto

! 40.029,56 ! 34.421,70

Entrate da quote di compartecipazione

! 21.000,00 ! 16.076,00

differenza coperta dal Settore

! 19.029,56 ! 18.345,70

% compartecipazione su costo

52,5%

46,7%

La tabella a fianco evidenzia il
rapporto fra risorse in uscita e
quelle in entrata relativamente al
servizio di telesoccorso.
Come si vede, nei due anni
considerati le entrate da tariffe
coprono circa la metà di costi
complessivi del servizio.

3.1.4 Supporto e sollievo alle famiglie con persona anziana non
autosufficiente
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Il Settore Politiche Sociali, sempre all’interno della finalità di sostenere il mantenimento
dell’anziano nel proprio contesto ambientale e sociale, opera anche con interventi di supporto
al nucleo familiare che si trova a dover assistere un parente anziano non autosufficiente.
L’offerta in questo caso riguarda percorsi di accompagnamento ed orientamento alla gestione
dell’anziano, e periodi limitati di ricovero funzionali al sollievo della famiglia rispetto al carico
assistenziale.
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4.

Mobilità

4.1 Assistenza nei trasporti
Automezzi utilizzati per i servizi di trasporto da parte
del Settore Politiche Sociali - anno 2007
Tipologia mezzo

Autovettura utilitaria
Autovettura
Pullmino
Pullmino Pollicino attrezzato
Pulmino attrezzato
Pulmino attrezzato

N. mezzi a
disposizione

Posti
disponibili

5
2
1
1
1
1

5
5
8 più 1
*
8+1
18+1

La tabella a fianco sintetizza
l’entità
e
le
caratteristiche
dell’insieme di automezzi che il
Settore Politiche Sociali ha a
disposizione per effettuare i
servizi di trasporto delle persone
descritti di seguito.
I mezzi indicati si riferiscono sia
al servizio di Prontobus (pulmini
attrezzati)
che
anche
al
trasporto assistito.

*Il numero di posti disponibile dipende dal numero di carrozzine
trasportate

Il servizio è rivolto a persone che
necessitano di accedere ai servizi sociosanitari presenti sul territorio comunale e
che non sono in grado di utilizzare i
mezzi di pubblico trasporto (autobus,
taxi), o non hanno familiari in grado di
provvedere all’accompagnamento.
È un servizio realizzato attraverso mezzi
idonei al trasporto di persone con
difficoltà nella deambulazione o in
carrozzina. Sul mezzo è presente un
accompagnatore / assistente nella figura
di un Volontario del Servizio Civile
Nazionale.
Il servizio è gratuito e viene realizzato
nelle seguenti fasce orarie: 8.00 – 15.00
orario continuato. L’organizzazione del trasporto è gestita dal Servizio Sociale comunale con la
collaborazione dell’Autoparco Comunale e in stretta connessione con i Centri di riabilitazione
del territorio.
I dati che seguono vogliono dar conto del numero di interventi realizzati (per trasporto si
intende un viaggio di andata e ritorno). Come si vede i principali destinatari degli interventi
sono persone anziane, sia per quanto concerne il numero di utenti (84,2% dei totali) sia per il
numero dei trasporti (70,9% dei totali).
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4.1.1 Prontobus

Report sociale
n. trasporti effettuati
2006

n. persone trasportate
2007

n.
%
n.
adulti
264 14,6% 199
anziani 1466 81,0% 1146
minori
80
4,4% 272
totale 1810 100% 1617

2006

%
12,3%
70,9%
16,8%
100%

adulti
anziani
minori
totale

n.
8
70
3
81

%
9,9%
86,4%
3,7%
100%

2007
n.
5
48
4
57

%
8,8%
84,2%
7,0%
100%

Area dei bisogni delle persone anziane

La diminuzione di trasporti rivolti ad anziani (- 22,8% tra 2006 e 2007) e persone anziane
trasportate (- 31,4% tra 2006 e 2007) dipende in parte dalla contrazione della presa in carico
da parte dal Centro Riabilitativo Don Gnocchi di Lodi. Si è poi anche registrato un aumento dei
familiari disponibili a farsi carico del trasporto.
Riguardo agli utenti minori, il forte incremento di trasporti (+ 240%) ma non di persone
trasportate, dipende invece dal fatto che ha usufruito di Prontobus una persona utente di un
Servizio Formazione all’Autonomia (SFA), il quale ha utilizzato quotidianamente il trasporto per
tutto l’anno.

dati medi servizio Prontobus
variazione
media 06-07
Media trasporti mensili
150,8 134,75
- 16,05
Media trasporti giornalieri
5
4,43
- 0,57
Media persone mensili
6,7
4,75
- 1,95
Media trasporti a persona 22,3 28,36
+ 6,06
2006

2007

Il numero di trasporti mensili e giornalieri
è piuttosto elevato, in particolare se si
considera l’estrema flessibilità del servizio
e la difficoltà di programmazione. Inoltre
ciascun utente usufruisce di un numero
consistente di trasporti nell’anno; questo
è probabilmente dovuto al fatto che molti
trasporti sono legati a cicli di terapie.

la media è calcolata su 365 gg

Il Prontobus è coordinato da una assistente sociale; il mezzo è condotto da un autista
dipendente comunale e l’assistenza è garantita da un volontario del Servizio Civile Nazionale
(impiegato per 1.130 ore effettive l’anno).
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RISORSE ECONOMICHE
Costi Prontobus

personale
gestione automezzo
totale

2006
35.500
6.300

2007
35.500
6.500

41.800

42.000

4.1.2 Trasporto assistito
Il servizio è rivolto a persone che non sono in grado di utilizzare i mezzi di pubblico trasporto,
o che non hanno familiari in grado di provvedere all’accompagnamento.
Il servizio è gratuito e prevede accompagnamenti con automezzo anche al di fuori del territorio
comunale per: visite, controlli, disbrigo pratiche, spese settimanali, attività ricreative, ecc…
Il servizio è organizzato e coordinato dall’Assistente Sociale Area Anziani e svolto dai Volontari
del Servizio Civile Nazionale e da personale Ausiliario dipendente. Per il servizio sono attivi 7
automezzi.
trasporti effettuati
2006

2007

n. trasporti nell'anno 2.273 2.419

Nell’anno 2007 sono stati realizzati complessivamente
2.419 trasporti (+ 146 rispetto al 2006; per trasporto si
intende il viaggio di andata e ritorno).

2006

2007

n.
%
n.
%
9
6,3%
9
7,6%
adulti
anziani 131 91,0% 98 83,1%
4
2,8% 11 9,3%
minori
totale 144 100% 118 100%

Nel 2007 i trasporti hanno riguardato 118 utenti (26 in meno rispetto
al 2006); come già per il Prontobus, anche nel caso del il
trasporto assistito la grande maggioranza degli interventi
(83,1% del totale) è realizzata a favore di persone anziane.
Il grafico sottostante evidenzia una certa contrazione
dell’utenza servita fra 2006 e 2007. Il motivo della
diminuzione, riferito in particolare al minor numero di
persone anziane trasportate, dipende in massima parte dalla
redistribuzione degli utenti fra trasporto assistito direttamente

gestito
dal
Settore
e
trasporto gestito mediante
convenzione con l’associazione Auser, i cui numeri
sono rendicontati a parte
(cfr. in particolare p. 176).
In realtà dunque gli utenti
non sono diminuiti, ma sono
semplicemente stati diversamente distribuiti tra due
diverse
modalità
di
realizzazione del servizio.
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utenti trasportati

Report sociale
dati medi servizio trasporto assistito
Variazione
media 06-07
Media trasporti mensili
189,4 201,6
+ 12,2
Media trasporti giornalieri 6,3
6,6
+ 0,3
Media persone mensili
12.0
9,8
- 2,2
Media trasporti a persona 15,8 20,5
+ 4,7
2006

2007

la media è calcolata su 365 gg

Dall’analisi dei dati medi, risulta che il
trasporto assistito comporta un alto numero
di interventi, sia mensili che giornalieri.
Inoltre, come per il Prontobus, si registra un
significativo numero di trasporti per persona
(quasi 16 nel 2006, più di 20 nel 2007).
Questo dato mostra infine come le richieste
siano tendenzialmente in crescita.

La tabella ed il grafico sottostanti evidenziano che i trasporti vengono prevalentemente
realizzati entro il territorio del Comune di Lodi.
La significativa diminuzione di trasporti fuori Lodi tra 2006 e 2007 (32,5% in meno) dipende anche in
questo caso dalla ridistribuzione degli utenti tra trasporto assistito a gestione comunale e
gestione Auser (quest’ultima rendicontata a parte); ed inoltre dal fatto che nel corso del 2007
si è verificato un periodo di assenza dei volontari del Servizio Civile (autisti ed accompagnatori
dei trasporti), dovuto al turnover dei
volontari stessi.
Trasporti per destinazione

in Lodi
fuori Lodi
di cui
in provincia di Lodi
fuori provincia di Lodi

2006 2007
2.082 2.290
191
129
*
*

33
96

Area dei bisogni delle persone anziane

* dato non rilevato nel 2006

Nel grafico sottostante, l’impatto dell’assenza dei volontari del Servizio Civile (avvenuto nel
corso di settembre 2007) è ancor più evidente: la contrazione dei trasporti (dovuta alla
carenza di autisti ed accompagnatori) è in particolare concentrata tra settembre ed ottobre.

I dati della tabella che segue considerano i trasporti assistiti dal punti di vista della tipologia
dei bisogni che stanno alla loro base.
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n. trasporti assistiti per tipologia di bisogno
apr

mag

giu

lug

ago

sett

ott

nov

dic

Tot.

sanitari
terapie oncologiche
commissioni varie
spesa

70
26
3
27

57
34
23
26

73
26
13
34

31
9
7
20

75
2
11
17

75
0
1
18

51
0
0
18

48
0
12
29

52
0
7
22

28
0
3
14

47
0
5
23

42
11
5
17

649
108
90
265

accompagnamenti vari

90

94

127

100

150

104

84

77

86

82

91

76

1.161

totale 216 234 273

167

255

198

153

166

167

127

166

151

2.273

sanitari
terapie oncologiche
commissioni varie
spesa

56
6
5
14

94
13
15
17

57
0
12
18

90
11
5
27

65
11
13
22

59
12
7
28

30
1
5
27

53
1
8
31

7
0
17
5

15
0
9
20

17
0
12
20

639
55
112
257

accompagnamenti vari

119 105 130

104

132

93

134

130

131

92

111

75

1.356

totale 200 233 269

191

265

204

240

193

224

121

155

124

2.419

96
0
4
28

Come meglio mostra il grafico seguente, oltre la metà dei trasporti ha come motivo
l’accompagnamento per varie destinazioni (visite al cimitero, attività ricreative, altro); quasi un
terzo dei trasporti è invece richiesto per la realizzazione di interventi sanitari (visite
specialistiche, esami, ecc). Significativa è anche la percentuale di trasporti per consentire
all’anziano di effettuare la spesa.

A partire da settembre 2006, per la realizzazione del servizio è attiva una convenzione con
l’associazione Auser, al fine di rispondere ad un maggior numero di richieste.
Nel corso dell’anno 2007 l’Auser ha realizzato 872 trasporti, pari al 26,5% del totale dei
trasporti assistiti. Ha dunque effettuato una media di 72,4 trasporti al mese e 2,4 trasporti al
giorno.
La tabella ed il grafico successivi mostrano la distribuzione dei trasporti e delle persone
trasportate dall’Auser nei diversi mesi dell’anno:
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2007

2006

gen feb mar

Report sociale
Trasporti assistiti mediante convenzione con AUSER - anno 2007

mese
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
Totali

n. volontari
impiegati
3
1
3
3
6
5
4
3
3
7
5
5
4 (media
nell'anno)

n. trasporti
in Lodi

in provincia

14
38
39
29
59
69
47
59
60
105
146
107

0
0
0
4
0
2
3
1
4
14
13
8

fuori
provincia
0
0
3
6
6
0
2
3
0
5
14
12

772

49

51

n. persone
trasportate
2
6
15
13
23
27
20
24
26
33
55
32
276

Area dei bisogni delle persone anziane

Il picco dei trasporti e delle persone trasportate tra settembre e novembre 2007 (ben visibile
dal grafico seguente) si giustifica con il già ricordato turnover dei volontari in Servizio Civile
Nazionale impiegati nel trasporto assistito a gestione comunale: tale fatto ha contribuito a
convogliare sull’Auser molta parte del servizio.

Circa la destinazione dei trasporti gestiti dall’Auser, la grande maggioranza (88,5%)
riguardano il territorio della città di Lodi; il 5,6% si sono svolti entro la provincia, ed una
percentuale analoga (5,8%) è stata utilizzata per mete al di fuori della provincia.
Oltre alla convenzione con l’Auser, è anche attiva una convenzione con l’associazione ALAO,
per il trasporto di malati oncologici. L'ALAO segnala al Settore Politiche Sociali situazioni di
malati oncologici che devono essere sottoposti a terapie e necessitano di trasporto; svolge una
funzione di filtro e indirizzo delle richieste. I trasporti effettuati rientrano tra quelli sopra
indicati.
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RISORSE UMANE
Il servizio trasporto assistito è coordinato da una assistente sociale. Si svolge con la
collaborazione dell’Auser, che nel 2007 ha destinato ad esso mediamente quattro figure
volontarie, ed anche con il supporto di due ASA dipendenti del Settore, e di tre volontari del
Servizio Civile Nazionale (impegnati ciascuno per 1.440 ore l’anno) con funzioni di autista ed
assistenza sul mezzo.
RISORSE ECONOMICHE
Costi trasporto assistito

personale
gestione automezzi

2006
8.500
19.900

2007
9.300
21.200

totale

28.400

30.500

La tabella ed il grafico adiacenti mostrano
la
sostanziale
stabilità
(con
una
leggerissima
crescita)
delle
risorse
economiche
impiegate
nel
trasporto
assistito.
2006
(un quadrimestre)

costi per convenzione con
Auser

2.433,00

2007
8.800,00

Riguardo ai costi della convenzione con
l’Auser, occorre notare che la cifra del
2006 riportata in tabella è riferita ad un
solo quadrimestre. Anche in questo caso
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si osserva dunque una situazione di stabilità dei costi.

Report sociale
5.

Accesso alle strutture residenziali e tutela

5.1 Assistenza
residenziali

e

sostegno

nell’accesso

a

strutture

5.1.1 Supporto e informazioni
Le assistenti sociali del Settore svolgono, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, un
servizio di informazione ed orientamento rivolto alle persone anziane ed ai loro familiari,
riguardo alle possibilità di ricovero residenziale presenti nell’ambito territoriale. Esse forniscono
cioè informazioni ed offrono supporto per la ricerca di strutture residenziali adatte alle
particolari esigenze della persona anziana da ricoverare.
Nel corso dei colloqui di informazione ed orientamento, viene inoltre valutata la possibilità di
contributo economico alla persona anziana per il pagamento della retta della struttura
residenziale.

Area dei bisogni delle persone anziane

5.1.2 Gestione pagamento ed integrazione retta
Per tutti gli anziani ricoverati in casa di riposo, il servizio amministrativo del Settore è
disponibile a supportare l’intera gestione economica relativa al ricovero, attraverso introito
delle pensioni del ricoverato e dei contributi dei parenti, e provvedere al pagamento totale
della retta.
Per coloro che non sono in grado di coprire l’intero importo con risorse proprie, Il Settore può
inoltre intervenire ad integrare quanto dovuto per il ricovero. La richiesta di integrazione della
retta può essere presentata al Servizio Sociale. Essa viene valutata dall’Assistente Sociale, che
accerta lo stato di bisogno, e dal personale amministrativo che definisce l’entità
dell’integrazione sulla base di criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per l’accesso
alle prestazioni agevolate.
Come è visibile dal grafico a fianco,
nell’anno 2007 gli interventi verso
persone anziane seguite dal Settore
per ricovero in casa di riposo hanno a
che fare nel 33% dei casi (vale a dire
per 20 persone) con il supporto per
la gestione economica relativa al
ricovero (gestione conto corrente
della persona); mentre nel 67% dei
casi (41 anziani ricoverati), oltre al
supporto nel pagamento, il Settore
interviene anche con proprie risorse
ad integrazione della retta.
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Anziani in RSA ed in carico al Settore per struttura di inserimento anno 2007

Residenze

Città

Casa di Riposo S. Chiara –Residenze
Azienda Servizi alla persona
Congregazione Suore di Carità – Istituto Santa Savina
Fondazione Ingegner Pietro Zoncada
Casa di Riposo S. Chiara – Azienda Servizi alla persona
RSA Vittadini Terzaghi
Congregazione Suore di Carità – Istituto Santa Savina
Istituto per Anziani Milani
Fondazione Ingegner Pietro Zoncada
Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno - Onlus
RSA Vittadini Terzaghi
RSA Santa Francesca Cabrini
Istituto per Anziani Milani
Residenza Sanitaria Assistenziale EX-IPS
Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno - Onlus
Casa S. Teresa
RSA Santa Francesca Cabrini
Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani
Residenza Sanitaria Assistenziale EX-IPS
RSA Piccola Casa Divina Provvidenza
Casa S. Teresa
RSA Monsignor Carlo Salvaderi
Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani
Casa di Riposo per Anziani Sant’Angelo
RSA Piccola Casa Divina Provvidenza
Casa Famiglia M. Petranca
RSA Monsignor Carlo Salvaderi
Fondazione Sen. Grossi – Franzini Onlus
Casa di Riposo per Anziani Sant’Angelo
Casa di Riposo Struttura Protetta Vigoni della Somaglia - Onlus
Casa Famiglia M. Petranca
Azienda Servizi alla Persona Valsasino
Fondazione Sen. Grossi – Franzini Onlus
Fondazione
donStruttura
Carlo Gnocchi
Milano
Casa di Riposo
Protetta
Vigoni della Somaglia - Onlus
Fondazione
RSA
Azienda Servizi alla Persona Valsasino

Lodi
Città
Lodi
Borghetto Lodigiano
Lodi
Casalpusterlengo
Lodi
Castiglione d'Adda
Borghetto Lodigiano
Codogno
Casalpusterlengo
Codogno
Castiglione d'Adda
Codogno
Codogno
Livraga
Codogno
Maleo
Codogno
Maleo
Livraga
Meleti
Maleo
Sant'Angelo Lodigiano
Maleo
San Rocco al Porto
Meleti
Senna Lodigiana
Sant'Angelo Lodigiano
Somaglia
San Rocco al Porto
San Colombano al Lambro
Senna Lodigiana
Milano
Somaglia
Soncino
San Colombano al Lambro
Totale
Milano

Fondazione don Carlo Gnocchi Milano
Fondazione RSA

Soncino
Totale

Posti
letto
totali
Posti
259
letto
80
totali

85
259
62
80
55
85
142
62
60
55
120
142
41
60
30
120
65
41
77
30
126
65
20
77
50
126
77
20
70
50
n.r.
77
n.r.
70
1.419
n.r.
n.r.
1.419

anziani seguito dal
SSB inseriti nella
struttura
anziani seguito dal
46
SSB inseriti nella
5
struttura

2
46
1
5
1
2
2
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
61
1
1
61

La tabella soprastante mostra la distribuzione delle persone anziane seguite dal Settore e
beneficiarie
di
supporto
nella
gestione
del
pagamento
e
di
La tabella soprastante mostra la distribuzione
delle persone anziane seguite dal Settore e
integrazione
della
retta,
residenti
beneficiarie
di
supporto
nella
nelle
di riposo
gestionediverse
del case
pagamento
e del
di
territorio.
Come
è
meglio
evidente
integrazione della retta, residenti
dal
a fianco,
nellegrafico
diverse
case nell’anno
di riposo2007
del
tre
quarti
di
esse
sono
stateevidente
accolte
territorio. Come è meglio
nella
casa diariposo
S. nell’anno
Chiara di Lodi.
dal grafico
fianco,
2007
L’impegno
che
il Settore
si assumerà
tre quarti di
esse
sono state
accolte
nei
bilanciS. sociali,
sarà
di
nellaprossimi
casa di riposo
Chiara di
Lodi.
provare
il
dato
L’impegno ache raccogliere
il Settore si assumerà
riguardante
totalesociali,
dei cittadini
nei prossimi ilbilanci
sarà di
lodigiani
nelle strutture
di
provare inseriti
a
raccogliere
il
dato
accoglienza
tabella
riguardante ilindicate
totale nella
dei cittadini
soprastante.
lodigiani inseriti nelle strutture di
accoglienza indicate nella tabella
La
tabella seguente dà conto dei nuovi inserimenti in RSA del 2007, avvenuti attraverso il
soprastante.
supporto ed il coinvolgimento del Settore Politiche Sociali. Essa mostra anche il dato che mette
a
i nuovi inserimenti
connuovi
i servizi
di assistenza
domiciliare
(SAD,
pastoattraverso
a domicilio,
Laconfronto
tabella seguente
dà conto dei
inserimenti
in RSA
del 2007,
avvenuti
il
pasto
presso
centro
anziani,
telesoccorso)
erogati
nel
passato
alle
stesse
persone
inserite.
supporto ed il coinvolgimento del Settore Politiche Sociali. Essa mostra anche il dato che mette
a confronto i nuovi inserimenti con i servizi di assistenza domiciliare (SAD, pasto a domicilio,
pasto presso centro anziani, telesoccorso) erogati nel passato alle stesse persone inserite.
2007
Questi dati non verranno inseriti
n. anziani in carico a Settore ed inseriti in RSA
per il 2007; restano un impegno
2007
n. anziani in carico a Settore inseriti in RSA nel 2007
per
il 2008.
Questi
dati non verranno inseriti
Settore
inseriti
in RSA
n. anziani
inseriti inincarico
RSA anel
2007ed
che
precedentemente
per
il
2007;
restano un impegno
usufruivano
Servizi
di Assistenza
n. anziani in di
carico
a Settore
inseriti Domiciliare
in RSA nel 2007
per il 2008.
n. inseriti in RSA nel 2007 che precedentemente
usufruivano di Servizi di Assistenza Domiciliare
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Anziani in RSA ed in carico al Settore per struttura di inserimento anno 2007

Report sociale
La
tabella
a
fianco
rendiconta
le
risorse
economiche
complessive
2007
impiegate in ricoveri di
anziani in RSA.
Totale risorse economiche versate dalle famiglie a
! 730.887,88
Settore per ricovero familiari anziani (n. 61) in RSA
Come si vede, della cifra
Totale risorse economiche versate dal settore alle
totale di ! 926.430,56
! 926.430,56
strutture di accoglienza (RSA) per i ricoveri
dovuta
per
le
rette,
Contributi da Settore per integrazioni retta
! 195.542,68 730.887,88 euro (il 78,9%
Contributi da Settore a RSA S. Chiara
! 75.000,00 del totale) derivano da
risorse versate al Settore
dagli anziani stessi o dai loro parenti; 195.542,68 euro (il 21,2% del totale) sono invece
contributi erogati dal Settore ad integrazione delle rette.
Vi è inoltre, a parte dalle risorse appena citate, la quota di 75.000 euro che il Settore ha
versato nel 2007 a sostegno della RSA S. Chiara (in quanto gestita da una struttura a rilevanza
pubblica).
Risorse economiche complessive per ricoveri in RSA

contributi comunali a integrazione retta

n. richiedenti contributo
contributi totali erogati
media contributi per persona

La tabella a fianco mostra infine il valore dei
contributi economici erogati dal Settore per
integrare le rette delle case di riposo delle
persone anziane non in grado di coprire da sé
l’intero importo. Come si vede, la media dei
contributi a persona è nel 2007 di 4.769,33
euro.

2007
41
! 195.542,68
! 4.769,33

Area dei bisogni delle persone anziane

5.2 Tutela delle persone inabili a gestire i propri interessi
5.2.1 Amministrazione di sostegno

n. casi amministrazioni di sostegno

2007
3

Inserire commento da relazione Sara.

Gli interventi sono finalizzati alla tutela del benessere complessivo della persona a volte anche
attraverso l’amministrazione dei beni e l’attivazione di servizi socio - assistenziali e sanitari.
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6.

Accesso alle risorse

6.1 Risorse economiche
6.1.1 Sostengo economico
Il servizio è rivolto a persone anziane con reddito insufficiente al proprio mantenimento e a
garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

o

o

o

o

CONTRIBUTO ECONOMICO:
o mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di
integrare un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari. Può essere
vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze domestiche, acquisto generi
alimentari, pagamento prestazioni sanitarie;
o straordinario: viene erogato una tantum a copertura di situazioni di
bisogno di carattere eccezionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o
abitativa. Può essere vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze
domestiche, acquisto generi alimentari, ecc..;
o finalizzato a mantenimento dell’anziano non autosufficiente nel
proprio contesto familiare: sono finalizzati a garantire le necessarie
prestazioni socio-assistenziali nell’ambito di un programma di assistenza
domiciliare stabilito dall’Assistente Sociale,
con la finalità di evitare o
posticipare il ricovero in strutture protette.
PAGAMENTO DIRETTO FATTURE a carico dell’utente. Il sostegno economico riguarda in
questo caso in particolare il pagamento delle utenze del gas, di altre tipologie di
utenze o fatture, il pagamento dell’affitto della casa di abitazione.
PAGAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SANITARIE, che si riferisce in particolare ai
medicinali distribuiti dalle farmacie e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda
Ospedaliera.
ESONERO DA TARIFFE DEI SERVIZI per servizi gestiti direttamente all’Amministrazione
Comunale.

La richiesta presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’assistente sociale che accerta lo
stato di bisogno e propone l’entità del contributo e le modalità di erogazione.
Interventi di sostegno economico realizzati

interventi complessivi di sostegno economico
n. persone beneficiarie
ammontare complessivo in
media ( ) a intervento di sostegno
media ( ) interventi a persona beneficiaria
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2005
86
n.r.
34.601,44
402,34
n.r.

2006
98
n.r.
41.481,07
423,28
n.r.

2007
108
77
54.273,97
502,54
704,86
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L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di sostegno economico:
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Come è visibile dai dati della tabella e dal grafico sottostante, negli ultimi tre anni si è
registrata una crescita progressiva e costante del sostegno economico alle persone anziane,
sia riferita all’ammontare complessivo (+ 19.672,53 euro, pari al 56,9% in più rispetto al
2005) che al numero di interventi di sostegno (+ 22 interventi, pari al 25,6% in più rispetto al
2005).

La tabella ed i due grafici successivi analizzano ed approfondiscono i dati appena considerati
dal punto di vista della tipologia di sostegni economici messi in atto.
Interventi di sostegno economico realizzati per tipologia anni 2005 - 2007
2005

2006

Area dei bisogni delle persone anziane

valore
valore
n.
economico medio a
interventi
erogato
intervento
contributi
economici
pagamento diretto
fatture
pagamento diretto
prestaz. sanitarie*
esonero tariffe

n.
interventi

valore
economico
erogato

2007
valore
medio a
intervento

n.
interventi

valore
economico
erogato

valore
medio a
intervento

46

23.785,87

517,08

54

29.265,07

541,95

58

32.812,37

565,73

34

10.815,57

318,11

34

12.216,00

359,29

43

20.166,91

469,00

6

n.r.

n.r.

10

n.r.

n.r.

7

1.294,69

184,96

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

0

-

-

*per l'anno 2007 il dato economico si riferisce solo ai medicinali distribuiti dalle farmacie private e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda Ospedaliera, ma non da quelle comunali, per cui non si dispone di un
dato scorporato. Nell'anno 2007 il numenro dei beneficiari di contributi relativo alle farmacie comunali e di 3.

Il grafico evidenzia che i contributi economici crescono in maniera costante negli anni; il
pagamento diretto delle fatture registra un significativo aumento soprattutto nell’anno 2007; il
pagamento diretto delle prestazioni sanitarie, meno cospicuo in termini di interventi rispetto
alle altre due tipologie, ha un andamento più variabile negli anni.
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Per quanto riguarda le risorse economiche erogate, è evidente dal grafico sottostante
l’aumento complessivo, omogeneo per quanto riguarda i contributi, più repentino nell’anno
2007 riguardo al pagamento diretto delle fatture. Occorre tuttavia tenere conto che il grafico
non riporta il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie degli anni 2005 e 2006, per i quali
non si dispone di un dato puntuale.

La tabella a fianco chiarisce per
l’anno
2007
la
suddivisione
dettagliata
per
interventi
specifici
2007
della
voce
di
spesa
che
nella
tabella
!
n. pagamenti
precedente
era
indicata
come
utenze gas
! 13.099,79
36
“pagamento diretto fatture”. Come si
altre fatture o utenze
! 1.800,00
1
vede,
la
voce
più
consistente
sostegno pagamento affitto ! 5.267,12
6
riguarda il pagamento delle bollette
del gas (83,7% del totale dei
pagamenti diretti fatture, e 65% degli euro complessivamente spesi). Significativi sono
tuttavia anche i sostegni al pagamento degli affitti, in particolare per quanto riguarda le risorse
erogate (26,1% degli euro complessivamente spesi).
Analizziamo infine gli interventi di sostegno economico che comportano un esborso diretto da
parte del Settore (e cioè i contributi economici, i pagamenti diretti fatture e i pagamenti diretti
delle prestazioni sanitarie, escludendo quindi gli esoneri da tariffe) dal punto di vista dell’entità
delle risorse economiche conferite.
solo contributi economici:
2007
n. contributi inferiori a 100 !
2
n. contributi da 100 a 499 !
29
n. contributi da 500 a 999 !
15
n. contributi da 1.000 a 1.499 ! 10
n. contributi oltre 1.500 !
2
Totale

58

beneficiari interventi di sostegno complessivi 2007
n. beneficiari contributi inferiori a 100 !
3
n. beneficiari contributi da 100 a 499 !
29
n. beneficiari contributi da 500 a 999 !
25
n. beneficiari contributi da 1.000 a 1.499 !
12
n. beneficiari contributi da 1.500 a 2.999 !
8
n. beneficiari contributi oltre 2.999 !
0
Totale

77

Rispetto ai soli contributi economici diretti, la prima tabella mostra come la gran parte degli
interventi riguardino contributi fra i 100 e i 499 euro (51% dei totali) e fra 500 e 999 euro
(26% dei totali). Insieme, queste fasce di sostegno economico rappresentano oltre i tre quarti
dei contributi complessivi. Significativi sono tuttavia anche quelli fra 1.000 e 1.499 euro (17%
dei complessivi).
Rispetto agli interventi di sostegno complessivi, considerando questa volta le persone
beneficiarie, la seconda tabella mostra come la gran parte dei beneficiari si collochino nella
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fascia di interventi di sostegno fra 100 e 499 euro (38% del totale beneficiari) in quella fra 500
e 999 euro (32% del totale beneficiari). Sono anche in questo caso significativi gli interventi di
sostegno delle fasce più alte: considerando insieme tutti i beneficiari di interventi superiori a
1.000 euro, otteniamo il 26% (più di un quarto) dei beneficiari totali.

6.1.2 Buoni sociali
Il buono sociale è un contributo economico finalizzato all’attuazione di un progetto
personalizzato di assistenza in favore di persone anziane ultra sessanta cinquenni, assistite a
domicilio da familiari o persone di fiducia. Ne possono beneficiare anziani con riconoscimento
di invalidità civile al 100% senza indennità di accompagnamento e con un valore ISEE non
superiore a euro 9.000.

Area dei bisogni delle persone anziane

Il buono sociale, finanziato con risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, è un
intervento gestito dall’Ufficio di Piano Sociale di Zona, in conformità a quanto previsto
dall’accordo di programma per l’attuazione del Piano dei Distretti di Casalpusterlengo e Lodi.
L’Ufficio di Piano indice annualmente il bando per l’assegnazione del buono:
- con la finalità di sostenere ed incentivare lo sforzo assistenziale e di cura delle famiglie
che scelgono di mantenere la persona anziana non autosufficiente a domicilio;
- attraverso l’attuazione di un progetto personalizzato a favore di persone anziane non
autosufficienti e/o di persone in coma post-anossico che vivono a domicilio (queste
ultime anche al di sotto dei 65 anni);
- come forma di supporto all’impegno diretto dei familiari o di appartenenti alla rete di
solidarietà nell’assistenza continuativa a domicilio.
Per accedere al buono sociale, i cittadini lodigiani devono compilare il modulo disponibile
presso il Settore Politiche Sociali e riconsegnarlo allo stesso compilato e completo delle
documentazioni richieste.
Le domande ritenute idonee, sulla base dei requisiti richiesti, sono oggetto di valutazione ai fini
della graduatoria di assegnazione del buono sociale con il seguente iter:
- l’assistente sociale comunale, attraverso una visita domiciliare verifica e valuta i bisogni
assistenziali dell’anziano e rileva le risorse familiari e/o della rete solidale;
- l’assistente sociale comunale definisce il Piano Personalizzato di Assistenza coinvolgendo
attivamente il soggetto beneficiario e la sua famiglia;
- l’équipe territoriale del servizio sociale, coordinata dall’Ufficio di Piano, analizza ed
approva le proposte secondo i seguenti fattori di valutazione:
v carico assistenziale
v situazione economica
v rete familiare e sociale
v presenza invalidi/disabili e minori
che danno luogo al punteggio per la costituzione della graduatoria.
Sulla base dei punteggi della graduatoria l’erogazione del buono viene differenziata per entità
dell’importo, che può variare da un minimo di 150 euro ad un massimo di 350 euro mensili,
per una durata di erogazione che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di
dodici.
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Buoni Sociali erogati
2006
51
51

n. richieste
n. richieste accettate
di cui:
fascia A
fascia B
fascia C
fascia D

ammontare complessivo in

4
9
22
16
104.548,25

2007
43
41
3
4
22
12
90.400,00

La tabella a fianco illustra i dati
fondamentali riguardanti l’erogazione del
buono sociale. Negli anni 2006 e 2007 le
domande accettate riguardano rispettivamente l’84,3% e l’80,4% delle
domande presentate.
L’ammontare complessivo nel 2007 è
diminuito rispetto all’anno precedente di
14.148,25 euro, pari al 13,5% in meno.

Il grafico chiarisce ulteriormente
l’andamento dell’erogazione dei
buoni rispetto alle fasce. Risulta in
particolare
come
la
massima
erogazione del buono riguardi le
fasce C e D, vale a dire quelle di
valore economico più basso.

La Regione Lombardia eroga, attraverso il Comune, contributi per ridurre l’incidenza del
canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità
immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. I criteri di erogazione e l’entità del
contributo sono individuati in base alla situazione socio-economica dei nuclei familiari.
Il Comune svolge le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua
erogazione.
In particolare:
v istituisce lo Sportello Affitto annuale;
v provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari da considerarsi in condizioni
di grave difficoltà previa verifica della sussistenza delle reali condizioni;
v garantisce la trasmissione dei dati secondo le modalità operative previste annualmente;
v eroga il contributo previa verifica della completezza della domanda, dei dati e degli
allegati, approfondendo i casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verificando
la registrazione del contratto o dell’avvenuta richiesta di registrazione;
v ridetermina i contributi secondo i nuovi dati acquisiti;
v rendiconta l’avvenuta erogazione dei contributi;
v effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni resa dai beneficiari avvalendosi
delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica
Amministrazione.
Per la rendicontazione di questo specifico aspetto, vedi “Area dei bisogni dei minori e delle loro
famiglie”, paragrafo 131.
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7.

Progettualità e sviluppo di nuove offerte

7.1 Azioni di contrasto al caldo
Così come nell’anno 2006, anche nel 2007 il Settore
Politiche Sociali ha promosso un coordinamento tra
Comune, ASL, Associazione AUSER, Vigilanza
Urbana, Organizzazioni Sindacali dei Pensionati,
realtà di volontariato presenti nella Città di Lodi, al
fine di predisporre interventi anche di carattere
urgente rivolti in particolare ai cittadini anziani del
territorio.
Al fine di mantenere un controllo continuo su
situazioni possibili di difficoltà o di malessere,
vengono utilizzate le seguenti due modalità di
possibile contatto:
- chiamata dell’utente allo sportello del Servizio
Sociale comunale;
- chiamata al numero verde (800 995 988)
attivo 24 ore su 24 e per tutto l'anno del
centralino dell’Associazione Filo d’Argento –
Auser.

Area dei bisogni delle persone anziane

I cittadini lodigiani, chiamando questi numeri,
ricevono informazioni ed indicazioni utili riguardo alle
risposte attivabili per affrontare eventuali situazioni
critiche,
dovute
in
particolare
alle
elevate
temperature durante il periodo estivo.

La lettera inviata dal Settore a tutte le
persone anziane del territorio

7.2 Intervento per la Spesa a Domicilio “Due mani in più”

Si tratta di un intervento, attivo a partire da maggio 2007,
messo in campo attraverso una partnership fra
Assessorato alle Politiche Sociali,Comitato Soci Lodi di
Coop Lombardia e Associazione AUSER – FILO
D’ARGENTO, per la consegna della spesa a domicilio a
favore di persone che per motivi di salute o per altre
difficoltà di ordine personale o sociale, hanno difficoltà ad
uscire di casa.
L’intervento è completamente gratuito per le persone che
ne fruiscono, ed è attivabile attraverso chiamata telefonica
alla sede del Servizio Sociale Comunale, oppure al n. verde
dell’AUSER - FILO D’ARGENTO, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
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7.3 Servizi ai cittadini forniti dalle Farmacie Comunali
L’Azienda Farmacie Comunali Lodi SpA, in raccordo con l’Assessorato alle Politiche Sociali,
si è attivata per fornire, attraverso le farmacie comunali lodigiane, alcuni servizi rivolti alla
generalità dei cittadini, ma in particolare alle categorie più deboli, come ad esempio gli anziani.
I servizi erogati nell’anno 2007 riguardano in particolare:
v la misurazione della pressione;
v il controllo del peso,
v alcuni tipi di autoanalisi quali glicemia, trigliceridi, dosaggio del PSA, colesterolo,
transaminasi, test dell’helicobacter pilori e xeliac-test.
È stato inoltre possibile
effettuare il monitoraggio
della pressione arteriosa
2007
sulle 24 ore tramite il
n. cittadini che hanno usufruito del servizio di Holter pressorio
17
servizio di Holter pressorio
n. cittadini che hanno usufruito del servizio di ECG
8
istituito presso la farmacia
n. esami medici usufruiti presso le Farmacie Comunali
471
comunale di via Secondo
di cui
Cremonesi.
Dal 2007 è stata inoltre
colesterolo 193
attivata
la
possibilità,
trigliceridi
86
presso la farmacia n. 2 di
glicemia 160
via Cavallotti, di effettuare
transaminasi
12
l’elettrocardiogramma con
G.O.T.
10
refertazione immediata o
differita, tramite il servizio
G.P.T.
10
di telemedicina. Inoltre,
fonte dati: Azienda Farmacie Comunali Lodi SpA
per gli ultrasettantenni, dal
mese di luglio 2007 esiste la possibilità di eseguire gratuitamente esami ematici della glicemia
e colesterolo periodicamente ogni sei mesi.
Con l’intento di far conoscere alla cittadinanza la funzione sociale dell’Azienda, nel mese
settembre 2007 è stato inoltre organizzato un concerto musicale (partecipazione stimata:
400 - 500 persone intervenute). L’obiettivo specifico di questa iniziativa è stato quello
sensibilizzare i giovani al problema dell’abuso di sostanze alcoliche, sponsorizzando l’utilizzo
etilotest per l’auto misurazione del tasso alcoolemico prima di mettersi alla guida dell’auto.

di
n.
di
di

Oltre a questi interventi specifici, i farmacisti dell’Azienda forniscono comunque sempre tutte le
informazioni di carattere sanitario sui farmaci ed il loro utilizzo, sui diversi prodotti
parafarmaceutici, sui medicinali più utili e più economici, nonché sui servizi sanitari attivi sul
territorio e sulle procedure per accedervi. Vengono inoltre distribuite riviste informative di
vario genere sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie.
Inoltre, presso alcune farmacie, sono dedicati spazi specializzati all’alimentazione per celiaci e
diabetici, ed anche settori dedicati ai prodotti ed all’informazione sulla medicina omeopatica.
L’Azienda Farmaceutica infine, per alcuni prodotti particolarmente dedicati agli anziani ed ai
bambini, quali ad esempio apparecchiature per aerosol terapia, suffumigi e relative acque,
misuratori della pressione arteriosa, apparecchi per test autodiagnostici, latti e prodotti per
l’infanzia, continua a praticare una riduzione del 10% sul prezzo di vendita.
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7.4 Progetto “Una Porta Regale sulla Città” – sportello
sociale informativo
Uno degli obiettivi previsti nell’attuale programma di
mandato della Amministrazione Comunale è la vicinanza e
l'attenzione alle periferie urbane. In particolare, nella
sezione del programma che riguarda i servizi alla persona, è
stato previsto di trovare forme di decentramento di alcune
prestazioni, in modo da favorire la vicinanza delle azioni e
dei servizi ai luoghi dove i bisogni sociali hanno origine.
Sulla base di queste finalità, il Settore Politiche Sociali ha
deciso di sostenere la proposta, avanzata dal Consiglio di
Zona di Porta Regale, di una serie di incontri finalizzati a
costruire insieme un percorso condiviso per raggiungere
questo obiettivo.
Tali incontri hanno consentito la definizione di un quadro più
preciso della situazione ed hanno permesso di evidenziare,
tra l'altro, l'opportunità di costruire uno strumento
informativo sui servizi esistenti, anche allo scopo di far
emergere i bisogni inespressi e di favorire i raccordi tra le
varie realtà associative presenti nella quartiere.
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Dalla convergenza di valutazioni ed intenti tra il Consiglio di Zona, l'Assessorato alle Politiche
Sociali e l'Associazione Famiglia Nuova è nata l'idea di realizzare uno sportello informativo e di
aiuto alla fruizione dei servizi socio-sanitari, da attivarsi all'interno della sede dello stesso
Consiglio Zonale. Il progetto è stato denominato: "una Porta Regale sulla Città".
Prima dell'apertura dello sportello informativo è stata effettuata una indagine conoscitiva
rivolta agli anziani residenti a Porta Regale. Il Consiglio di Zona si è attivato per distribuire
1850 questionari; ben 452 sono stati riconsegnati debitamente compilati. Dai dati così raccolti
e successivamente elaborati è emersa una fotografia di parte della popolazione anziana ivi
residente, e di una serie di bisogni sociali. E' a partire dalla valutazione delle risposte
pervenute che lo sportello informativo ha iniziato ad operare in stretto raccordo con l'Ufficio di
Servizio Sociale (in specifico una Assistente Sociale referente del progetto) con la supervisione
della psicologa dell'Associazione Famiglia Nuova.
L'attivazione sperimentale dello sportello (sei mesi nel corso del 2007) ha consentito l'avvio di
un concreto processo di avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, attraverso la messa a
disposizione di uno spazio di ascolto ed orientamento che faciliti l'accesso ai servizi attivi nel
Comune di Lodi. Nel contempo, le figure "sociali" presenti presso lo sportello il sabato mattina
hanno anche colto una serie di altre istanze riguardanti la realtà e lo stato quartiere.
Le richieste pervenute e a cui sono state date risposte effettive hanno riguardato:
- l'attivazione del SAD, della spesa a domicilio, di collaboratrici domestiche;
- informazioni sugli abbonamenti per i trasporti pubblici;
- il rilascio dei permessi per parcheggio per persone disabili;
- l’ottenimento di nominativi di RSA utili a ricoveri temporanei estivi;
- informazioni sui servizi comunali a favore degli anziani;
- counselling da parte di figure di psicologi eventualmente messe a disposizione dal
Comune.
La positività dell'esperienza ha portato il Consiglio di Zona a richiedere all'Assessorato di
ripetere l'iniziativa anche per il 2008.
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I dati, le elaborazioni ed i testi di questa sezione del bilancio sociale sono stati presentati in
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Fratesi
Associazione
Presidente Associazione
Picech
Fondazione Aiutiamoli
Danelli
Responsabile
Fondazione
I responsabili
e gli operatori
Settore considerano gli interventi
e le riflessioni
Luisa
Picech
Fondazionedel
Danelli
Responsabile
Fondazionecompiute
Raffaella Bosoni
Provincia di Lodi – Centro per l’Impiego
Referente Collocamento
Obbligatorio
Raffaella
Bosoni
Provincia
di Lodi – Centro
per l’Impiego
Referente
Collocamento
Obbligatorio
insieme
agli interlocutori
importanti
e significative.
Quanto segue
in questa
sezione
tiene
Nadia
Valentini
Associazione
ALAH
Referente
Sportello
Amico
Nadia
Valentini
Associazione
Sportello
Amicodi vista
perciò
conto ed include
nel testoALAH
scritto anche i suggerimenti, Referente
le opinioni
ed i punti
espressi nel corso del confronto.
I responsabili
e gli
gli interventi
interventie eleleriflessioni
riflessioni
compiute
I responsabili
e glioperatori
operatoridel
del Settore
Settore considerano
considerano gli
compiute
insieme agli interlocutori importanti e significative. Quanto segue in questa sezione tiene
insieme agli interlocutori importanti e significative. Quanto segue in questa sezione tiene
perciò conto ed include nel testo scritto anche i suggerimenti, le opinioni ed i punti di vista
perciònel
conto
ed del
include
nel testo scritto anche i suggerimenti, le opinioni ed i punti di vista
espressi
corso
confronto.
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espressi nel corso del confronto.

Report sociale
Premessa – Alcuni dati sulla disabilità a Lodi
Prima di trattare le azioni e gli interventi messi in campo dal Settore Politiche Sociali per offrire
risposte ai bisogni delle persone disabili residenti nella città di Lodi, presentiamo alcuni dati
che ci paiono utili a ricavare qualche indicazione rispetto all’entità di tali bisogni, ed alle forme
particolari in cui si configurano sul territorio lodigiano.
Iniziamo con il considerare i dati del Servizio Disabilità, entità operativa dell’ASL che tra le
sue funzioni ha anche quella di costituire ed aggiornare l’anagrafe dinamica della popolazione
disabile del territorio. La tabella ed il grafico seguenti mostrano i numeri delle persone prese in
carico dal Servizio Disabilità per tipologia di problematica.

n. adulti disabili nel comune
di Lodi in carico al Servizio
Disabilità dell’ASL
2007*
fisici
psichici
sensoriali

23
68
2

plurimi

92

fonte: Servizio Disabilità - ASL della
provincia di Lodi
* dato al 31/12/2007

situazioni particolari in carico al Servizio
Disabilità dell’ASL
2007*
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n. complessivo disabili adulti (18-65 anni)
in anagrafe dinamica
di cui disabilità
ingravescenti

post

traumatica

o

185
12

Il 6,5% di tutti i casi di disabilità registrati
in anagrafe dinamica dal Servizio Disabilità
nell’anno 2007 sono situazioni di disabilità
post – traumatica, oppure sono situazioni
che tendono ad avere un’evoluzione verso
la maggior gravità.

fonte: Servizio Disabilità - ASL della provincia di Lodi
* dato al 31/12/2007

Un altro aspetto che riguarda i bisogni relativi alla condizione di disabilità è quello che ha a che
fare
con le patologie di cui si occupa il Centro Psico Sociale (CPS) dell’Azienda
Ospedaliera di Lodi. Le persone con problematica psichiatrica, pur non avendo in molti casi
una certificazione di invalidità, si trovano però spesso in una condizione di svantaggio con
bisogni caratteristici della situazione di disabilità.

n. persone residenti a Lodi in carico al
Centro Psico Sociale per tipologia di disturbo
2007
95
104
88
45
58

disturbi affettivi
sindromi deliranti e schizofreniche
nevrosi
disturbi di personalità
altro
tot

390

fonte: Centro Psico Sociale - Azienda Ospedaliera di Lodi
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La tabella a fianco riporta il dato
delle persone in carico al CPS
nell’anno 2007 per tipologia di
disturbo. Ciò che è visibile è che i
disturbi
affettivi,
le
sindromi
deliranti e schizofreniche e le
nevrosi
includono
ciascuna
all’incirca un quarto delle persone
complessive in carico; un altro
quarto è composto in misura non
dissimile dai disturbi di personalità
(12% del totale pazienti) e da altre
patologie (15% del totale).
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Rispetto al genere, l’utenza in carico al CPS è piuttosto omogenea: nel 2007 gli uomini erano
168 (43,1% del totale pazienti), le donne 222 (56,9% del totale).
Considerando infine le persone in
carico al CPS secondo le fasce
d’età, si evidenzia innanzitutto
una ridotta presenza di pazienti
nella prima fascia (sotto i 25
anni); limitata in percentuale è
anche la fascia dei pazienti
compresi fra 25 e 34 anni.
Ciò potrebbe essere segno di una
situazione di non immediatezza
nel passaggio tra UONPIA e
servizi per persone adulti con
patologia psichiatrica. Nelle fasce
di età successive ai 35 anni la
consistenza della presa in carico “riprende” poi progressivamente in termini numerici. Da
evidenziare a questo proposito il dato dei pazienti anziani (over 65), che rappresentano quasi
un quarto di tutta l’utenza in carico.
Presentiamo infine una tabella che sintetizza le offerte diurne e residenziali rivolte a
persone disabili nella provincia di Lodi:

Offerte rivolte a persone disabili in provincia di Lodi anno 2007
Tipologia di offerta

Sede
operativa

Soggetto gestore

Capacità
ricettiva

CDD Volo libero

CENTRO DIURNO DISABILI

Casalpusterlengo

Cooperativa soc. Amicizia

20

CDD Solidarietà Amicizia

CENTRO DIURNO DISABILI

Codogno

Cooperativa soc. Amicizia

30

CDD Excalibur

CENTRO DIURNO DISABILI

Lodi

Cooperativa soc. Il Mosaico

10

CDD Villa Igea

CENTRO DIURNO DISABILI

Lodi

Cooperativa soc. Il Mosaico

30

CDD Il melograno

Ordine Ospedaliero
Fatebenefratelli
Comune di Lodi /
Cooperativa soc. Il Mosaico

CENTRO DIURNO DISABILI

S. Colombano

COMUNITA' ALLOGGIO

Lodi

CSE Amicizia

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

Codogno

Cooperativa soc. Amicizia

20

CSE Athena

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

Lodi

Cooperativa soc. Il Mosaico

30

COMUNITA' Campo Marte

CSE Centro Lavoro ed Arte
CSE Bergognone

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

Lodivecchio

Libera Associazione Pro
Handicappati
Cooperativa soc. La
Borgognone

30
10

10

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

Lodi

CSS Amicizia

COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA

Casalpusterlengo

Cooperativa soc. Amicizia

10

CSS Le Margherite

COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA

Lodi

Cooperativa soc. Il Mosaico

10

Codogno

Cooperativa soc. Amicizia

30

Lodi

Fondazione Danelli

25

RSD Amicizia
RSD Fondazione Danelli

RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PER
DISABILI
RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PER
DISABILI

20

SFA Amicizia

SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

Codogno

Cooperativa soc. Amicizia

12

SFA Aiutiamoli

SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

Lodi

Associazione Aiutiamoli

20

SFA Mosaico

SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

Lodi

Cooperativa soc. Il Mosaico

8

Totale posti disponibili

305
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Denominazione
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L’area dei bisogni delle persone disabili
i destinatari e le risorse in campo
1. I destinatari dei servizi e degli interventi
LA PRESA IN CARICO DEL CITTADINO E L’APERTURA DELLA CARTELLA SOCIALE
Nel momento in cui il Servizio Sociale, attraverso la sua attività di Segretariato, inizia ad
occuparsi dei bisogni sociali di una persona che ad esso si rivolge, apre formalmente una
cartella sociale a suo nome, nella quale, oltre ad essere contenuta la parte anagrafica,
vengono inseriti i progetti che la riguardano e la documentazione di tutti gli interventi di aiuto
e sostegno che il Servizio nel tempo eroga.
L’apertura della cartella sociale e la sua esistenza nel tempo costituiscono l’aspetto formale ed
evidente della presa in carico della persona da parte del Settore.
Dopo un periodo prolungato (qualche anno) di “inattività” cioè di assenza di interventi o servizi
specifici verso un utente, la presa in carico cessa e la cartella sociale viene chiusa ed
archiviata.
Nella tabella seguente vengono evidenziati i dati delle persone in carico al Settore, nell’anno, i
nuovi accessi, i destinatari che nell’ultimo anno sono stati oggetto di servizi o interventi, quelli
che da diverso tempo non ne fruiscono (pur essendo ancora aperta la loro cartella sociale).

accesso e presa in carico adulti disabili
totale persone disabili prese in carico (n. cartelle sociali
aperte); di cui:
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nuove prese in carico nell'anno (nuove cartelle aperte
nell'anno)
persone disabili che nell'anno hanno fruito di servizi o
interventi specifici (cartelle "mobilitate" nell'anno)
persone disabili in carico che da almeno tre anni non fruiscono
di servizi o interventi specifici (cartelle "in standby")

2004

2005

2006

2007

107

124

127

148

n. r.

n. r.

n. r.

12

n. r.

n. r.

98

n. r.

n. r.

5

n. r.
n. r.

I dati precedenti e quelli delle tabelle successive, riguardanti le persone disabili in carico al
Servizio Sociale, comprendono sia le persone con certificazione di invalidità, sia anche le
persone con problematica psichiatrica, che, pur non avendo un formale riconoscimento di
invalidità da parte delle competenti Commissioni ASL, vivono comunque una condizione di
disagio sociale collegata ad una patologia di cui sono portatori.
Il Servizio Sociale comunale prende infatti in carico le persone con questa tipologia di
problematica indipendentemente dal possesso o meno della certificazione di invalidità;
considera lo specifico bisogno derivato dalla condizione di disabilità come “trasversale” ad ogni
altra area di bisogno.
Per questo motivo, il Settore non ha definito, dal punto di vista organizzativo, un’area di
intervento specificamente rivolta ai disabili.

Adulti disabili in carico per tipologia di
disabilità prevalente
2007
fisici

15

psichiatrici (con riconoscimento invalidità)

25

psichiatrici (senza riconoscimento invalidità)

11

sensoriali

0

plurimi

97
tot

196

148
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Nella tabella a fianco, come anche nella
pratica quotidiana del Servizio Sociale, si
utilizza la definizione di “psichiatrici”.
Alcuni interlocutori esterni, intervenuti nel
corso della riunione di consultazione (vedi
pag. 190) hanno sollecitato una riflessione
riguardo a tale definizione, ed hanno
suggerito
che
potrebbe
essere
più
appropriata
quella
di
“persone
con
problematica intellettivo-relazionale”. Gli
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operatori del Settore hanno colto tale stimolo, che sarà oggetto di confronto interno nel
prossimo futuro.
La tabella a fianco mostra le situazioni di
disabilità in carico al Settore derivate da
particolari eventi invalidanti. Nell’anno 2007,
in particolare, sono state in carico 6 persone
divenute disabili in seguito a trauma, e 10
persone divenute disabili in seguito a decorso
di una malattia invalidante.

situazioni particolari di disabilità
in carico al Servizio Sociale
situazioni di disabilità post-traumatica
situazioni di disabilità da malattia invalidante

2007
6
10

Evidenziamo infine alcuni dati
sintetici riguardanti le risposte
2007
messe in atto dal Settore (in
inserimento in contesti diurni
59
termini di servizi ed interventi)
inserimento in contesti residenziali
29
verso i bisogni delle persone
attivazione servizi di supporto alla vita domiciliare
21
disabili in carico nell’anno 2007.
attivazione interventi supporto alla vita domiciliare
17
Come si vede, le tipologie di
interventi a favore della mobilità (trasporti su territorio)
38
interventi
numericamente
più
interventi di inserimento lavorativo
25
consistenti
riguardano
l’inseriinterventi specifici per situazioni particolari
3
mento in contesti diurni, gli
interventi a favore della mobilità, l’inserimento in strutture residenziali e gli interventi ed i
servizi domiciliari.

tipologie di risposte al bisogno

Lo schema e la tabella successivi provano a rappresentare graficamente il sistema delle
istituzioni ed organizzazioni del territorio coinvolte con il Settore Politiche Sociali nella
realizzazione di servizi ed interventi rivolti ai bisogni delle persone disabili residenti nella città
di Lodi.
Nello schema, ciascuna delle ellissi rappresenta una tipologia distinta di organizzazioni
(Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, Ufficio di Piano di Zona, Altri Settori del
Comune, ASL, Azienda Ospedaliera, Cooperative Sociali, Associazioni e Volontariato,
Aziende profit).
L’ellisse più grande rappresenta il Settore stesso; gli “incroci” tra le ellissi rappresentano le
diverse relazioni in atto tra Settore ed organizzazioni o tra le organizzazioni stesse (ad
esempio tra Consorzio, Cooperative Sociali ed ASL).
I servizi e gli interventi a volte sono indicati sia nell’ellisse del Settore che negli “incroci” con
altre ellissi (ad esempio il confezionamento e la consegna pasti a domicilio): questo indica che
per servizi di particolare complessità alcune attività vengono svolte in autonomia dal Settore
stesso, mentre altri interventi vengono costruiti in collaborazione con altri soggetti.
Nello schema è indicato anche il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata dell’ASL. Tale
intervento non è basato su una collaborazione formalizzata fra il Settore e l’ASL; tuttavia in
diversi casi l’ADI coordina i suoi interventi con quelli del Servizio di Assistenza Domiciliare
attraverso relazioni operative con le assistenti sociali del Comune.
La tabella di seguito, che integra e precisa lo schema grafico, riporta per maggiore
informazione tutte le singole organizzazioni coinvolte con il Settore e la modalità specifica di
relazione / coinvolgimento di ciascuna di esse.
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2. Il sistema delle risorse organizzative ed umane

Azienda ospedaliera
(CPS)

Associazioni
e Volontariato
•
•
•
•
Aziende
profit

•
•

Piano di Zona

Corso computer

Soggiorni estivi
Trasporto assisito
Autonomie abitative
e/o avvicinamento residenzialità

•
•

Inserimento
lavorativo
Voucher sociali
(interventi di sollievo)

• SAD

Preparazione pasti
Telesoccorso

•
•
•
•

COMUNE DI LODI
Settore Politiche Sociali
Area Disabili

•
•

•
•
•
•

Inserimento in strutture residenziali
Voucher sociali (fase valutativa)
Inserimento lavorativo
(gestione progetti individuali)

Comunità alloggio Campo Marte
Consegna pasti a domicilio
Asistenza sui trasporti
Autonomie abitative
/avvicinamento residenzialità

ASL
servizio disabilità

Cooperative
Sociali

Trasporto centri diurni
Prontobus
•
Altri settori
Comune di Lodi

ADI

ASL
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•
•
•
•
•

Segretariato sociale
Gestione tutele/curatele
Confezionamento
e gestione pasti a domicilio
Trasporto assistito
Contributo abbattimento barriere architettoniche
Sostegno economico
Sostegno in emergenza/forte carico
Supporto psico-sociale alle famiglie

Servizi Diurni Disabili
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•
•
•

Consorzio
Lodigiano

Servizi ed interventi
Segretariato sociale

Modalità del coinvolgimento

solo Settore

-

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi

Delega
Appalto

Ditta Vivenda SpA

Appalto

Cooperativa Sociale Mosaico Lavoro (tipo B)

Convenzione

Ditta Tesan SpA

Appalto

Sostegno economico

solo Settore

-

Sollievo in situazioni di emergenza / forte carico

solo Settore

-

Supporto psico-sociale alle famiglie

solo Settore

-

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
ASL
Cooperative Sociali / Associazioni

Delega
convenzione

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Servizio di preparazione pasti
Servizio di confezionamento e consegna pasti
Servizio di telesoccorso

Servizi diurni disabili (SFA, CSE, CDD)

Soggiorni estivi

Autonomie abitative / avvicinamento residenzialità
Contributo barriere architettoniche
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Soggetti coinvolti

Trasporto verso centri diurni
Prontobus

Associazione Aiutiamoli
Associazione Amici degli Handicappati
Associazione Psiche Lombardia
solo Settore (alcune tipologie di interventi)
Associazioni (altre tipologie di interventi)
Cooperative sociali (altre tipologie di interventi)

Condivisione progettuale e contributo economico
finalizzato
Varie forme di partnership progettuale

solo Settore

-

Servizio Trasporti comunale

Accordo operativo interno al Comune

Servizio Trasporti comunale

Accordo operativo interno al Comune

Cooperativa Sociale Quadrifoglio (prima parte anno)
Cooperativa Sociale City Service (seconda parte anno)

Appalto

Gestione Comunità Alloggio Campo Marte

Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi

Appalto

Inserimento presso altre strutture residenziali

ASL (Servizio Disabilità)
Fondazione Danelli
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi
Cooperativa Amicizia

Servizio di assistenza sui trasporti

Corso computer
Gestione tutele e curatele
Interventi di integrazione socio-lavorativa

Azienda Ospedaliera (CPS)
Caritas Lodigiana

Valutazione congiunta
Coordinamento tecnico / gestione amministrativa
Valutazione congiunta
condivisione progettuale e contrib. economico

solo Settore

-

Ufficio di Piano
ASL (Servizio Disabilità)

Collaborazione operativa
Collaborazione operativa
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Il sistema dei soggetti che collaborano con il Settore riguardo all'Area Disabili anno 2007
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Ancora di seguito è riportata la tabella che, sulla base di un approfondimento degli schemi
precedenti, prova a specificare l’impegno in termini di operatori messo in campo da ciascuno
dei soggetti indicati nei due schemi precedenti, così da fornire una definita rappresentazione
delle risorse umane messe in campo.
Dalla tabella restano fuori:
- quelle tipologie di interventi rispetto ai quali, pur esistendo una relazione operativa tra
Settore ed altri servizi del territorio, non è tuttavia possibile “quantificare” le risorse
umane coinvolte nella collaborazione: cioè ad esempio quando non esiste un
conferimento di incarico di gestione, oppure quando la relazione è basata su di un puro
processo di segnalazione, o ancora quando consiste in un intervento integrato nel quale
ciascuno tende a concentrarsi operativamente sulla sua parte;
- quei servizi ed interventi (come ad esempio il SAD, i pasti a domicilio o il telesoccorso)
che, essendo prevalentemente orientati ad altre tipologia di utenza (ad esempio le
persone anziane), sono in questo bilancio sociale rendicontate specificamente nei
capitoli in cui si tratta appunto di tali altre tipologie di utenza.

numero operatori dei servizi esternalizzati per tipologia di professionalità e
tipologia di organizzazione di appartenenza - Area Disabili anno 2007

Educatori
Assistenti educativi
Esecutori socio-assistenziali
Totale

n. operatori
figurativi**

Responsabili di Servizio

n. totale ore
di operatività

professionalità

n. operatori
effettivi*

Cooperative sociali

1
4
16
3
24

1.872
6.672
2.835
5.616
16.995

1
3,6
1,51
3
9,11

Servizi / interventi / unità
operative

Comunità Alloggio Campo Marte
Comunità Alloggio Campo Marte
Assistenza sui trasporti protetti
Comunità Alloggio Campo Marte
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*A volte gli operatori, in particolare gli educatori, sono fisicamente gli stessi che si occupano di più servizi nel corso del'anno
**gli operatori figurativi sono ottenuti prendendo il totale ore per quella professionalità, organizzazione e tipologia di servizio o
intervento, e dividendola per le ore di un tempo pieno (1872 h/anno)

Come si vede dai due grafici, che
elaborano i dati della tabella, la figura
professionale maggiormente presente
nell’Area Disabili in termini di numero
di
operatori
“esterni”
è
quella
dell’assistente educativo (impegnata
nei trasporti protetti).
Se però consideriamo il totale di ore di
lavoro svolte nel corso dell’anno, le
figure
maggiormente
impiegate
risultano essere quelle dell’educatore
(6.672 ore complessive nell’anno
2007)
e
l’esecutore
socio
assistenziale
(5.616
ore
complessive nel 2007).
Da questo punto di vista, la
presenza degli assistenti educativi
risulta ridimensionata (2.835 ore
nel 2007).
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3. Le risorse economiche complessive per voci di spesa
Le risorse
economiche
complessive per voci di spesa
3.13.
Risorse
in entrata
Area Disabili
La tabella a fianco mostra
l’insieme dei canali di
finanziamento
(risorse
La tabella a fianco mostra
fonti di finanziamento servizi
da bilancio comunale
1.731.311,54 economiche
in
entrata)
anno 2007
l’insieme dei canali di
ed Nazionale
interventi
area Sociali)
disabili
dallo Stato (Fondo
Politiche
52.419,70 riferite
all’area dei(risorse
bisogni
finanziamento
da bilancio comunale
1.731.311,54 delle
persone
disabili.
economiche
in
entrata)
da altri enti locali (Amministrazioni Comunali)
75.874,44
dallo Stato (Fondo Nazionale Politiche Sociali)
52.419,70 Oltre
riferitealle
all’area
dei derivate
bisogni
risorse
Altre entrate (ASL)
36.500,00
delle
persone
disabili.
bilancio
del
Comune di
da altri enti locali (Amministrazioni Comunali)
75.874,44 dal
da compartecipazione utenti per servizi ed interventi
345.938,69 Lodi
Oltre , alle
risorse
derivate
dallo
Stato
(Fondo
Altre entrate (ASL)
36.500,00
dal bilancio del Comune
di
Nazionale
Politiche
entrate
da compartecipazione utenti perTotale
servizi ed
interventi 2.242.044,37
345.938,69 Lodi , dallo Stato (Fondo
Sociali) e dagli utenti dei
Nazionale
Politiche
entrate vi2.242.044,37
servizi (compartecipazione al costo), Totale
in quest’area
sono anche risorse che provengono da
Sociali) e dagli utenti dei
altri Comuni
della provincia, per
gestione
(a caricovi del
Istruzione
del Comune
servizi (compartecipazione
al la
costo),
in quest’area
sonoSettore
anche risorse
che provengono
dadi
Lodi) della
assistenza
ad
personam
agli
alunni
disabili
nelle
scuole,
ed
inoltre
dall’ASL,
per
altri Comuni della provincia, per la gestione (a carico del Settore Istruzione del Comune dila
retta relativa
all’inserimento
di una persona
disabile
presso
Lodi) della
assistenza ad personam
agli alunni
disabili (in
nellecarico
scuole,aiedservizi
inoltre ASL)
dall’ASL,
per lala
Comunità
Alloggio
comunale
Campo
Marte.
retta relativa all’inserimento di una persona disabile (in carico ai servizi ASL) presso la
Lo schema
seguente
evidenzia
in dettagli
Comunità
Alloggio
comunalepiù
Campo
Marte.o come oltre tre quarti delle risorse (77,2% del
schema seguente
evidenzia
in dettagli
o come oltre
tre quarti
delle risorse
del
totale Lo
dell’area)
provengano
dal più
bilancio
Comunale;
e come
un’altra
parte (77,2%
abbastanza
totale
dell’area)
provengano
dal
bilancio
Comunale;
e
come
un’altra
parte
abbastanza
significativa (15,4% del totale) provenga da compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi
significativa (15,4% del totale) provenga da compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi
ed interventi.

fonti
diRisorse
finanziamento
servizi
3.1
in entrata
Area Disabili anno 2007
ed interventi area disabili

ed interventi.

Risorse economiche da
Risorse economiche da
Bilancio
Comunale
Bilancio
Comunale

altri
altri Comuni
Comuni
Euro 75.874,44 –

Risorse complessive

FNPS

FNPS
(Stato Centrale)
(Stato Centrale)
Euro 52.419,70 –
2,3% su totale
Euro 52.419,70
–
2,3% su totale

Risorse complessive
per bisogni dell’area
per bisogni
Minori edell’area
Famiglie
Minori e Famiglie

Euro 75.874,44 –
3,4% su totale
3,4% su totale

Euro 2.242.004,37 –

Euro 2.242.004,37
100% su totale–
100% su totale

ASL

ASL

Euro 36.500,00 –
1,6 % su totale

Euro 36.500,00 –
1,6 % su totale
Utenti dei servizi ed
interventi

Utenti dei servizi ed
Euro 345.938,69
interventi– 15,4% su
totale

Euro 345.938,69198
– 15,4% su
totale
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EuroEuro
1.731.311,54
– 77,2%
1.731.311,54
– 77,2%su
su
totale
totale
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3.2 Costi economici per Area Disabili

La
tabella
a
fianco
evidenzia
le
fondamentali voci di spesa riferite all’area
interventi di natura economica
79.079,81
dei bisogni delle persone disabili.
servizi territoriali/ domiciliari
1.128.793,24 Con “interventi di natura economica” si
interventi residenziali
491.622,07 intendono tutte le forme di sostegno
servizi socio - sanitari (CDD e RSD)
426.323,00 economico, diretto o indiretto, ai cittadini;
vi sono poi le voci di spesa generale
sub-totale servizi ed interventi
2.125.818,12
riguardanti il finanziamento dei servizi
quota parte servizi trasversali
116.226,25 domiciliari e territoriali; quindi è indicato il
Totale spese correnti
2.242.044,37 costo degli interventi di ricovero di persone
disabili in strutture residenziali; ed inoltre
quello relativo all’inserimento presso servizi socio-sanitari (Centri Diurni Disabili e Residenze
Sanitarie Disabili).
Vi è infine la quota di finanziamento dedicata a tutti quei servizi ed attività (servizio sociale di
base, attività amministrative, coordinamento, ecc..) necessarie a sostenere e far funzionare i
servizi e gli interventi direttamente rivolti all’utenza.

costi area disabili

anno 2007

Come evidenzia il grafico sottostante, la metà dei costi riguarda i servizi territoriali e domiciliari
(50% del totale dell’area). Significativa (attorno ad un quinto del totale) è anche la spesa
rispettivamente per interventi di inserimento di persone disabili presso strutture residenziali
(22% del totale d’area) e presso servizi socio-sanitari (19% del totale d’area).

Area dei bisogni delle persone disabili

La quota per attività trasversali (a supporto dei servizi ed interventi diretti) assorbe una parte
relativamente ridotta di risorse economiche, pari all’5% delle risorse complessive dell’area; agli
interventi economici è infine dedicato solo il 4% delle risorse dell’area.
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Problematiche, bisogni, azioni e servizi
Accesso ai servizi
Servizi, attività, progetti
Ascolto delle problematiche e
accoglienza delle richieste

!

Segretariato sociale

Sostegno e servizi per rimanere nel contesto familiare e sociale
Servizi, attività, progetti
Assistenza e supporto domiciliare
Supporto e sollievo alle famiglie
Occasioni di integrazione sociale

!
!
!
!
!
!
!
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Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Pasti a domicilio
Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza
Interventi di sostegno economico
Sollievo in situazioni di emergenza o di forte carico
Forme di supporto informativo e sociale alle famiglie
Inserimento in Centri Diurni
Soggiorni estivi

Percorsi di emancipazione dalla famiglia
Servizi, attività, progetti
Valutazione delle potenzialità e
attivazione percorsi di autonomia

!

Autonomie abitative e avvicinamento alla residenzialità

Mobilità
Servizi, attività, progetti
Adeguamento della viabilità
Facilitazione trasporto nel territorio

!
!
!
!

Contributo barriere architettoniche
Trasporto verso i Centri Diurni
Prontobus
Trasporto assistito

Servizi, attività, progetti
Assistenza e sostegno alla
residenzialità autonoma

!

!

Comunità alloggio Campo Marte
Inserimenti presso altre strutture residenziali

Assistenza e supporto per problematiche specifiche
Servizi, attività, progetti
Sostegno a disabili psichiatrici
Sostegno a disabili gravi

!
!

Corso di computer
Gestione tutele e curatele

Lavoro
Servizi, attività, progetti
Sostegno nella ricerca e nella
permanenza al lavoro

!

Interventi di integrazione socio-lavorativa

Progettualità e sviluppo di nuove offerte
Servizi, attività, progetti
Progetti ed interventi relativi a
bisogni emergenti

!

!

Progetto Barriere architettoniche
Condominio Solidale
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Accesso alle strutture residenziali
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1

Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste
1.1.1 Segretariato Sociale
Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo
indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:
• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestita da personale
amministrativo;
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della situazione e
considerare l’eventuale presa in carico della persone, oppure la segnalazione ad altri enti o
la chiusura del caso;
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una
presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.
Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
• sabato dalle 9.00 alle 12.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
Come già indicato nel capitolo riguardante le risorse umane del Settore, i dati medi riguardanti
il segretariato sociale sono in termini generali (validi per tutte le aree di bisogno) i seguenti:

Area dei bisogni delle persone disabili

2007
Accessi al front – office del Servizio Sociale
25 -30 a giornata
(personale area amministrativa)
n. accessi a colloquio con assistente sociale
7 – 10 a giornata
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2

Sostegno e servizi per rimanere nel contesto
familiare e sociale

2.1 Assistenza e supporto domiciliare
2.1.1

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Il Servizio offre interventi socio-assistenziali rivolti a persone disabili che necessitano di un
aiuto per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana e per il mantenimento delle autonomie
personali.
Gli obiettivi del servizio sono:
contribuire a gestire situazioni di parziale o totale non autosufficienza, con la finalità di
contenere l’istituzionalizzazione;
mantenere l’unità del nucleo familiare e sostenerlo nel lavoro di cura;
garantire a soggetti “deboli” la giusta dignità personale;
realizzare intervento socio-educativi elaborati secondo processi di valutazione multidimensionale del bisogno della persona.

La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita attraverso l’indicatore ISEE, ha
una tariffa oraria che varia tra 0,50 euro (per indicatore ISEE inferiore a 4.962,36 euro) e 8,00
euro (per indicatore ISEE superiore a 19.849,44 euro). Per la distribuzione degli utenti secondo
le diverse fasce di compartecipazione al costo, si fa riferimento a tabelle e grafici del capitolo
“Area dei bisogni degli anziani”, pag. 162, dove sono rendicontati i dati complessivi del servizio
(anziani e persone disabili).
Come evidenzia la tabella a fianco, l’utenza
complessiva di persone disabili del SAD ha
avuto un andamento sostanzialmente stabile
negli ultimi quattro anni.
2004 2005 2006 2007
Vi è stato tuttavia nel tempo un significativo
persone disabili in carico
15
14
15
16
turn over tra gli utenti (anno per anno una
parte delle persone assistite è cambiata). A seconda delle caratteristiche e del livello di
complessità della situazione di ciascuna persona in carico, sono stati necessari impegni diversi
in termini di ore di assistenza.

n. utenti disabili del
Servizio di Assistenza Domiciliare

La tabella adiacente mostra appunto la
variazione delle ore di servizio prestato
2005
2006
2007 negli ultimi tre anni. Il dato 2005 è
ore totali di assistenza
3.311
1.994,5 1.991 particolarmente alto in ragione della
presenza, in quell’anno, di diversi utenti
caratterizzati da necessità assistenziali particolarmente complesse. Nei due anni successivi, a
fronte di un numero di persone assistite quasi costante, è tuttavia significativamente calata
(40% circa in meno) l’entità complessiva delle ore di assistenza, proprio a causa della minore
presenza di situazioni complesse.

ore di SAD rivolte a persone disabili
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La richiesta di attivazione, presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’Assistente Sociale
che redige un progetto individualizzato. L’Assistente Sociale Comunale inoltra la richiesta al
Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, Ente delegato alla gestione del servizio. Il
Consorzio a sua volta gestisce il SAD tramite collaborazione con la Cooperativa sociale Il
Mosaico Servizi di Lodi. Il Servizio Sociale Comunale, in collaborazione con il Consorzio, cura
il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
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Riguardo degli interventi di assistenza domiciliare di persone disabili, occorre precisare che la
maggiore complessità che si riscontra rispetto ad altre aree (ad esempio rispetto all’area dei
bisogni degli anziani) dipende sia da una maggiore esigenza di adattamento dell’intervento alle
specifiche esigenze della persona (una certa parte di utenti disabili necessitano cioè sempre di
un intervento individualizzato nelle modalità di realizzazione), che dal bisogno di rispondere in
maniera consistente anche alle esigenze del nucleo familiare (compresa la gestione degli stati
emotivi).
Riguardo alle risorse umane e le risorse economiche impiegate nel Servizio di Assistenza
Domiciliare, si fa ancora riferimento al capitolo “Area dei bisogni degli anziani”, pag 162, dove
questi aspetti sono rendicontati in termini complessivi sull’intero servizio.

2.1.2

Pasti a domicilio
Il servizio è rivolto a persone adulte con limitata
autonomia personale che presentano difficoltà
nella preparazione del pasto, anche solo
temporaneamente.
Il pasto viene preparato e confezionato in una
cucina centralizzata (mensa della scuola Don
Milani) e poi consegnato al domicilio dell’utente.
Il servizio è garantito per tutto l’anno, dal lunedì
al sabato; la consegna avviene tra le h. 11.30 e
le h. 12.30.
È prevista una contribuzione da parte degli
utenti per il pagamento del pasto (!. 3.20).

Il nuovo impianto per il confezionamento dei pasti

2004 2005 2006 2007

Area dei bisogni delle persone disabili

Persone disabili servite

4

7

9

5

Come è visibile dalla tabella, il numero di
persone disabili utenti di questo servizio
pur variando sensibilmente nei diversi
anni, è sempre piuttosto esiguo.

Per ulteriori informazioni sul servizio pasti a domicilio e sui relativi costi, si veda il capitolo
“Area dei bisogni degli anziani”, pag. 165.

2.1.3

Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza

Il servizio è rivolto ad adulti che vivono in costante
condizione di isolamento, con particolare riguardo a: persone
con problemi di salute, persone che vivono sole o in coppie
isolate.
Il servizio è finalizzato a garantire un pronto intervento nel
caso di malore improvviso, cadute accidentali, incidenti
domestici, incendi, tentativi di furto.
Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
La quota di compartecipazione al costo del servizio, definita
attraverso l’indicatore ISEE, ha un costo mensile che varia
tra 1,00 euro (per indicatore ISEE inferiore a 5.061,68 euro)
L’apparecchio per la connessione
e 19,00 euro (per indicatore ISEE superiore a 20.246,72
al telesoccorso
euro).
Nell’anno 2007, come pure nei tre anni precedenti, hanno usufruito di questo servizio due
persone disabili residenti a Lodi. Per un’analisi dei costi del servizio di telesoccorso e per la
distinzione del numero di utenti per fasce di compartecipazione al costo, si veda il capitolo
“Area dei bisogni degli anziani”, pag. 167.
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2.2 Supporto e sollievo alle famiglie
2.2.1

Interventi di sostegno economico

Il servizio è rivolto a persone disabili con reddito insufficiente al proprio mantenimento e a
garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di sostegno economico:

o

o

o

CONTRIBUTO ECONOMICO:
o mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di
integrare un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari. Può essere
vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze domestiche, acquisto generi
alimentari, pagamento prestazioni sanitarie;
o straordinario: viene erogato una tantum a copertura di situazioni di
bisogno di carattere eccezionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o
abitativa. Può essere vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze
domestiche, acquisto generi alimentari, ecc..;
o finalizzato a mantenimento della persona disabile nel proprio
contesto familiare: sono finalizzati a garantire le necessarie prestazioni
socio-assistenziali nell’ambito di un programma di assistenza domiciliare
stabilito dall’Assistente Sociale, con la finalità di evitare o posticipare il
ricovero in strutture protette.
PAGAMENTO DIRETTO FATTURE a carico dell’utente. Il sostegno economico riguarda in
questo caso in particolare il pagamento delle utenze del gas, di altre tipologie di
utenze o fatture, il pagamento dell’affitto della casa di abitazione.
PAGAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SANITARIE, che si riferisce in particolare ai
medicinali distribuiti dalle farmacie e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda
Ospedaliera.
ESONERO DA TARIFFE DEI SERVIZI per servizi gestiti direttamente all’Amministrazione
Comunale.

La richiesta presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’assistente sociale che accerta lo
stato di bisogno e propone l’entità del contributo e le modalità di erogazione.
sostegni economici realizzati
n. interventi economici diretti*
n. persone beneficiarie di interventi economici diretti
ammontare interventi complessivi di sostegno economico
media ( ) interventi diretti a persona beneficiaria

2006

2007

19
n.r.
15.640,00
n.r.

30
20
36.878,18
1.843,91

* cioè di contributi economici, pagamento diretto fatture, pagamento diretto prestazioni sanitarie

La tabella soprastante mostra i dati complessivi degli interventi di sostegno economico messi
in campo a favore di persone disabili negli ultimi due anni. In termini generali, si registra un
notevole aumento sia degli interventi economici diretti (+57,9%), che soprattutto
dell’ammontare complessivo delle risorse impiegate (+135,8%).
La tabella successiva analizza i dati sopra riportati per tipologia di sostegno economico.
Rispetto ai due anni considerati, si nota una diminuzione dei contributi economici (-4), e
contestualmente un aumento delle risorse complessive impiegate in questa tipologia di
intervento (+42,8%); sale di conseguenza il valore medio di ciascun intervento (+80,9%).
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interventi di sostegno economico erogati per tipologia
2006
Numero
interventi
contributi economici
pagamento diretto fatture
Pagamento diretto prestazioni sanitarie*

19
n.r.
n.r.

2007

Valore
Numero
medio a
totali
interventi
intervento
15.640,00
823,16
15
n.r.
n.r.
9
n.r.
n.r.
6

totali
22.339,70
12.458,17
2.080,31

Valore
medio a
intervento
1.489,31
1.384,24
346,72

*per l'anno 2007 il dato economico si riferisce solo ai medicinali distribuiti dalle farmacie private e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda Ospedaliera, ma non da quelle comunali, per cui non si dispone
di un dato scorporato. Nell'anno 2007 il n. dei beneficiari di contributi relativo alle farmacie comunali e di 2.

Nell’anno
2007
si
osserva
una
distribuzione delle risorse tra le diverse
tipologie di sostegno significativamente
spostata verso i contributi economici
(60% degli euro complessiva-mente
impiegati); è tuttavia non trascurabile
anche il dato del pagamento diretto
delle fatture (34%, un terzo dei
sostegni assegnati).

dettaglio pagamento diretto fatture
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n. pagamenti
utenze gas
6
altre fatture o utenze
1
sostegno pagamento affitto
2
per tali contributi vengono tuttavia
impiegate (grafico adiacente) solo il 19%
delle risorse complessive destinate alle
fatture.
Oltre la metà delle risorse specifiche per
questa tipologia di intervento sono
invece andate nel 2007 ad un unico caso
di pagamento di altre utenze, riferito ad
una situazione di particolare gravità;
mentre il 27% delle risorse è stato
impiegato in due interventi di supporto
al pagamento dell’affitto.

erogati
2.368,00
6.729,17
3.361,00

Focalizzando
l’attenzione
su
quest’ultima
forma
di
sostegno
economico, si osserva (tabella a
fianco) che molti degli interventi di
pagamento
diretto
delle
fatture
riguardano le bollette del gas (6 su 9);

Analizziamo quindi il numero dei soli
contributi economici rispetto alla “fascia di
valore” del contributo stesso.
Come è visibile dal grafico, maggioranza
dei contributi erogati è spostata verso le
fasce caratterizzate dai valori più alti: 5 su
16 sono contributi fra 1.000 e 1.500 euro;
6 su 16 sono superiori a 1.500 euro.
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Per quanto infine riguarda non il
numero degli interventi, ma le
persone beneficiarie di tutti gli
interventi di sostegno (non solo dei
contributi economici), si vede come
anche in questo caso le fasce
significative siano quelle più alte, in
particolare la fascia compresa tra
1.500 e 3.000 euro (7 persone
beneficiarie, il 35% del totale).

2.2.2

Sollievo in situazioni di emergenza o di forte carico

Il sostegno alla famiglia in situazioni di emergenza
si configura di fatto come un pronto intervento:
2007
consiste cioè nella collocazione nel più breve tempo
n. di interventi
7
possibile della persona disabile in una struttura
costo totale interventi
! 7.599,00 residenziale, sia a causa della situazione fisica della
persona stessa, che anche nel caso in cui i familiari o le badanti si trovino nell’impossibilità di
far fronte al carico assistenziale.
Il sollievo in situazioni di forte carico è invece un Sollievo in situazioni di forte carico
intervento
programmato
e
temporaneo
di
2007
collocazione della persona disabile in struttura
n.
di
interventi
2
residenziale, funzionale ad offrire un periodo di
costo
totale
interventi
!
5.035,00
sollievo alla famiglia. I familiari concordano in questo
caso con l’assistente sociale un periodo stabilito. Questo genere di intervento è anche
funzionale all’avvicinamento della persona disabile alla struttura di accoglienza, per un
successivo ricovero definitivo (di solito quando la persona è già in graduatoria).
Ogni struttura residenziale ha a disposizione almeno un posto riservato al pronto intervento o
ai ricoveri temporanei. Non di rado tuttavia tale postazione risulta occupata; in questo caso
può capitare che (dal momento che la priorità è riservata ai pronti interventi), “saltino” gli
interventi programmati.
A partire dal novembre 2007 è stata avviata tramite il Piano di Zona l’erogazione del
voucher sociale, finalizzata a sostenere gli interventi di sollievo (in continuità con gli
interventi già sperimentati in passato) per persone disabili presso le quattro strutture
residenziali accreditate, sia socio-assistenziali che socio-sanitarie.
Il voucher sociale è un’erogazione economica conferita a persone diversamente abili dai 14 ai
64 anni, titolari di ISEE individuali non superiori ai 16.000 euro. L’erogazione corrisponde al
70% del costo della retta per il sollievo prevista sia all’interno delle RSD che nelle comunità
alloggio.
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2.2.3

Forme di supporto informativo e sociale alle famiglie

Spazio Amico e Con Noi Durante Noi è uno sportello territoriale gestito da volontari di
associazioni e cooperative del territorio, ed anche da educatori.
Si tratta di una attività finanziata attraverso i fondi della legge regionale 23/99.
Lo sportello ha finalità informativa riguardo al tema generale della disabilità, ed inoltre al tema
più specifico del “dopo di noi”. In particolare fornisce informazioni circa le normative, le offerte
esistenti nel territorio, gli ausili per persone disabili. Svolge anche azioni di diffusione e
sostegno rispetto alla “cultura sociale della disabilità”.
Spazio Amico e Con Noi Durante Noi offre inoltre un servizio di consulenza legale (a tariffe
agevolate), attraverso una rete di avvocati e di esperti legali con i quali nel tempo ha stretto
legami di conoscenza e di fiducia.
Nel corso del 2007 lo Sportello Spazio Amico e Con Noi Durante Noi ha registrato 60 accessi,
trenta dei quali da parte di persone che si sono presentate direttamente; altre trenta hanno
invece usufruito del servizio attraverso contatti telefonici.

Area dei bisogni delle persone disabili

Il Comune ha inizialmente promosso la nascita dello sportello, ed ha assicurato la formazione
al primo nucleo di volontari.
Successivamente lo Sportello si è trasferito di sede; dalla sede comunale di via Vistarini 13,
presso l’attuale sede della Cooperativa Sociale Il Mosaico.
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2.3 Occasioni di integrazione sociale
2.3.1

Inserimento in Centri Diurni

Il Servizio Sociale offre informazione e orientamento, in collaborazione con i servizi
territoriali competenti, per le persone disabili e le loro famiglie in merito ai centri diurni
presenti sul territorio.
La presentazione della richiesta di inserimento in Centro Diurno viene esaminata dall’assistente
sociale competente e inviata successivamente al Servizio Disabilità dell’ASL territoriale. La
collaborazione tra i servizi permette una valutazione multidisciplinare e la formulazione di una
proposta di progetto individualizzato rispondente ai bisogni della persona. Avviene quindi la
restituzione dell'orientamento ai soggetti interessati e l'accompagnamento ai servizi diurni
ritenuti più idonei.
La tabella a fianco evidenzia
come il numero complessivo di
totale utenti lodigiani inseriti in CDD
utenti disabili in carico al
totale utenti lodigiani inseriti in CSE
Servizio Sociale ed inseriti in
totale utenti lodigiani inseriti in SFA
centri
diurni
non
presenti
Totale complessivo
54
55
55
sostanziali variazioni negli ultimi
* nell'anno 2005 non esisteva ancora l'unità d'offerta CDD
tre anni. Ciò che in realtà è
variato è il numero di utenti
inseriti per tipologia di offerta diurna (in questo caso la variazione è in gran parte dovuta alla
redistribuzione fra servizi conseguente alla creazione dei Centri Diurni Disabili, che hanno
iniziato a funzionare nel 2006), ed inoltre il turn over delle persone inserite in ciascuna delle
diverse strutture, rispetto al quale negli ultimi due anni considerati ha ancora inciso
l’introduzione dell’offerta CDD.
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2005 2006 2007
*
22
24
20
14
18
34
19
13
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I costi diretti del servizio sono sostenuti dal Consorzio Lodigiano, cui il Comune versa le quote
di pertinenza.
RISORSE ECONOMICHE
Come si vede, la spesa
complessiva sostenuta dal
Settore per inserimenti in
strutture diurne segue negli
ultimi tre anni una crescita
fortemente lineare.

Area dei bisogni delle persone disabili

Rispetto alla tipologia delle diverse
offerte diurne, il grafico a fianco
mostra
come
il
Settore
abbia
conferito a CDD e CSE una quantità
simile di risorse (a fronte tuttavia di
una differenza di 6 utenti inseriti in
più per i CDD).
Meno consistenti sono invece le
risorse spese per gli SFA, sia a causa
del minor numero di inserimenti
rispetto alle altre due offerte, sia in
ragione del minor carico assistenziale
di questa tipologia di servizio.
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2.3.2

Soggiorni estivi

Il Settore Servizi Sociali eroga contributi economici ad associazioni di volontariato
(Associazione Aiutiamoli, Associazione Amici degli Handicappati ed Associazione
Psiche Lombardia) che propongono soggiorni estivi in località marine, come occasione di
socializzazione per i disabili e con finalità di sollievo per le famiglie.
2004

2005

2006

2007

8

7

17

8

n. persone disabili inserite in soggiorni estivi
contributi erogati (!)

! 9.550,00 ! 10.000,00 ! 8.925,00 ! 10.000,00
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La tabella riporta i dati principali della partecipazione delle persone disabili ai soggiorni estivi
negli ultimi quattro anni.
L’alto numero di partecipanti del 2006 dipende dalla presenza operativa di una associazione in
più rispetto a quelle che solitamente negli anni si sono occupate di questo genere di offerta.
Sempre nell’anno 2006 i contributi erogati dal Settore sono stati particolarmente ridotti perché
la stessa associazione aveva formulato una proposta estremamente contenuta in termini
economici, dal momento che era riuscita ad appoggiarsi a strutture di vacanza con prezzi
molto agevolati ed era totalmente ricorsa al volontariato per l’assistenza.

Report sociale
3

Percorsi di emancipazione dalla famiglia

3.1 Valutazione delle potenzialità e attivazione di percorsi
di autonomia
3.1.1

Autonomie abitative e avvicinamento alla residenzialità

Il Settore ha sostenuto una serie di percorsi rivolti a persone disabili adulte, strutturati e
pensati per rendere possibile un progressivo distacco dalla famiglia d’origine, tramite interventi
graduali.
La finalità generale di questi percorsi riguarda progetti di vita autonoma. Coerentemente a
questo obiettivo, i percorsi iniziano con una valutazione delle autonomie e delle capacità, e
procedono intervenendo al fine di strutturarle ed accrescerle progressivamente.
Lo sbocco fondamentale di questi percorsi è il progetto di Condominio Solidale (a questo
proposito, vedi pag. 221).

n. utenti coinvolti nei percorsi
spese per interventi (!)

2005
8
! 6.858,00

2006
10
! 8.100,00

2007
8
! 6.120,00
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Come è visibile dal grafico sottostante, i costi di questo tipo di intervento seguono un
andamento lineare in relazione al numero di utenti presi in carico.
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4

Mobilità

4.1 Adeguamento e miglioramento della viabilità
4.1.1

Contributo barriere architettoniche

Si tratta di un contributo a fondo perduto, erogato dalla Regione Lombardia, tramite il
Comune, a favore di persone disabili ed ai loro aventi causa i quali, avvalendosi delle
disposizioni della legge 13/89, intendono realizzare nelle proprie abitazioni lavori finalizzati al
superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Comune istruisce le domande, ne verifica l’ammissibilità, presenta il fabbisogno presunto
annuale alla Regione, eroga i contributi dopo la verifica dell’esecuzione dei lavori e
l’acquisizione della relativa rendicontazione economica.
n. domande
presentate

n. domande
accolte

tot. contributo
richiesto

tot. contributo
erogato

2004

7

2005

7

7

! 24.848,53

! 19.446,42

7

2006

! 30.245,10

! 29.799,75

5

5

13

13

! 27.583,91
! 60.002,31

2007

! 27.391,51
! 54.315,34
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L’aumento di domande e contributi nell’anno 2007 è dovuto ad un miglioramento della
diffusione di informazione rispetto agli anni precedenti, ed inoltre al fatto che la Regione
Lombardia ha velocizzato la liquidazione del contributo.

Report sociale
4.2 Facilitazione del trasporto nel territorio
4.2.1

Trasporto verso i Centri Diurni

Per il trasporto delle persone disabili verso i Centri Diurni, il Comune dispone di due pulmini
attrezzati. Questi mezzi, che prevedono l’assistenza a bordo, accompagnano per l’intero anno,
dal lunedì al venerdì, le persone inserite presso i CSE, i CDD e gli SFA dalla loro abitazione fino
alla sede del servizio. I trasporti sono effettuati sia all’interno del territorio del Comune di Lodi,
che anche al di fuori.
I mezzi sono condotti da autisti dipendenti comunali; l’assistenza sul mezzo è gestita
attraverso appalto da operatori della cooperativa sociale Quadrifoglio (da settembre 2007
dalla cooperativa sociale City Service).
2006
n. utenti trasportati al giorno (viaggio a/r)
km percorsi dai mezzi nell'anno*

2007

24

24

54.872

55.230

* ricaviamo questo dato moltiplicando i km dell'itinerario – tipo
per il n. di giornate di apertura dei centri diurni

La variazione di chilometri riportata in
tabella non ha a che fare con la
variazione degli itinerari, ma con la
variazione delle giornate complessive
di apertura dei servizi nei due anni
considerati.

Rispetto a questo specifico servizio, si registrano anno per anno le richieste di trasporto; la
possibilità di soddisfarle è tuttavia estremamente ridotta, poiché i due mezzi dispongono di un
numero di posti non variabile. Per cercare di offrire una qualche risposta in merito, si è optato
per il trasporto alcuni utenti attraverso il servizio Prontobus.
RISORSE ECONOMICHE
2006
! 10.683,00
(solo autisti)

spesa per gestione trasporto
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spesa per personale assistenza trasporto ! 48.672,30

4.2.2

2007
! 56.500,00
(autisti + spese
generali trasporto)
! 51.526,13

Prontobus

Il servizio è rivolto a persone che necessitano di accedere ai servizi socio-sanitari presenti sul
territorio comunale e che non sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico (autobus,
taxi), o non hanno familiari in grado di provvedere all’accompagnamento.
2007
n. disabili che hanno
usufruito del servizio

5

Prontobus è
trasporto di
carrozzina. Il
fasce orarie:

un servizio realizzato attraverso mezzi idonei al
persone con difficoltà nella deambulazione o in
servizio è gratuito e viene realizzato nelle seguenti
8.00 – 15.30 orario continuato.

Per ulteriori informazioni, si veda il capitolo “Area dei bisogni delle persone anziane”, in
particolare pag. 172.
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4.2.3

Trasporto assistito

Il servizio è rivolto a persone che non sono in grado di utilizzare i mezzi di pubblico trasporto o
che non hanno familiari in grado di provvedere all’accompagnamento.
2006 2007
n. disabili che hanno
usufruito del servizio

11

9

Il servizio è gratuito e prevede accompagnamenti con
automezzo anche al di fuori del territorio comunale per:
visite, controlli, disbrigo pratiche, spese settimanali, attività
ricreative.

Per ulteriori informazioni, si veda il capitolo “Area dei bisogni delle persone anziane”, in
particolare pag. 174.
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Rispetto ai trasporti delle persone disabili, rimane ancora aperta la criticità rappresentata dalla
richiesta di trasporti con mezzo attrezzato fuori dalla Città di Lodi. Come già approfondito nella
sezione dedicata ai bisogni delle persone anziane, il servizio prontobus dispone di mezzi
attrezzati per carrozzine; ma non è previsto per trasporti fuori città. Il servizio di trasporto
assistito ha la possibilità di uscire dal territorio cittadino, ma non dispone di pedana per
l’accesso delle carrozzine sul mezzo. Nel caso di trasporto di persone in carrozzine con
destinazione esterna al territorio cittadini quindi:
• si ricorre ad un’ambulanza, con costi elevati;
• si ricorre ad un mezzo non attrezzato, effettuando però un trasporto disagevole.
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5

Accesso alle strutture residenziali

5.1 Assistenza e sostegno alla residenzialità autonoma
5.1.1

Comunità alloggio Campo Marte

Si tratta di una soluzione abitativa rivolta a persone con disabilità di vario grado, idonee
tuttavia a partecipare attivamente alla gestione della propria persona e a collaborare alla
gestione di una comunità.
La Comunità Alloggio, che è gestita dalla
cooperativa sociale Il Mosaico Servizi,
accoglie persone disabili che presentano una
tipologia di handicap collocabile in termini
generali nella sfera dell’insufficienza mentale
medio-grave.
Gli obiettivi sono:
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evitare l’istituzionalizzazione di persone
che, pur non essendo in grado di vivere
autonomamente, richiedono di vivere in
un ambiente a dimensione familiare;
conciliare l’aspirazione all’autonomia
della persona con la necessità di
protezione;
offrire l’opportunità di una collocazione anche temporanea della persona disabile in
occasione di situazioni di difficoltà personale o familiare;
promuovere l’integrazione sociale.
La richiesta viene esaminata dall’assistente sociale competente e dal Servizio Disabilità
dell’ASL , per la formulazione del parere di idoneità all’ammissione.
Le quote di compartecipazione al costo del servizio sono stabilite dalla Giunta Comunale in
base a criteri determinati da apposito regolamento comunale.
La struttura prevede 9 posti, oltre ad un posto di pronto intervento, utilizzato per situazioni di
emergenza e per percorsi di emancipazione dalla vita familiare. Tale posto, nel corso del 2007,
è stato destinato a due persone, di cui una non residente a Lodi.
2005
n. utenti inseriti
. entrate da compartecipazione economica inseriti
. entrate da contributo ASL (per situazione
individuale di un utente)
spesa per integrazione rette nell'anno
spesa media per utente
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2006

2007

9
94.302,92

9
85.479,92

9
99.558,00

31.371,75
206.775,96

31.771,75
231.245,43

36.500,00
246.520,00

22.975,11

25.693,94

27.391,11
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5.1.2

Inserimenti presso altre strutture residenziali

Il Servizio Sociale svolge funzioni di informazione e orientamento, in collaborazione con i
servizi territoriali competenti, per le persone disabili e le loro famiglie in merito alle risorse
presenti sul territorio.
Inoltre il Comune eroga un eventuale contributo economico finalizzato al pagamento della retta
relativa al periodo di inserimento presso le strutture residenziali autorizzate, a persone in
condizioni di bisogno.
La presentazione di richiesta di inserimento viene esaminata dall’assistente sociale competente
e dal Servizio Disabilità dell’ASL territoriale, per l’espressione del parere di idoneità
all’ammissione.
Oltre alla Comunità Alloggio Campo Marte, servizio a titolarità comunale, sono autorizzate sul
territorio di Lodi le seguenti strutture residenziali:
Residenza sanitaria disabili, gestita dalla Fondazione Danelli. Si tratta di una
residenza protetta collettiva rivolta a persone disabili gravi e gravissime, prive di reti
familiari di sostegno;
Comunità socio-sanitaria Le Margherite, gestita dalla cooperativa sociale Il
Mosaico. Si tratta di una comunità di carattere socio-sanitario, che ospita persone
adulte disabili gravi, prive di rete familiare, accreditata al Sistema Socio-Sanitario
Regionale;
Micro-residenzialità assistita, progetto Avalon, anch’esso gestito dalla
cooperativa sociale Il Mosaico. Prevede la messa a disposizione di unità abitative
per la realizzazione di progetti di vita autonoma, rivolti a soggetti disabili adulti, con un
buon livello di autonomia personale.

n. utenti inseriti
spesa per integrazione
rette nell'anno ( )
spesa media per utente

2007

comunità
socio
sanitaria

micro
residenzialità
assistita

15

3

1

totale

residenza
sanitaria
disabili

comunità
socio
sanitaria

micro
residenzialità
assistita

totale

19

15

3

1

19

80.956,52

29.242,00

14.400,00

124.598,52

82.243,57

54.953,00

14.400,00

151.596,57

5.397,10

9.747,33

14.400,00

6.557,82

5.482,90

18.317,66

14.400,00

7.978,77

Grafico e tabella mostrano come, a fronte di un completa stabilità del numero di utenti inseriti
per ciascuna tipologia di struttura, vi siano delle variazioni di costi di integrazione delle rette da
parte del Settore. La variazione più significativa è relativa all’aumento del costo nell’anno 2007
per la comunità socio sanitaria, aumento pari al + 88% rispetto al 2006.

Nell’anno 2007 si è registrato un solo nuovo ingresso rispetto a questa tipologia di offerta; è
stato cioè inserito di un utente disabile in una comunità socio – sanitaria del territorio.
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2006
residenza
sanitaria
disabili
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Assistenza
e supportoper
perproblematiche
problematiche
6 6 Assistenza
e supporto
specifiche
specifiche
Sostegno
a disabili
psichiatrici
6.16.1
Sostegno
a disabili
psichiatrici
6.1.1
Corso
di computer
6.1.1
Corso
di computer
La Caritas
Lodigiana
in collaborazione
il CentroPsico
PsicoSociale
Socialeed
ed i i Servizi
Servizi Sociali
Sociali
La Caritas
Lodigiana
in collaborazione
concon
il Centro
comunali,
ha
promosso
un
corso
di
apprendimento
delle
tecniche
del
computer
rivolto
comunali, ha promosso un corso di apprendimento delle tecniche del computer rivolto aa
persone
che attraversano
difficoltà
psicologiche
significative
durevoli.IlIlcorso
corsovuole
vuole essere
essere
persone
che attraversano
difficoltà
psicologiche
significative
e edurevoli.
un'occasione
per
fare
un'esperienza
gratificante
che
rinforzi
l'autostima
e
le
capacità
un'occasione per fare un'esperienza gratificante che rinforzi l'autostima e le capacità
relazionali.
relazionali.
Nell'ambito
del corso
viene
privilegiato
l'aspetto
relazionale
quelloprettamente
prettamenteformativo,
formativo, in
in
Nell'ambito
del corso
viene
privilegiato
l'aspetto
relazionale
susu
quello
quanto
la
finalità
del
processo
risiede
nella
possibilità
di
sviluppo
dell'esperienza
di
gruppo,
quanto la finalità del processo risiede nella possibilità di sviluppo dell'esperienza di gruppo,
promuovendo
un’idea
complessiva
di sé
legata
maggiormenteadaduna
unasituazione
situazionedidi successo
successo
promuovendo
un’idea
complessiva
di sé
legata
maggiormente
piuttosto
che
di
fallimento.
piuttosto che di fallimento.
Il corso
prevede
la partecipazione
di una
decina
di corsisti
assistiti
unospecialista
specialistapsichiatra
psichiatra
Il corso
prevede
la partecipazione
di una
decina
di corsisti
assistiti
dadauno
per
la
stesura
dei
progetti
individualizzati
e
la
supervisione
complessiva
dell'esperienza.
per la stesura dei progetti individualizzati e la supervisione complessiva dell'esperienza.
2006
2007
2006
2007
n.
partecipanti
al
corso
5
n. partecipanti al corso
5
5 5
complessivo
dell'intervento
6.460,00 7.000,00
7.000,00
costo costo
complessivo
dell'intervento
( ) ( )6.460,00
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Sostegno
a disabili
gravi
6.26.2
Sostegno
a disabili
gravi
6.2.1
Gestione
tutele
e curatele
6.2.1
Gestione
tutele
e curatele
Al Sindaco
del Comune
di Lodi
(o suo
delegato)
compete,
seguitodidinomina
nominada
da parte
parte del
del
Al Sindaco
del Comune
di Lodi
(o suo
delegato)
compete,
a aseguito
Giudice
Tutelare,
la
funzione
di
tutela
e
curatela
di
soggetti
disabili
gravi.
Il
personale
del
Giudice Tutelare, la funzione di tutela e curatela di soggetti disabili gravi. Il personale del
Settore
Politiche
Sociali
(assistente
sociale
e
personale
amministrativo)
si
occupa
dei
contatti
Settore Politiche Sociali (assistente sociale e personale amministrativo) si occupa dei contatti
i servizi
territoriali
hanno
in carico
persona
dellagestione
gestionedei
deiredditi
redditi personali
personali
con icon
servizi
territoriali
che che
hanno
in carico
la la
persona
e e
della
della
stessa.
della stessa.
Il Sindaco
inoltre
assumere
la funzione
amministratoredidisostegno,
sostegno,nel
nel caso
caso non
non vi
vi
Il Sindaco
può può
inoltre
assumere
la funzione
di di
amministratore
siano
familiari
in
grado
di
farsene
carico.
Negli
ultimi
3
anni
tuttavia
al
Settore
non
si
sono
siano familiari in grado di farsene carico. Negli ultimi 3 anni tuttavia al Settore non si sono
presentati
simili
nell’ambito
della
disabilità:
i casi
amministrazionedidisostegno
sostegno che
che si
si
presentati
casi casi
simili
nell’ambito
della
disabilità:
i casi
di di
amministrazione
sono
presentati
sono
stati
assunti
da
familiari.
sono presentati sono stati assunti da familiari.
2005
2005

casi gestione
di tutela
n. casin.gestione
di tutela
n.
casi
gestione
di curatela
n. casi gestione di curatela

n. amministrazioni
di sostegno
n. amministrazioni
di sostegno
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2006
2006

2007
2007

disabili
disabili disabili
disabili
non disabili
disabili disabili
disabilinon
non
disabili
disabili
nonnon disabili
non
disabili
psichiatrici
psichiatrici
psichiatrici
psichiatrici
psichiatrici
psichiatrici
psichiatrici psichiatrici psichiatrici psichiatrici psichiatrici psichiatrici
3 3
2 2
3 3
22
33
22
0
0

0
0

2 2
0 0

217
217

0 0
0 0

22
00

00
00

22
00
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7 Lavoro

7.1 Sostegno alla ricerca e alla permanenza al lavoro

7.1.1

Interventi di integrazione socio-lavorativa

percorsi di inserimento lavorativo
anno 2006 anno 2007
n. persone segnalate ed effettivamente prese in carico
dal Servizio Disabilità dell’ASL
n. persone con inserimento lavorativo effettivo

22

25

3

5

La tabella precedente rappresenta (prima riga) il numero di persone disabili in carico nell’anno
al servizio sociale comunale che sono valutate dalle assistenti sociali come soggetti che, se
inseriti in percorsi di inserimento al lavoro, potrebbero nel tempo ottenere una collocazione
lavorativa stabile, e dunque raggiungere una migliore situazione di integrazione sociale ed un
certo livello di autonomia economica.

Come si vede, il numero di persone segnalate al servizio specialistico dell’ASL che si occupa di
inserimento lavorativo rappresenta in entrambi gli anni considerati il 17% di tutte le persone in
carico all’Area.
Le persone effettivamente inserite al lavoro (seconda riga della tabella) rappresentano nel
2006 il 13,6% delle persone segnalate; nell’anno 2007 il 20% dei segnalati.

218

221

Area dei bisogni delle persone disabili

Nel caso di persone disabili, gli interventi di inserimento al lavoro sono significativamente
supportati e facilitati dalla legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che prevede
la riserva di postazioni lavorative e l’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro pubblici
e privati a favore di persone con determinati livelli percentuali di invalidità.

Report sociale
8

Progettualità e sviluppo di nuove offerte
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8.1 Progetto Barriere Architettoniche – Percorsi di vita per
l’accessibilità edilizia ed urbana
Il Piano di Governo del Territorio, insieme al Piano della Mobilità ed al Piano dei Servizi,
costituiscono strumenti importanti di programmazione che non solo ridisegnano l’assetto
urbanistico, ma hanno necessariamente a che fare con gli ambiti di vita dei cittadini.
In occasione dell'avvio di tale complesso
percorso programmatorio, che ha ad oggetto
l’assetto
del
territorio
cittadino,
L’Amministrazione Comunale ha deciso di
aderire al progetto proposto dal C.R.A.B.A.
(Comitato Regionale per l’Abolizione delle
Barriere Architettoniche) e dal C.L.E.B.A.
(Comitato Locale per l'Eliminazione delle
Barriere Architettoniche).
L'Amministrazione Comunale, facendosi parte
attiva in questo progetto (attraverso il
coinvolgimento degli Assessorati alle Politiche
Sociali, all’Urbanistica-Viabilità ed ai Lavori
Pubblici), ha inteso condividere gli obiettivi di
partecipazione e di configurazione di una città
vivibile per tutti, anche per coloro che
presentano difficoltà sul piano motorio e
sensoriale.
Siamo infatti in presenza di alcuni importanti
indicatori, i quali segnalano in particolare:
v l’esistenza a Lodi di processi di
invecchiamento della popolazione, che
sempre
più
spesso
comportano
condizioni di compromissione delle capacità di mobilità;
v una presenza significativa di persone con difficoltà sensoriali e motorie, che
manifestano sempre più bisogni di accessibilità, di mobilità ed in generale di vita il più
possibile autonoma.
Alla realizzazione di questo progetto hanno partecipato i seguenti soggetti:
v alcune persone con disabilità o con difficoltà motorie e sensoriali;
v
l'Amministrazione Comunale di Lodi;
v
l'Istituto Tecnico A. Bassi di Lodi;
v
il Comitato Locale per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – C.L.E.B.A.
(formato dalla Associazione Lodi Amici degli Handicappati Onlus, dalla Associazione
Aiutiamoli, dallo Sportello Spazio Amico; inoltre ha collaborato ed ha aderito al progetto
l’Unione Italiana Cechi);
v il Comitato Regionale per l'Abolizione delle Barriere Architettoniche - C.R.A.B.A.;
v alcuni Consigli di Zona.
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Nel 2007 è stata avviata la prima fase del progetto che è consistita:
• nel far compiere alle persone con disabilità o, comunque, con difficoltà motorie e
sensoriali, i loro abituali percorsi di vita. Queste persone, partendo dalla propria
abitazione hanno evidenziato gli ostacoli che abitualmente incontrano per recarsi nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, al lavoro, a scuola, nei presidi sociali e sanitari,
nell'attività del tempo libero e di socializzazione;
• nell'offrire ai giovani studenti dell’Istituto A. Bassi una esperienza formativa "sul
campo", in stretto rapporto con la realtà del territorio e con le persone portatrici di
difficoltà motorie e sensoriali. Agli studenti è stata data in particolare l'opportunità di
utilizzare delle schede di rilevazione utili a fornire dati al programma di elaborazione
tecnica e di progettazione didattica, quale esercitazione per il miglioramento degli
assetti edilizi ed urbani esistenti e l'adozione di criteri per le corrette soluzioni;
• nel favorire da parte dei Consigli di Zona partecipanti l’assunzione di un ruolo attivo e di
vicinanza al proprio contesto locale.
Le schede utilizzate in fase di rilevazione empirica e gli elaborati didattici sono poi stati
sottoposti all’attenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che li ha vagliati e, là dove se ne è
riscontrata necessità, si è provveduto alla programmazione di interventi, alla loro
progettazione esecutiva, e alla loro traduzione in opere pubbliche.
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Questa prima fase, caratterizzata soprattutto dalla rilevazione delle barriere architettoniche sui
percorsi di vita delle persone con disabilità, ha preparato il terreno per un ulteriore sviluppo del
progetto nell'anno 2008, il cui scopo è quello di redigere un piano per l’abbattimento delle
barriere.
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8.2 Condominio Solidale
Il progetto per la realizzazione di un
Condominio Solidale a Lodi si inserisce in una
nuova tipologia dell'abitare che prende
spunto dalle esperienze di "co-housing".
Queste esperienze, esistenti da tempo nel
Nord Europa, mirano ad offrire risposte al
bisogno
di
contrastare
l’“anonimia”
dell’abitare, una condizione in cui si trovano
molte famiglie e diverse categorie di cittadini
(in particolare i più deboli, quelli a rischio di
abbandono o di isolamento). Le esperienze di
“co-housing”
realizzano
in
particolare
interventi abitativi che, influenzando la stessa
urbanistica, determinano spazi e tempi
funzionali a nuove forme di socialità solidale.
In sintonia con queste nuova filosofia dell'abitare, da alcuni anni anche il nostro territorio è
divenuto teatro di incontri, dibattiti, confronti e iniziative, promosse dagli Enti Pubblici
(Amministrazione Comunale e ASL) in collaborazione con il Privato Sociale, riguardo alle
possibili soluzioni abitative (diverse dall’istituzionalizzazione) per persone disabili caratterizzate
da buoni livelli di autonomia personale, relazionale e sociale, a cui è venuta a mancare la
famiglia d’origine.
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Nell’anno 2005, a seguito di un partenariato stretto tra l’Associazione Aiutiamoli e l’Assessorato
alle Politiche Sociali, e anche grazie al contributo finanziario della Fondazione Cariplo, è stato
sviluppato (attraverso un percorso partecipato) un progetto di Condominio Solidale quale
iniziativa innovativa di welfare attivo.
In un anno e mezzo il progetto ha più volte cambiato volto e partner, a testimonianza
dell'effettiva complessità, dovuta ai diversi livelli di intervento (tecnico, sociale, relazionale,
inter-organizzativo), ed al carattere realmente innovativo e sperimentale dell’azione.
Il progetto prevedeva in specifico la realizzazione di un complesso abitativo innovativo,
concepito per offrire risposte a bisogni sociali plurimi, tra cui:
- la possibilità per alcune persone portatrici di disabilità di vivere in autonomia al di
fuori dei percorsi residenziali istituzionali;
- la possibilità per le famiglie di queste persone di affidarsi per il futuro dei propri cari
ad una soluzione di vita autonoma ma, allo stesso tempo, accogliente e tutelante;
- l'opportunità per altre famiglie e per alcuni giovani di realizzare azioni di "solidarietà
leggera" concreta e forme di cittadinanza attiva;
- l'opportunità per l'Assessorato alle Politiche Sociali di offrire, attraverso progetti
mirati, soluzioni abitative a famiglie in momentanea difficoltà.
Il 2007 è stato l'anno che ha segnato la svolta nella realizzazione del Condominio Solidale.
Si è da un lato giunti ad una precisa definizione dei partner, vale a dire:
- l'Assessorato alle Politiche Sociali (per conto dell'Amministrazione Comunale);
- l'Associazione Aiutiamoli;
- la Caritas, sia nella componente di due famiglie "solidali", sia nella componente dei
giovani disponibili a fare una esperienza di vita solidale.
Dall’altro lato, parallelamente alla fase progettuale, sono stati portati a termine i lavori
di ristrutturazione della palazzina di Via delle Orfane n. 8, con costi completamente a carico
della Amministrazione Comunale.
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L’area dei bisogni di immigrati ed adulti in
difficoltà
i destinatari e le risorse in campo
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1. I destinatari dei servizi e degli interventi

LA PRESA IN CARICO DEL CITTADINO E L’APERTURA DELLA CARTELLA SOCIALE
Nel momento in cui il Servizio Sociale, attraverso la sua attività di Segretariato, inizia ad
occuparsi dei bisogni sociali di una persona che ad esso si rivolge, apre formalmente una
cartella sociale a suo nome, nella quale, oltre ad essere contenuta la parte anagrafica,
vengono inseriti i progetti che la riguardano e la documentazione di tutti gli interventi di aiuto
e sostegno che il Servizio nel tempo eroga.
L’apertura della cartella sociale e la sua esistenza nel tempo costituiscono l’aspetto formale ed
evidente della presa in carico della persona da parte del Settore.
Dopo un periodo prolungato (qualche anno) di “inattività” cioè di assenza di interventi o servizi
specifici verso un utente, la presa in carico cessa e la cartella sociale viene chiusa ed
archiviata.
Nella tabella seguente vengono evidenziati i dati delle persone in carico al Settore nell’anno, i
nuovi accessi, i destinatari che nell’ultimo anno sono stati oggetto di servizi o interventi, quelli
che da diverso tempo non ne fruiscono (pur essendo ancora aperta la loro cartella sociale).
accesso e presa in carico destinatari dei servizi
2006

2007

159

171

38

21

persone che nell'anno hanno fruito di servizi o interventi specifici
(cartelle "mobilitate" nell'anno)

n. r.

154

persone in carico che da almeno tre anni non fruiscono di servizi o
interventi specifici (cartelle "in standby")

n. r.

17

totale persone prese in carico (n. cartelle sociali aperte)
nuove prese in carico nell'anno (nuove cartelle aperte nell'anno)

Si nota un lieve aumento delle persone in carico cioè delle cartelle sociali aperte (+ 7,5%), ed
un incisivo calo delle nuove prese in carico (44,7% in meno); si tratta tuttavia di variazioni
poco significative in quanto misurate su di un lasso di tempo molto ristretto.
Più interessante è invece il dato delle persone in carico che nell’ultimo anno sono state
beneficiarie di servizi o interventi: le 154 persone in questa condizione rappresentano infatti
l’86% di tutta l’utenza in carico, segno che i bisogni di cui esse sono portatrici sono
caratterizzati da un significativo livello di urgenza e complessità. Solo l’8,2% delle persone in
carico è invece in una situazione di non richiesta di interventi da almeno tre anni.
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Provenienza utenti
stranieri in carico

Totale

Gli stranieri in carico al Settore nell’anno 2007 in questa
specifica area di bisogno sono 21, pari al 12,3% di tutte le
persone in carico all’area.
Riguardo alla loro provenienza, oltre un quarto di essi sono
albanesi; 3 sono rumeni; il resto delle persone mostra una
provenienza più dispersa, con una parziale eccezione dei paesi
nordafricani (Tunisia, Marocco, Libia) che presi insieme
rappresentano quasi un quarto dell’utenza.

2. Il sistema delle risorse organizzative ed umane

Lo schema di seguito riportato e la tabella successiva provano a rappresentare graficamente il
sistema delle istituzioni ed organizzazioni del territorio coinvolte con il Settore Politiche Sociali
nella realizzazione di servizi ed interventi rivolti ai bisogni delle persone immigrate e degli
adulti in difficoltà residenti nella città di Lodi.
Nello schema, ciascuna delle ellissi rappresenta una tipologia distinta di organizzazioni
(Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona,Piano di Zona, Prefettura, ASL, Azienda
Opedaliera, Cooperative sociali, Associazioni e Volontariato, Case di Accoglienza, Aziende
profit).
L’ellisse più grande rappresenta il Settore stesso; gli “incroci” tra le ellissi rappresentano le
diverse relazioni in atto tra Settore ed organizzazioni o tra le organizzazioni stesse (ad
esempio tra Consorzio e Cooperative).
I servizi e gli interventi a volte sono indicati in più ellissi (ad esempio gli inserimenti
lavorativi): questo indica che per servizi di particolare complessità alcune attività vengono
svolte dal Settore in collaborazione con alcune organizzazioni, mentre altri interventi vengono
costruiti in collaborazione con altre tipologie di soggetti territoriali.
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Albania
Romania
Tunisia
Togo
Marocco
Mauritius
Libia
Perù
Camerun
Ecuador

Anno
2007
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
21

Associazioni
e Volontariato
Piano di Zona
•
•
•

Prefettura
•

•
•

•

•

Asilo
notturno
e docce
pubbliche
Sportello
Sociale
Carcere

•

Cooperative
Sociali
• Sportello stranieri

•
•
•
•

Inserimento lavorativo
(anche Provincia di Lodi)

Preparazione pasti
Telesoccorso

COMUNE DI LODI
Settore Politiche Sociali
Area Immigrati, adulti in
difficoltà e nuove povertà

•
•
•

Mediazione linguistico/culturale
Consegna pasti a domicilio

Segretariato sociale
Sostegno economico
Sportello affitto

•

Consorzio
Lodigiano
•
•

•

Collaborazione
con CPS
(anche per TSO
e Accertamenti
sanitari)

Inserimenti in strutture
di prima accoglienza
Mense
Case di
Accoglienza

•
•

Inserimenti lavorativi
Progetti con Ser.T . persone
con forme
di dipendenza
ASL
servizio disabilità
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Aziende
profit

Sportello unico
per l’immigrazione (anche
Cooperative
sociali)

Sportello richiedente
asilo
/rifugiati
Progetto FAI-ANCI
Inserimento contesti
seconda accoglienza
Centro d’ascolto Caritas
Interventi sul tema
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La tabella di seguito riporta quindi, per maggiore informazione, tutte le particolari
organizzazioni coinvolte con il Settore e la modalità specifica di relazione / coinvolgimento di
ciascuna di esse.

Il

La tabella di seguito riporta quindi, per maggiore informazione, tutte le particolari
organizzazioni coinvolte con il Settore e la modalità specifica di relazione / coinvolgimento di
sistema
ciascuna didei
esse.soggetti territoriali che collaborano con il Settore

sull'Area Immigrati / Adulti in Difficoltà e Nuove Povertà
Il sistema dei soggetti territoriali
che collaborano con il Settore
anno 2007

sull'Area Immigrati / Adulti in Difficoltà e Nuove Povertà
anno 2007
Modalità del
Servizi ed interventi
Soggetti coinvolti con il Settore

coinvolgimento

Mediazione
linguistico - culturale
Sportello
stranieri
Sportello stranieri

Sportello Unico per l’Immigrazione
Sportello Unico per l’Immigrazione

Sportello richiedenti asilo / rifugiati

Sportello
asilo / rifugiati
Progetto
FAI - richiedenti
ANCI
Progetto FAI - ANCI

Asilo notturno

Asilo notturno

Docce pubbliche

Docce pubbliche

Strutture
di prima
accoglienza
e e
Strutture
di prima
accoglienza
mensamensa
Collaborazione
a progetti
Ser.D
perper
Collaborazione
a progetti
Ser.D
persone
con forme
di dipendenza
persone
con forme
di dipendenza
Collaborazione
rispetto
a casi
Collaborazione
rispetto
a casi
di di
disagio
psichico
disagio psichico
Sportello affitto
Sportello
affitto
Inserimento contesti seconda
Inserimento contesti seconda
accoglienza
accoglienza
Preparazione pasti
Preparazione pasti

Servizio di consegna pasti a domicilio

Servizio
di consegna
pasti a domicilio
Servizio
di Telesoccorso

solo Settore
Soggetti coinvolti
con il Settore
Cooperativa Sociale
Il
Mosaico Servizi
solo Settore
Cooperativa
Sociale Il Mosaico Servizi
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi
Piano di Zona
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi
Prefettura
Piano
di Zona
Cooperativa Sociale
Il Mosaico Servizi
Prefettura
Cooperativa
Sociale
Il
Servizi
Associazione LodiMosaico
per Mostar

Modalità del
coinvolgimento
Convenzione
-

Associazione Lodi
Associazione
Lodiper
perMostar
Mostar
Associazione
Lodi
per
Mostar
Associazione Progetto Insieme
Associazione
PianoProgetto
di ZonaInsieme
Piano di Zona
Associazione Progetto Insieme
Associazione Progetto Insieme
Piano di Zona
Piano di Zona
Casa
di
Accoglienza
RosaGattorno
Gattorno
Casa di Accoglienza Rosa
Casa
di
Accoglienza
Savaré
Casa di Accoglienza Savaré
Casa
S.Giacomo
Giacomo
Casadi
di Accoglienza
Accoglienza S.

Convenzione

Convenzione
Finanziamento
Convenzione
Protocollo
Finanziamento
d’Intesa
Protocollo
d’Intesa
Convenzione
Convenzione
Convenzione

Convenzione
Convenzione
Convenzione
Finanziamento
Finanziamento
Convenzione
Convenzione
Finanziamento
Finanziamento
Protocollo
Protocollo
d’Intesa
d’Intesa
Coll.
operativa
Coll. operativa
Collaborazione
Collaborazione
ASL
Ser.T.
ASL -- Ser.T.
operativa
operativa
Collaborazione
Collaborazione
AziendaOspedaliera
Ospedaliera –– Centro
Sociale
Azienda
CentroPsico
Psico
Sociale
operativa
operativa
solo Settore
solo Settore
Associazione Progetto Insieme /
Protocollo
Associazione Progetto Insieme /
Protocollo
Centro Ascolto Caritas
d’Intesa
Centro Ascolto Caritas
d’Intesa
Ditta Vivenda SpA
Appalto

Ditta Vivenda SpA

Cooperativa Sociale Mosaico Lavoro (tipo B)

Cooperativa Sociale
Mosaico
Ditta Tesan
SpA Lavoro (tipo B)

Appalto

Convenzione

Convenzione
Appalto
Servizio
di Telesoccorso
Ditta Tesan
SpA alla Persona
Appalto
Servizio
di Assistenza Domiciliare
Consorzio Lodigiano
per i Servizi
Delega
(SAD)
Cooperativa
Sociale
Il
Mosaico
Servizi
Appalto
Servizio di Assistenza Domiciliare
Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Delega
Collaborazione
(SAD)Centro Ascolto
Cooperativa Sociale
Il Mosaico Servizi
Appalto
Caritas
operativa
Collaborazione
Centro Ascolto
Caritas
Associazione
Lo Scarcere
Coll. operativa
operativa
Sportello Sociale Carcere
Piano di Zona
Finanziamento
Associazione Lo Scarcere
Coll.
operativa
Coll. operativa
Sportello
Sociale
Interventi
sulCarcere
tema dell’Interculturalità
Associazione
diverse
Piano di Zona
Finanziamento
Finanziamento
Coll.
Sostegno
economico
solo
Settore
- operativa
Interventi sul tema dell’Interculturalità
Associazione diverse
Finanziamento
Ufficio di Piano
Protocollo
Sostegno
economico
Integrazione
lavorativa
ASL solo
(serv.Settore
Disabilità)
d’intesa
Provincia
Lodi
Ufficio didiPiano
Protocollo
ASL (serv. Disabilità)
d’intesa
Di seguito è riportata la tabella che, sulla base diProvincia
un approfondimenti
di Lodi degli schemi precedenti,

Integrazione lavorativa

specifica l’impegno in termini di risorse umane messo in campo da ciascuno dei soggetti che
collaborano con il Settore nell’area dei bisogni degli immigrati e delle persone adulte, così da
Di seguito
riportata
tabella che, sulla
base
di un
approfondimenti
degli schemi precedenti,
fornireèuna
definitalarappresentazione
delle
risorse
messe
in campo.

specifica l’impegno in termini di risorse umane messo in campo da ciascuno dei soggetti che
collaborano con il Settore nell’area dei bisogni degli immigrati e delle persone adulte, così da
fornire una definita rappresentazione delle risorse messe in campo.
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Segretariato sociale
Servizi ed interventi
Mediazione
linguistico
- culturale
Segretariato sociale
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Dalla tabella restano fuori quelle tipologie di interventi rispetto ai quali esiste una relazione
operativa tra Settore ed altri servizi del territorio, per i quali non è tuttavia possibile
“quantificare” le risorse umane coinvolte nella collaborazione (ciò quando non esiste un
conferimento di incarico o di gestione, quando ad esempio la relazione è basata su di un
processo di segnalazione, o quando consiste in un intervento integrato nel quale ciascuno
tende a concentrarsi operativamente sulla sua parte).
Restano quindi fuori dalla successiva tabella alcuni interventi e servizi, tra i quali in particolare
l’inserimento in strutture di prima accoglienza ed in contesti di seconda accoglienza, le
collaborazione a progetti Ser.T. per persone tossicodipendenti, gli interventi di integrazione
socio-lavorativa.

0,24

2

486

0,2

3

936

0,44

n. operatori
figurativi

450

n. totale ore di
operatività

Totale

1

Associazioni
n. operatori
effettivi

altro (volontari,
collaboratori, ecc.)

n. operatori
figurativi

educatori

n. totale ore di
operatività

professionalità

n. operatori
effettivi

Cooperative sociali

4
3

6.760
5.110

3,61
2,70

7

11.870

6,31

Servizi / interventi / unità
operative

Assistenza Carcere
SPRAR - Sportello Rifugiati
Asilo notturno / Docce pubbliche
Sportello Stranieri

*A volte gli operatori, in particolare gli educatori, sono fisicamente gli stessi che si occupano di più servizi nel corso del'anno
*gli operatori figurativi sono ottenuti prendendo il totale ore per quella professionalità, organizzazione e tipologia
di servizio o intervento, e dividendola per le ore di un tempo pieno (1872 h/anno)

Partendo dai dati della tabella precedente, ed analizzando in dettaglio gli operatori esterni dal
punto di vista dei ruoli professionali svolti, si vede come (tabella e grafico successivi)
nell’Area Immigrati e Adulti operino per la gran parte volontari e collaboratori non
professionali, sia considerati dal punto di vista delle persone che dal punto di vista delle ore di
operatività svolte.
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n. operatori
figurativi

educatori
volontari e collaboratori
totale

n. totale ore
di operatività

2007
n. operatori
effettivi
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n. operatori dei servizi esternalizzati per professionalità e tipologia di
organizzazione di appartenenza
Area Immigrati e Adulti in difficoltà anno 2007

1
9
10

450
12.356
12.806

0,24
6,51
6,75
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Se
didi
vista
della
tipologia
di organizzazioni
Se analizziamo
analizziamo poi
poigli
glioperatori
operatoriesterni
esternidal
dalpunto
punto
vista
della
tipologia
di organizzazioni
di appartenenza
che,
considerando
il numero
degli
appartenenza (tabella
(tabella eegrafico
graficoseguenti),
seguenti),vediamo
vediamo
che,
considerando
il numero
degli
operatori,
dalle
associazioni,
sia sia
in in
operatori, la
la presenza
presenza nettamente
nettamentepiù
piùconsistente
consistenteè èrappresentata
rappresentata
dalle
associazioni,
termini
termini di
di numero
numerodi
dioperatori
operatoriche
chedidiore
oresvolte.
svolte.

n. operatori
figurativi
n. operatori
figurativi

effettivi

n. totale ore
di operatività
n. totale ore
di operatività

3
936
0,44
3
936
0,44
7
11.870
6,31
7
11.870
6,31
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Cooperative Sociali
Cooperative Sociali
Associazioni
Associazioni

n. operatori
effettivi
n. operatori

2007
2007

Report sociale
3. Le risorse economiche complessive per voci di spesa
3.1 Risorse
in entrata
Area Immigrati,
Adulti
in difficoltà,
3. Le risorse
economiche
complessive
per voci
di spesa Nuove
Povertà
3.1 Risorse in entrata Area Immigrati, Adulti La
in tabella
difficoltà,
Nuove
a fianco
mostra
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Povertà
fonti
di finanziamento servizi ed interventi
area immigrati - adulti in difficoltà

l’insieme
dei
canali
di
finanziamento
(risorse
tabella a fianco
in mostra
entrata)
da bilancio comunale
371.410,32 Laeconomiche
fonti di finanziamento servizi ed interventi
l’insieme
dei
canali
di
anno
2007
riferite
all’area
dei
bisogni
dallo Stato (entrate
da progetti- nazionali)
151.917,17 finanziamento
area immigrati
adulti in difficoltà
(risorse
degli immigrati
– adulti in
dallo Stato
(Fondo
Nazionale Politiche Sociali)
40.000,00 economiche
in
entrata)
da bilancio
comunale
371.410,32
difficoltà.
riferite
all’area
dei
bisogni
da Regione
Lombardia
(Fondo
Sostegno
Affitto)
479.195,21
dallo Stato
(entrate
da progetti
nazionali)
151.917,17
Lo immigrati
schema
seguente
degli
–
adulti
in
dallo Stato (Fondodegli
Nazionale
40.000,00 da compartecipazione
utentiPolitiche
(tariffeSociali)
servizi)
evidenzia
più
in
dettaglio
difficoltà.
da Regione Lombardia (Fondo Sostegno Affitto)
479.195,21
Totale entrate
1.042.522,70 Locomeschema
poco più seguente
di un terzo
da compartecipazione degli utenti (tariffe servizi)
evidenzia
più in (35,6%
dettaglio del
delle risorse
Totale entrate
1.042.522,70
di un terzo
totale dell’area) provengano dal bilancio Comunale; e come lacome
partepoco
più più
significativa
(46%,
delle risorse (35,6% del
quasi la metà del totale dell’area) provenga dalla Regione, in particolare dal Fondo Sostegno
totale dell’area) provengano dal bilancio Comunale; e come la parte più significativa (46%,
Affitto,
che è stato conteggiato dal punto di vista rendicontativo in quest’area di bisogno, in
quasi la metà del totale dell’area) provenga dalla Regione, in particolare dal Fondo Sostegno
quanto
l’intervento
di sostegno
economico
casa
riguarda, dal
punto di di
vista
del servizio
Affitto,
che è stato
conteggiato
dal punto sulla
di vista
rendicontativo
in quest’area
bisogno,
in
sociale,
azioni
di sostegno
al disagio
economico
la cittadinanza
in generale.
quanto
l’intervento
di sostegno
economico
sullaper
casa
riguarda, dal punto
di vista del servizio
Sommando
finanziamenti
Fondo economico
Nazionaleper
Politiche
Sociali ine generale.
quelli derivanti da progetti
sociale, iazioni
di sostegnodel
al disagio
la cittadinanza
Sommando
i finanziamenti
del Fondo
Nazionale
e quelli
derivanti
da progetti dallo
nazionali,
si evidenzia
come quasi
un quinto
dellePolitiche
risorse Sociali
(18,4%)
provenga
direttamente
Stato.nazionali, si evidenzia come quasi un quinto delle risorse (18,4%) provenga direttamente dallo
Stato.
In quest’area,
in ragione anche delle particolari caratteristiche dei destinatari e della tipologia
In quest’area,
in ragione
anche
delle particolari
dei destinatari
e delladei
tipologia
di servizi,
non vi sono
risorse
in entrata
derivanticaratteristiche
da compartecipazione
al costo
servizi da
di servizi, non vi sono risorse in entrata derivanti da compartecipazione al costo dei servizi da
parte dell’utenza.
anno 2007

parte dell’utenza.

Risorse
da Bilancio
Bilancio
Risorseeconomiche
economiche da
Comunale
Comunale
Euro
371.410,32 –
– 35,6%
35,6% su
Euro
371.410,32
sutotale
totale

Stato
Stato+ progetti
(FNPS
(FNPS +nazionali)
progetti

nazionali)

Euro 191.917,17 –
18,4% su totale

Euro 191.917,17 –
18,4% su totale

Risorse complessive

Risorse
complessive
per bisogni
dell’area
Immigrati
Adulti
per
bisogni –
dell’area
Immigrati – Adulti
Euro 1.042.522,70 –
su totale –
Euro100%
1.042.522,70

100% su totale

Utenti dei servizi ed
interventi

Utenti dei servizi ed
Euro 0,00 – 0% su totale
interventi
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Euro 0,00 – 0% su totale
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FSR (Regione
Lombardia)
FSR (Regione

Lombardia)

Euro 479.195,21 –
46,0% su totale

Euro 479.195,21 –
46,0% su totale

Report sociale

costi area immigrati –
adulti in difficoltà
interventi di natura economica
servizi territoriali/ domiciliari
servizi socio - sanitari integrati
sub-totale servizi ed interventi
quota parte servizi trasversali
Totale spese correnti

anno 2007
638.246,45
81.345,83
206.704,17
926.296,45
116.226,25
1.042.522,70

finanziamento dedicata a tutti quei servizi ed
amministrative, coordinamento, ecc..) necessarie
interventi direttamente rivolti all’utenza.

La
tabella
a
fianco
evidenzia
le
fondamentali voci di spesa riferite all’area
dei bisogni delle persone immigrate ed
adulti in difficoltà.
Con “interventi di natura economica” si
intendono tutte le forme di sostegno
economico, diretto o indiretto, ai cittadini;
vi sono poi le voci di spesa generale
riguardanti il finanziamento dei servizi
domiciliari, territoriali e dei servizi sociosanitari integrati; vi è infine la quota di
attività (servizio sociale di base, attività
a sostenere e far funzionare i servizi e gli

Come evidenzia il grafico sottostante, ben più della metà dei costi riguardano gli interventi di
natura economica (61% del totale dell’area). Significativa anche la parte riservata ai servizi
socio-sanitari integrati (un quinto del totale d’area).
La quota per attività trasversali (a supporto dei servizi ed interventi diretti) assorbe una parte
piuttosto ridotta di risorse economiche (pari all’11%); ai servizi territoriali e domiciliari è infine
dedicato l’8% delle risorse dell’area.
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3.2 Costo economici per Area Immigrati, Adulti in difficoltà,
Nuove Povertà

Report sociale
problematiche, bisogni, azioni e servizi
Accesso ai servizi
Ascolto delle problematiche e
accoglienza delle richieste

!
!

Servizi, attività, progetti
Segretariato sociale
Mediazione linguistico-culturale

Supporto ad adulti in condizione di forte disagio
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Accoglienza e accompagnamento
delle persone straniere nelle fasi
di ingresso in Italia
Accoglienza e supporto a persone
in condizione di povertà estrema
Progetti educativi e di
integrazione

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Assistenza domiciliare

Servizi, attività, progetti
Sportello stranieri
Sportello rifugiati e progetto per richiedenti asilo
Progetto FAI-ANCI
Asilo notturno
Docce pubbliche
Strutture di prima accoglienza e mensa
Contributo economico a persone di passaggio
Collaborazione a progetti promossi dal Ser.T. per
persone tossicodipendenti
Servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso, pasto a
domicilio

Accesso alle risorse e ai diritti essenziali
!
!
!
!

Abitazione
Risorse economiche

Servizi, attività, progetti
Sportello affitto
Assegnazione alloggi ERP ad adulti in difficoltà
Inserimento in contesti di seconda accoglienza
Interventi di sostegno economico

Lavoro
Servizi, attività, progetti
Sostegno alla ricerca ed alla
permanenza al lavoro

!

Interventi di integrazione socio-lavorativa

Progettualità e sviluppo di nuove offerte
!
Progetti ed interventi relativi a
bisogni emergenti

!

Progetti ed interventi in ambito carcerario (Segretariato
Sociale, Agente di Rete, Progetto Garante)
Progetto Città Bassa “Viviamo insieme il nostro
quartiere”

231

234

Report sociale
1. Accesso ai servizi

1.1 Ascolto delle problematiche e accoglienza delle richieste

Il Servizio offre informazioni e orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo
indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente.
Il Segretariato Sociale si compone di tre fasi:
• il front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, gestita da personale
amministrativo;
• i colloqui, condotti dalle assistenti sociali, per effettuare una prima analisi della
situazione e considerare l’eventuale presa in carico della persone, oppure la
segnalazione ad altri enti o la chiusura del caso;
• una terza fase che riguarda la conclusione del Segretariato Sociale e che consiste in una
presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.
Il ricevimento è attivo per 27,15 ore a settimana, secondo i seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
• sabato dalle 9.00 alle 12.00
• mercoledì dalle 9.00 alle 17.15 (orario continuato)
Come già indicato nel capitolo riguardante le risorse umane del Settore, i dati medi riguardanti
il segretariato sociale sono in termini generali (validi per tutte le aree di bisogno) i seguenti:
2007
Accessi al front – office del Servizio Sociale
25 -30 a giornata
(personale area amministrativa)
n. accessi a colloquio con assistente sociale
7 – 10 a giornata

1.1.2 Mediazione linguistico-culturale
Al fine di offrire un efficace servizio di accoglienza e ascolto alle persone straniere, il Servizio
Sociale si avvale della collaborazione di mediatori culturali, cioè di operatori di lingua e cultura
analoga a quelle degli stranieri che si rivolgono al Servizio, in grado di collaborare con
l’assistente sociale nella realizzazione di percorsi di sostegno verso situazioni di disagio
presenti sul territorio.
L’intervento, la cui titolarità è comunale, è gestito attraverso una convenzione con la
cooperativa sociale Il Mosaico Servizi.
2006 2007
7
12
n. totale mediatori nell'anno
148
112,5
n. totale ore di mediazione
20
18
n. totale utenti
media ore ad utente
7,4
6,25

La tabella mostra come questo servizio sia, nei
due anni considerati,
•
in crescita rispetto al numero di
mediatori (a causa della sempre
crescente varietà delle lingue richieste);
•
in leggera flessione rispetto alle ore di
mediazione ed al totale di utenti serviti.
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1.1.1 Segretariato Sociale

Report sociale
Nell’anno
2007
sono
state
dedicatein
in media
media 6,2
per per
utente.
Nell’anno
2007
sono
state
dedicate
6,2ore
oredidimediazione
mediazione
utente.
Il grafico seguente mostra la distribuzione percentuale delle ore in ragione della lingua di
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Il grafico seguente mostra la distribuzione percentuale delle ore in ragione della lingua di
mediazione utilizzata. Come si vede la maggior parte degli interventi sono stati realizzati in
mediazione
si vede
la maggior
interventi
sono stati
realizzati
in
romeno utilizzata.
e in arabo;Come
significativa
è però
anche laparte
quotadegli
di interventi
in francese
rivolti
ad
romeno
e indelarabo;
è in
però
anche
la quota di interventi in francese rivolti ad
abitanti
Centro significativa
Africa, ed anche
lingua
cinese.
abitanti
del Centro Africa,
ed anche
lingua
cinese.rispecchia sostanzialmente la distribuzione
La distribuzione
degli interventi
perinlingua
utilizzata
delle diverse degli
provenienze
geografica
della popolazione
straniera residente
a Lodi.
La distribuzione
interventi
per lingua
utilizzata rispecchia
sostanzialmente
la distribuzione
La
forte
incidenza
in
particolare
di
utenti
rumeni
è
naturalmente
collegato
allaarecente
delle diverse provenienze geografica della popolazione straniera residente
Lodi. entrata
dellaincidenza
Romania nella
Comunità Europea:
ha indotto
un notevole afflusso
di persone
al primoentrata
La forte
in particolare
di utenticiò
rumeni
è naturalmente
collegato
alla recente
ingresso in Italia (persone con un basso livello di integrazione linguistica e culturale), e la
della Romania nella Comunità Europea: ciò ha indotto un notevole afflusso di persone al primo
conseguente necessità di attivazione di interventi di mediazione.
ingresso in Italia (persone con un basso livello di integrazione linguistica e culturale), e la
conseguente necessità di attivazione di interventi di mediazione.
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2. Supporto ad adulti in condizione di forte
disagio
2.1 Accoglienza
e
accompagnamento
straniere nelle fasi di ingresso in Italia

delle

persone

Lo Sportello Stranieri svolge attività di
informazione, mediazione e consulenza per gli
stranieri della Provincia di Lodi. È garantita,
tramite protocollo di intesa con la cooperativa
sociale Il Mosaico, la presenza di mediatrici /
mediatori culturali, prevalentemente di lingua
araba e rumena.
Lo Sportello si propone di:
offrire un adeguato sostegno ai cittadini
stranieri del territorio nel processo di
integrazione;
offrire un adeguato sostegno ai cittadini
italiani per ottenere informazioni e
supporto nei processi di integrazione
delle persone immigrate con cui sono in contatto;
facilitare, attraverso una corretta comprensione, l’accesso delle persone straniere ai
servizi del territorio;
offrire un supporto agli operatori sociali e socio-sanitari nei loro percorsi di intervento;
qualificare i servizi amministrativi, culturali, sociali, educativi e sanitari in funzione
dell’integrazione e della multietnicità.
Lo sportello stranieri si trova a Lodi in via Vistarini n. 13.
L’apertura al pubblico è prevista nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
A fine 2007 è stata reintrodotta all’interno dello Sportello la figura del consulente legale. Ciò,
tra l’altro, ha avuto come conseguenza la variazione di una giornata nella apertura al pubblico
(dal giovedì si è passati al venerdì).
Come è visibile dal grafico a
fianco, il numero di utenti che
hanno avuto accesso allo
sportello
stranieri
è
sensibilmente aumentato, in
particolare fra 2006 e 2007
(+118 utenti, una crescita del
28,9%). Significativa, anche
se variabile negli anni, la
percentuale
di
utenza
femminile: le donne straniere
che si sono rivolte allo
sportello erano il 25,8%
dell’utenza totale nel 2005, il doppio l’anno successivo (50,9%), ed infine il 39,8% nel 2007.
Lo Sportello pare progressivamente assumere una funzione territoriale, e non solo cittadina.
Esso si configura sempre di più come risorsa anche per persone provenienti da fuori Lodi.
Come mostrano la tabella ed il grafico sottostante, la percentuale di stranieri che utilizzano lo
sportello e che risiedono in altri comuni è significativamente cresciuta nell’ultimo anno.
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2.1.1 Sportello Stranieri

Report sociale
A partire dall’anno 2008, è in previsione da parte della programmazione del Piano di Zona
l’attivazione di sportelli decentrati, che opereranno in rete con lo sportello lodigiano.
A partire dall’anno 2008, è in previsione da parte della programmazione del Piano di Zona
l’attivazione di sportelli decentrati, che opereranno in rete con lo sportello lodigiano.

Utenti sportello per provenienza

Utenti sportello per provenienza
2006

n. utenti residenti a Lodi

353
2006
n. utenti residenti fuori Lodi
56
n. utenti residenti a Lodi
353
totale
409
n. utenti residenti fuori Lodi
56
totale

409

2007

337
2007
190
337
527
190
527
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Utenti sportello per nazionalità

La tabella a fianco considera gli utenti in base ai
principali Paesi di provenienza.
Utenti sportello per nazionalità La Come
tabellaè avisibile
fianco dai
considera
gli utenti
in base
dati assoluti
in tabella
e ai
dalle
2005
2006
2007
principali
Paesi
di
provenienza.
percentuali
nel
grafico,
vi
è
una
certa
stabilità
negli
Romania
55
81
44 Come è visibile dai dati assoluti in tabella e dalle
2005
2006
2007
anni rispetto all’entità degli accessi allo sportello da
Marocco
40
43
75 percentuali nel grafico, vi è una certa stabilità negli
parte delle diverse nazionalità. Le discontinuità
Romania
55
81
44
Albania
35
38
50 anni
rispetto all’entità
degliprovenienti
accessi allo
sportello
da e
riguardano
le persone
dalla
Romania
Marocco
40
43
75
delle diverse
nazionalità.
Le
discontinuità
Italia
29
38
43 parte
dall’Egitto,
che
mostrano
notevoli
oscillazioni
annuali
Albania
35
38
50
le persone provenienti dalla Romania e
Perù
25
33
46 riguardano
nell’accesso.
Italia
29
38
43
che
mostranoil notevoli
annualiche
India
18
27
38 dall’Egitto,
È inoltre significativo
dato deioscillazioni
cittadini italiani
Perù
25
33
46
nell’accesso.
accedono al servizio, per avere informazioni e
Egitto
28
18
41
India
18
27
38
È inoltre
significativo
dato dei cittadini italiani che
supporto
in tema di ilimmigrazione.
Tunisia
n.r.
n.r.
32
accedono
al
servizio,
per avere
informazioni
Egitto
28
18
41
Il fatto che il dato riguardante
“altro”
segnali un ealto
Togo
15
17
21
supporto
in
tema
di
immigrazione.
Tunisia
n.r.
n.r.
32
numero di accessi ha a che fare con il fatto che sul
Altro
155
114
137 Il fatto che il dato riguardante “altro” segnali un alto
Togo
15
17
21
territorio
di
Lodi
risiedono
persone
straniere
numero di accessi ha a che fare con il fatto che sul
provenienti 155
da un ampio
Altro
114 numero
137 di paesi. Si tratta di un aspetto già approfondito nel capitolo
territorio
di
Lodi
risiedono
straniere
sulla popolazione straniera nella prima
parte di questo
Bilancio
Sociale. persone
provenienti
da
un
ampio
numero
di
paesi.
Si
tratta
di
un
aspetto
già
approfondito
nel
capitolo le
Significativa anche la crescita negli anni dell’utenza italiana; ciò indica che probabilmente
sulla
popolazione
straniera
nella
prima
parte
di
questo
Bilancio
Sociale.
persone che vogliono regolarizzare stranieri che collaborano con loro (es. badanti) trovano
Significativa
anche
la risorsa
crescitautile.
negli anni dell’utenza italiana; ciò indica che probabilmente le
nello sportello
una
persone che vogliono regolarizzare stranieri che collaborano con loro (es. badanti) trovano
nello sportello una risorsa utile.

238

235
235

Report sociale
Tipologia di richieste degli utenti
2005 2006 2007
147

245

225

8

13

6

Decreto flussi

48

33

28

Cittadinanza

27

20

9

Rinnovo Permesso di Soggiorno

70

56

30

Carta di Soggiorno

27

22

12

Coesione familiare

Traduzioni

55

33

25

Lavoro

n.r.

n.r.

11

Sanità

18

10

4

altro*

n.r.

n.r

177

Per
quanto
concerne
i
motivi
dell’accesso al servizio, dalla tabella a
fianco e dal grafico sottostante si nota
che la ragione preponderante riguarda
il ricongiungimento familiare (42%
delle richieste nel 2007).
Significative sono anche le motivazioni
riguardanti i permessi di soggiorno e le
traduzioni (che tuttavia sono più che
dimezzate nel corso dei tre ultimi anni)
ed il decreto flussi (anch’esso molto
diminuito nel tempo).

* La dicitura "Altro" comprende badanti, scuola, visti, modulistica e
compilazione, conversione, alloggio, informazioni di varia natura.

Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura
Da luglio 2006 è stato attivato uno Sportello Unico presso Prefettura
Sportello Unico per l’Immigrazione
presso la Prefettura.
2006
2007
L’Amministrazione
Comunale
(da luglio)
garantisce presso lo sportello della
n. totale ore mediatore culturale
103
176,5
Prefettura la presenza di un
n. di presenze del mediatore
34
51
mediatore culturale, in grado di
n.
di
accessi*
2.040
3.060
fornire supporto linguistico alle
* dato stimato
persone straniere.
La tabella a fianco riporta i principali dati relativi all’intervento del mediatore e dell’utilizzo
dello Sportello da parte degli utenti. Contando che nel 2006 lo sportello ha funzionato solo per
metà anno, tutti i valori sembrano in diminuzione.
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Ricongiungimento familiare

Report sociale
2.1.2 Sportello rifugiati e progetto per richiedenti asilo
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Il progetto “Per il Diritto dell’Asilo in Lodi”,
finanziato nell'ambito del Sistema Nazionale
di Accoglienza e Protezione dei Rifugiati e
Richiedenti asilo, prevede interventi di
accoglienza e di protezione in favore di:
v
persone richiedenti asilo privi di mezzi di
sussistenza e di ospitalità in Italia;
v
rifugiati riconosciuti e persone con
permesso umanitario che necessitano di
sostegno all’integrazione.
L’ente gestore è individuato nell’organizzazione
Lodi per Mostar Onlus, che opera con
l’apporto di partner quali: Casa dell’Accoglienza
Rosa Gattorno, Casa dell’Accoglienza Don
Savaré,
Associazione
Progetto
Insieme,
Cooperativa Sociale S. Nabore.
Il servizio presso lo Sportello di Informazione e Consulenza
l’inserimento nella rete di accoglienza del Sistema Nazionale avviene
l’interessato e successivamente al benestare del servizio centrale
disponibilità di posti.
L’apertura al pubblico è prevista il martedì dalle ore 9.00 alle ore
completamente gratuito.

è immediato, mentre
dopo un colloquio con
di Roma, secondo la
12.00 e il servizio è

Come risulta dai dati della tabella a fianco,
l’entità degli accessi allo sportello è del
2006 2007 tutto stabile. Variano invece in certa
277 274 misura le motivazioni dell’accesso: come
totale accessi
evidenza
il
grafico
sottostante,
le
di cui
motivazioni più consistenti in termini di
per chiarimenti ed assistenza nelle procedure di asilo 107
83
numero
di
accessi
(chiarimenti
ed
per interventi presso Commissione e/o Questura
91
80
assistenza nelle procedure ed interventi
per fornitura di documentazione
44
45
presso la Commissione e/o Questura) sono
per chiarimenti ed assistenza su casa e lavoro
15
32
diminuiti
nel
2007,
mentre
sono
per supporto psicologico
20
34
significativamente aumentate le richieste
riguardanti aspetti più collegati alla persona ed ai suoi bisogni individuali: supporto psicologico,
assistenza per la ricerca della casa e del lavoro.

Sportello rifugiati
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2006 2007
persone complessive inserite nel progetto
persone entrate nell'anno
persone per cui il progetto è terminato

33
16
17

38
25
20

Riguardo invece agli accessi al Progetto
per richiedenti asilo, tabella e grafico
adiacenti mostrano da un lato un leggero
aumento delle persone inserite (+15,2%
nel 2007 rispetto al 2006) ed anche un
significativo turn over delle persone in
carico (turn over coerente peraltro con il

senso del Progetto, dal momento
che le linee guida nazionali
prescrivono un tempo medio di
presa in carico dei richiedenti
asilo di circa sei mesi). Nell’anno
2006 le persone entrate nel
progetto rappresentano il 48,5%
di quelle complessivamente in
carico, le persone uscite sono
invece il 51,5%.
Nell’anno 2007 le percentuali
aumentano
ulteriormente:
le
persone entrate nel progetto sono
il
65,8%
di
quelle
complessivamente in carico, le
persone uscite risultano invece
essere il 52,6%.

Per l’anno 2009:

Il costo del servizio prevede di
Risorse economiche
norma una compartecipazione del
paese di provenienza delle persone
esiti del Progetto / tipologia di situazione
Comune
(sia
in
risorse
costo
sportello
e progetto
! 148.393,33
prese
in carico
dal Progetto ! 145.637,33delle
persone uscite dal Progetto
economiche
dirette,
che
in
beni o
di cui
servizi)
per
un
importo
minimo
finanziato da Sistema Nazionale di Accoglienza
! 145.637,33
! 116.393,33
2006
2006nel 2006
2007 tale
e Protezione dei Rifugiati e Richiedenti
asilo 2007
del 20%. Solo
co-finanziato
da Comune
! -tipologia
! 32.000,00
paese di provenienza
1
di situazione
1
compartecipazione
è
stata
paese di provenienza
2
tipologia
di situazione 2 e Protezione dei Rifugiati e
totalmente
rimborsata
dal Sistema Nazionale
di Accoglienza
paese di provenienza
tipologia di situazione 3
Richiedenti
asilo. 3
paese di provenienza 4
paese di provenienza 5
paese di provenienza 6
paese di provenienza 7
paese diProgetto
provenienza 8 FAI
2.1.3
paese di provenienza 9
paese di provenienza 10

- ANCI

tipologia di situazione 4
tipologia di situazione 5
tipologia di situazione 6
tipologia di situazione 7
tipologia di situazione 8
tipologia di situazione 9
tipologiaIldi situazione
FAI 10(Fondo
2007

Accompagnamento
totale
17
all’Integrazione)
fa
parte
dei 20
risorse
4
generali
ministeriali
derivate
da
progetti
di
contributi assegnati per affitto/mutuo/arredi ! 12.433,99
accoglienza, che l’ANCI (Associazione
contributi finanziati da Ministero
! 12.433,99
Nazionale Comuni Italiani) ha rimesso a
Dati nazionali
Progettoper
perattività
Richiedenti
Asilo sociale.
disposizione
in particolare
di integrazione
Nel 2007 i fondi assegnati al Comune di Lodi sono stati in particolare utilizzati per sostenere
quattro famiglie inserite nel Progetto 2006
per richiedenti
asilo rispetto ai costi collegati
2007
all’abitazione.
n. di progetti sul territorio nazionale
33
totale
famiglie beneficiarie del
progetto

38

numero persone prese in carico a livello nazionale
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2.2 Accoglienza e supporto a persone in condizione di
povertà estrema
2.2.1 Asilo notturno

Area dei bisogni di immigrati / adulti in difficoltà e nuove povertà

L’asilo notturno, gestito dalla Associazione Progetto Insieme, è una soluzione di alloggio
temporaneo destinato a persone di passaggio senza fissa dimora e a persone che si trovino
improvvisamente senza un posto ove trascorrere la notte.
L’asilo notturno è ubicato in via Defendente n. 1. Dispone di 8 posti letto (nel periodo invernale
il numero di posti letto disponibili è ampliato a 10). Il tempo massimo di permanenza è di 6
notti consecutive, salvo eventuali proroghe in caso di situazione particolarmente
problematiche.
Per accedere al servizio è necessario recarsi presso i Servizi Sociali Comunali oppure presso il
Centro di Ascolto della Caritas Lodigiana. L’attivazione del servizio è immediata in base
alla disponibilità di posti.
La tabella ed i grafici successivi
analizzano accesso ed numero di
italiani stranieri italiani stranieri utenti dell’asilo notturno.
n. di accessi
796
1.080 1.010
1.668 Si nota innanzitutto una crescita
nell’utilizzo
del
n. di utenti
77
142
66
160 complessiva
servizio
non
tanto
rispetto
al
n. di pernottamenti medio
10,3
7,6
15,3
10,4
numero
di
utenti
(che
tra
2006
e
NB: Il dato comprende sia i pernottamenti assegnati dal Centro di Ascolto Caritas e
servizi sociali del Comune, sia i pernottamenti che sono stati concessi direttamente 2007 crescono solo del 3,2%),
presso la struttura del dormitorio nei 4 mesi del periodo del periodo invernale fino ad quanto rispetto al numero di
esaurimento dei posto letto disponibili
accessi (+ 42,8% rispetto al
2006). Questo dato segnala una crescita progressiva del bisogno negli anni.

2006

2007

La modalità specifica dell’utilizzo del
servizio è visibile in particolare dal
grafico a fianco, riferito al numero
medio di notti per ciascun utente. È
visibile l’utilizzo più intenso dell’asilo
da parte degli utenti italiani rispetto
agli stranieri, ed inoltre la significativa
crescita tra 2006 e 2007 per entrambe
le tipologie di utenti.
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2.2.2 Docce pubbliche
2006

2007

maschi femmine maschi femmine
n. di accessi

2.137

161

2.284

95

È un servizio, anch’esso gestito dalla
Associazione Progetto Insieme, rivolto
alle persone di passaggio senza fissa dimora
ed ai cittadini che, pur avendo un alloggio,
non dispongono di idonei servizi.

Tabella e grafico mostrano
l’evoluzione degli accessi per
genere. È evidente come il
servizio
sia
utilizzato
in
grandissima parte da uomini,
e come esso sia complessivamente in leggera crescita
rispetto agli accessi (147
accessi in più tra 2006 e
2007, pari a +6,9%)

2.2.3 Strutture di prima accoglienza e mensa
La Casa di Accoglienza Rosa Gattorno (struttura femminile) e la Casa di Accoglienza don
Luigi Savaré (struttura maschile) offrono una prima accoglienza a persone indigenti, sia
italiane che straniere. Il Settore Politiche Sociali, per supportare questo intervento, ha
formalizzato una convenzione con le strutture, che prevede la riserva di due posti per persone
2006 2007 segnalate dal servizio sociale in base ad uno specifico
progetto individuale di sostegno.
n. di invii Casa Accoglienza
1
2

2006

2007

Il Settore Politiche Sociali partecipa inoltre,
9.260,00
9.771,72
attraverso contributi economici, al sostegno spesa totale per contributo
di servizi mensa per persone bisognose.
Tra questi, vi è in particolare il Servizio Mensa gestito da Progetto Insieme, in
collaborazione con la Caritas.
Tale servizio esiste dal settembre 1992. Nel 2007 ha servito 4.976 pasti; nell’intero periodo di
funzionamento, dal 1992 alla fine dell’anno 2007 ha distribuito 59.747 pasti a persone
bisognose.
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Il diagramma a fianco indica
l’evoluzione
della
spesa
messa in campo dal Settore
per l’asilo notturno. Il costo
comprende anche il servizio
docce pubbliche.
È
visibile
una
notevole
crescita del costo tra 2005 e
2006 (+68,8%), e successivamente
un
inizio
di
stabilizzazione della spesa.
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2.2.4 Contributo economico a persone di passaggio
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Si tratta di un sostegno riconosciuto a persone non residenti, ma in possesso di carta
d’identità e codice fiscale. Consiste in un piccolo contributo economico (5 euro) per soddisfare
necessità più urgenti.
Il grafico a fianco evidenzia
come gli utenti del contributo
siano in progressiva crescita,
in particolare nell’ultimo anno
fra gli stranieri.
Rispetto
al
genere
degli
utenti,
nell’anno
2007
il
contributo
è
stato
in
particolare
assegnato
in
grandissima maggioranza a
uomini (103 uomini contro 4
donne). La spesa complessiva
per il contributo è stata nel
2007 di 545,00 euro.
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2.3 Progetti educativi e di integrazione

2.3.1 Collaborazione a progetti promossi dal Ser.T. per persone con
forme di dipendenza

n. utenti con certificazione invalidità
n. utenti senza certificazione invalidità
spesa totale per partecipazione a progetti

2006

2007

9
7
! 1.800,00

3
10
! 8.770,55

A titolo di informazione rispetto alla situazione territoriale,
forniamo infine alcuni dati riguardanti le prese in carico di
situazioni di dipendenza da parte del Ser.T. di Lodi nel
2007.
Rispetto alle tipologie di problematica riportate in tabella,
oltre alle tradizionali sostanze, il Servizio rivolge i suoi
interventi anche a casi di dipendenza patologica da gioco
d’azzardo, ed inoltre a quelle situazioni in cui il
comportamento dipendente crea il maggior disagio al
nucleo familiare della persona che presenta in maniera
manifesta la problematica.

La tabella a fianco mostra i dati
di questo intervento; significativo
è in particolare l’aumento della
spesa totale nei due anni
considerati.
n. casi in carico al Ser.T. per
tipologia di problematica

droga
alcool
farmaci
tabacco
gioco
famiglia
totale

anno 2007
115
180
1
7
3
13
319

2.4 Assistenza domiciliare
Nel corso dell’anno 2007, nessuna delle persone seguite dall’Area immigrati ed adulti in
difficoltà del Settore Politiche Sociali ha usufruito del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).
Per esse non è neppure stato attivato alcun intervento di telesoccorso o di pasto a domicilio.
Tali servizi ed interventi sono comunque a disposizione dei bisogni di adulti ed immigrati, oltre
che delle persone anziane e di quelle disabili.
A questo proposito, occorre tuttavia osservare che gli interventi di assistenza in questa
specifica area di bisogno si configurano come particolarmente complessi dal punto di vista
relazionale. Nel corso del 2007 le assistenti sociali del Settore hanno valutato la possibilità di
attivazione di servizi assistenziali per alcune situazioni, ma gli interventi sarebbero risultati
molto complessi, e vi si è rinunciato.
Le situazioni di adulti in difficoltà necessiterebbero forse di figure assistenziali che posseggano
anche una formazione e delle competenze educative.
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Il Servizio Sociale collabora con il Servizio Tossicodipendenze locale nella realizzazione di
percorsi di integrazione sociale rivolti a persone con dipendenze in trattamento.
Si tratta in diversi casi di un intervento di carattere economico, finalizzato a sostenere
situazione di persone in progetto riabilitativo, oppure di un intervento a sostegno dei familiari
della persona in carico al Ser.T., o anche di un intervento di contatto/connessione con
istituzioni (ad es. con il tribunale).
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3.

Accesso alle risorse e ai diritti essenziali

3.1 Abitazione
3.1.1 Sportello affitto
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La Regione Lombardia eroga, attraverso il Comune, contributi per ridurre l’incidenza del
canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità
immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. I criteri di erogazione e l’entità del
contributo sono individuati in base alla situazione socio-economica dei nuclei familiari.
Il Comune svolge le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua
erogazione.
In particolare:
• istituisce lo Sportello Affitto annuale;
• provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari da considerarsi in condizioni
di grave difficoltà previa verifica della sussistenza delle reali condizioni;
• garantisce la trasmissione dei dati secondo le modalità operative previste annualmente;
• eroga il contributo previa verifica della completezza della domanda e dei dati e degli
allegati, approfondendo i casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verificando
la registrazione del contratto o dell’avvenuta richiesta di registrazione;
• ri-determina i contributi secondo i nuovi dati acquisiti;
• rendiconta l’avvenuta erogazione dei contributi;
• effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni resa dai beneficiari avvalendosi
delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica
Amministrazione.
Rispetto alle domande giudicate idonee, fino al 2006 la Regione erogava il 100% del contributo
spettante; dal 2007 la Regione interviene per il 90%, ed il restante 10% è a carico del
Comune.
Più di un quinto delle domande sono presentate da persone in grave difficoltà socio-economica
(in particolare quando il canone d’affitto pagato dalla persona non risulta sostenibile in
relazione all’ISEE dichiarato); queste domande vengono segnalate dalla Regione Lombardia e
sono sottoposte ad una valutazione personalizzata da parte del Comune.
Dall’anno 2007 i contributi per le domande presentate da persone in grave difficoltà sono
erogati al 80% dalla regione Lombardia, mentre l’20% è a carico del Comune.
Domande di contributo presentate e liquidate
2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

516

100,0%

504

100,0%

512

100,0%

502

100,0%

64

12,4%

45

8,9%

39

7,6%

28

5,6%

Regione Lombardia

45

8,7%

41

8,1%

29

5,7%

25

5,0%

Comune di Lodi

19

3,7%

4

0,8%

10

2,0%

3

0,6%

Domande idonee e liquidate

344

66,7%

321

63,7%

344

67,2%

313

62,4%

Domande grave difficoltà economica

108

20,9%

138

27,4%

129

25,2%

161

32,1%

Domande presentate
Domane rifiutate
di cui

246

244

Come si vede chiaramente dal grafico, che riprende i dati della precedente tabella, il numero di
domande complessivamente presentate è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi quattro
anni; il numero delle domande rifiutate tende decisamente a scendere, mentre il numero delle
domande presentate per grave difficoltà economica mostra una tendenza alla crescita.

Domande di contributo per
cittadinanza italiana/straniera
2006 2007
n. domande presentate da cittadini italiani

275

259

n. domande presentate da cittadini stranieri

237

243

Riguardo alla provenienza geografica dei
richiedenti contributo, si vede come sia dal punto di vista delle domande presentate (tabella e
grafico soprastanti), che dal punto di vista delle domande accolte e liquidate (tabella e grafico
sottostanti), italiani e stranieri sono in una situazione di quasi parità rispetto al numero, con
una leggera prevalenza (di solo qualche punto percentuale) delle persone italiane.

Domande idonee e liquidate per
cittadinanza italiana/straniera
2006 2007
n. domande liquidate per cittadini italiani

189

166

n. domande liquidate per cittadini stranieri

155

147

Il grafico seguente mostra la distribuzione contributi affitto per dimensione del nucleo familiare
del destinatario. In termini assoluti, le percentuali maggirmente significative sono
naturalmente relative alle prime 4 fasce (da 1 a 4 componenti del nucleo familiare).
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Nuclei familiari
destinatari di
contributi
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1
2
3
4
5
6
7
8

componente
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
totale

2007
155
96
93
88
26
12
3
1
474

Famiglie destinatarie di contributi
per composizione del nucleo familiare anno 2007
n. nuclei familiari
n. nuclei
% destinatari
destinatari
familiari lodigiani
su totale
di contributo
per n. componenti
nuclei
1 componente

155

6.787

2,3%

2 componenti

96

5.681

1,7%

3 componenti

93

3.778

2,5%

4 componenti

88

2.374

3,7%

5 componenti

26

546

4,8%

16

143

11,2%

474

19.309

2,5%

6 componenti
7 componenti
8 componenti
totale

Se però rapportiamo il
numero di nuclei familiari
per ogni fascia al numero
totale di nuclei familiari
residenti a Lodi per quella
fascia, la situazione risulta
invertita: la percentuale di
famiglie beneficiarie di
contributo sul totale della
fascia di composizione è
maggiormente
significativa per nuclei oltre 4
componenti.

CONTRIBUTI PER GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
I contributi erogati per grave difficoltà hanno interessato negli anni le tipologie di utenti
riportate nella tabella seguente.
Destinatari contributi liquidati per difficoltà gravi

Famiglie con minori
Adulti in difficoltà
Anziani
Totale

2004
53
40
15

2005
82
40
16

2006
77
35
17

2007
87
51
23

108

138

129

161

Tra le persone in grave difficoltà economica, vi
è un dato significativo di persone con una
situazione lavorativa non regolarizzata, e che
dunque risultano con il valore ISEE pari a zero.
(ciò naturalmente vale in misura molto minore
per l’area delle persone anziane).

Come è meglio visibile dal grafico,
negli
ultimi
quattro
anno
i
beneficiari di contributo per grave
difficoltà economica sono cresciuti
(generalmente in maniera non
lineare) in tutte e tre le aree di
bisogno, in particolare in quella
delle famiglie con minori.
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Presi
complessivamente,
i
beneficiari di contributo per
grave difficoltà sono nell’anno
2007
+ 49,1% rispetto al
2004.

Come si vede, nell’area degli
adulti in difficoltà, le persone
straniere rappresentano la metà
dei
richiedenti
contributo;
nell’area minori e famiglie sono
invece il 72,7% dei richiedenti
contributo.

provenienza specifica destinatari di contributi affitto

Italia
Romania
Albania
Egitto
Tunisia
Ecuador
Perù
Marocco
Togo
Cina
Costa d'Avorio
Filippine
altro

totale domande
presentate

totale contributi
idonei e liquidati

2007

2007

259
86
51
11
13
14
13
6
11
0
6
0
32

% 2007

51,6%
17,1%
10,2%
2,2%
2,6%
2,8%
2,6%
1,2%
2,2%
0,0%
1,2%
0,0%
6,4%

166
49
37
8
9
6
10
3
10
0
3
0
12

% 2007

53,0%
15,7%
11,8%
2,6%
2,9%
1,9%
3,2%
1,0%
3,2%
0,0%
1,0%
0,0%
3,8%
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tot contr. liquidati
grave difficoltà
2007

72
38
16
3
4
1
3
3
1
0
3
0
17

% 2007

44,7%
23,6%
9,9%
1,9%
2,5%
0,6%
1,9%
1,9%
0,6%
0,0%
1,9%
0,0%
10,6%

La tabella a fianco ed il
grafico
successivo
mostrano
l’incidenza
della
popolazione
straniera lodigiana per
provenienza geografica
rispetto alle domande
(presentate e liquidate)
di contributo affitto.
Come si vede, vi è
naturalmente una certa
omogeneità
rispetto
alla composizione della
popolazione
straniera
lodigiana rispetto alla
provenienza.
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Nell’anno 2007, Le domande presentate da persone in gravi difficoltà socio-economiche hanno
interessato i seguenti utenti:
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RISORSE ECONOMICHE
La successiva tabella dà conto delle risorse economiche versate.
2004
Domande idonee e liquidate

2005

2006

2007

290.245,80

322.604,10

335.583,98

317.403,90

Regione Lombardia

290.245,80

322.604,10

335.583,98

285.663,51

Comune di Lodi

0,00

0,00

0,00

31.740,39

Domande grave difficoltà economica

175.896,80

181.159,06

201.146,15

226.369,53

Regione Lombardia

123.127,70

126.811,06

140.802,41

181.095,62

Comune di Lodi

52.769,10

54.348,00

60.344,10

45.273,91

Totale

466.142,60

503.763,16

536.730,49

543.773,43

di cui
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di cui

Come si vede meglio dal grafico, le
risorse
economiche
versate
per
contributi affitto sono complessivamente
cresciute negli ultimi 4 anni (+16,7% nel
2007 rispetto al 2004).
le risorse per grave difficoltà economica
sono cresciute in maniera più lineare
rispetto a quelle ordinarie; queste ultime
hanno infatti avuto una flessione
(18.180,08 euro in meno) tra 2006 e 2007,
dopo tre anni di costante aumento.
Rispetto all’anno 2007, le risorse per contributo affitto sono andate (come evidenziano tabella
e grafico sottostante) per oltre la metà a situazioni di bisogno afferenti all’area minori e
famiglie; un quarto esatto all’area adulti in difficoltà, meno di un quinto all’area dei bisogni
delle persone anziane.
Contributi affitto per area di bisogno

area anziani
area minori
area adulti in difficoltà
Totale

totali 2007
96.872,39
308.785,82
138.116,22
543.774,43

3.1.2 Assegnazione alloggi ERP ad adulti in difficoltà
Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà comunale ed ALER) vengono assegnati
alle persone che ne fanno richiesta ed in possesso dei requisiti previsti, sulla base di
graduatorie aggiornate annualmente, ed attraverso criteri fissati da disposizioni regionali.
Sono naturalmente previsti punteggi specifici per categorie che presentano particolari
situazioni sociali (ad es: disabili, anziani, giovani coppie, persone sole con minori).
L’assegnazione della casa è correlata alla posizione in graduatoria ed alla disponibilità di
alloggi.
Per i dati riguardanti le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica vedi il capitolo
Area dei bisogni dei Minori e Famiglie, pag. 131.
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3.1.3 Inserimento in contesti di seconda accoglienza
PROGETTO MONOLOCALI
Il Comune di Lodi, in collaborazione con l’Associazione Progetto Insieme e il Centro di
Ascolto della Caritas, ha a disposizione 5 monolocali che vengono assegnati a persone in
condizione di temporanea difficoltà. Le persone devono tuttavia disporre di risorse personali
che permettano di prevedere, entro il termine massimo di assegnazione (1 anno),
un’evoluzione verso l’autonoma gestione della propria vita personale.
Nell’anno 2007 si è registrato un
italiani stranieri italiani stranieri aumento inserimenti (3 in più rispetto
al 2006). Un quarto di essi sono stati
n. inserimenti effettuati
4
1
6
2
destinati a persone straniere.
Sempre nell’anno 2007 quattro richieste di inserimento non sono state accolte, in quanto
valutate non coerenti con i requisiti richiesti.
2007

Utenti per periodo di permanenza
in monolocale nell’anno
La tabella a fianco mostra infine le durate temporali
della permanenza delle persone richiedenti presso i
monolocali. Come si vede, vi è una certa distribuzione
in periodi di differente durata, segno che questo
intervento affronta tipologie di bisogno sensibilmente
differenti tra loro.

n. inserimenti
anno 2007
fino a 3 mesi
fino a 6 mesi
fino a 9 mesi
1 anno

3
0
3
2

INSERIMENTI IN CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA O CONTESTI COMUNITARI
Si tratta di inserimenti, messi in atto dal Servizio Sociale comunale presso comunità del
territorio, finalizzati ad attivare un percorso educativo volto a promuovere un’autonomia
lavorativa ed abitativa della persona.

2006 2007
n. inserimenti complessivi effettuati
n. inserimenti effettuati in collaborazione
con servizi specialistici del territorio

3

5

1

5

Riguardo ai costi di questa tipologia di
interventi, la tabella a fianco mostra una
sensibile crescita fra 2006 e 2007 (+59,8%
rispetto al 2006).

La tabella a fianco mostra i dati relativi agli
inserimenti degli ultimi due anni; è visibile
come nell’anno 2007 gli interventi siano
stati tutti condivisi e concordati con i servizi
specialistici che seguono le persone inserite.

2006

2007

costo totale per inserimenti
! 28.059,20 ! 44.834,80
di seconda accoglienza
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3.2 Risorse economiche
3.2.1 Interventi di sostegno economico
L’intervento è rivolto a immigrati ed adulti in difficoltà con reddito insufficiente al proprio
mantenimento e a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
L’Amministrazione ha individuato diverse tipologie di sostegno economico:

Area dei bisogni di immigrati / adulti in difficoltà e nuove povertà

o

o

o

o

CONTRIBUTO ECONOMICO:
o mensile e continuativo: è un aiuto economico erogato allo scopo di
integrare un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari. Può essere
vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze domestiche, acquisto generi
alimentari, pagamento prestazioni sanitarie;
o straordinario: viene erogato una tantum a copertura di situazioni di
bisogno di carattere eccezionale ed urgente, di natura socio-sanitaria o
abitativa. Può essere vincolato a finalità specifiche: pagamento utenze
domestiche, acquisto generi alimentari, ecc..;
o finalizzato a mantenimento dell’anziano non autosufficiente nel
proprio contesto familiare: sono finalizzati a garantire le necessarie
prestazioni socio-assistenziali nell’ambito di un programma di assistenza
domiciliare stabilito dall’Assistente Sociale,
con la finalità di evitare o
posticipare il ricovero in strutture protette.
PAGAMENTO DIRETTO FATTURE a carico dell’utente. Il sostegno economico riguarda in
questo caso in particolare il pagamento delle utenze del gas, di altre tipologie di
utenze o fatture, il pagamento dell’affitto della casa di abitazione.
PAGAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SANITARIE, che si riferisce in particolare ai
medicinali distribuiti dalle farmacie e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda
Ospedaliera.
ESONERO DA TARIFFE DEI SERVIZI per servizi gestiti direttamente all’Amministrazione
Comunale.

La richiesta presentata al Servizio Sociale, viene valutata dall’assistente sociale che accerta lo
stato di bisogno e propone l’entità del contributo e le modalità di erogazione.
sostegni economici realizzati

2006
n. interventi economici diretti*
n. persone beneficiarie di interventi economici diretti
Ammontare interventi complessivi di sostegno economico
media (!) interventi diretti a persona beneficiaria

2007

145
161
n.r.
104
! 55.595,12 ! 67.504,65
n.r.
! 649,08

* cioè di contributi economici, pagamento diretto fatture, pagamento diretto prestazioni
sanitarie

La tabella mostra i dati complessivi degli interventi di sostegno economico messi in campo
negli ultimi due anni. In termini generali, si registra un aumento dell’11% degli interventi
economici diretti (cioè quelli che comportano un esborso economico immediato per il Settore),
e del 21,4% dell’ammontare complessivo delle risorse impiegate.
Questi dati segnalano certamente un aumento medio del livello di povertà delle persone. Ciò
che le assistenti sociali segnalano come cause prossime di questa crescita sono in particolare
l’aumento degli affitti e delle utenze, ed il fatto che una serie di persone perdono il lavoro
oppure si trovano in condizioni lavorative precarie.
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La tabella successiva analizza i dati sopra riportati per tipologia di sostegno economico. Si nota
nei due anni considerati una diminuzione dei contributi economici diretti, ed un aumento
contestuale del pagamento diretto di fatture o di prestazioni sanitarie.
Interventi economici erogati per tipologia
2006
Numero
interventi
contributi economici
pagamento diretto fatture

70
48

Pagamento diretto prestazioni sanitarie*

27

2007

Valore
Numero
totali medio a
interventi
intervento
n.r.
n.r.
58
n.r.
n.r.
63
n.r.

n.r.

40

Valore
medio a
intervento
36.678,98
632,40
25.700,48
407,94
totali

5.125,19

128,13

Rispetto alle risorse impiegate in
interventi di sostegno economico,
Tipologia di contributo anno 2007
oltre la metà delle risorse sono
andate nel 2007 in contributi
economici diretti; più di un terzo in
pagamento di fatture; il restante
8% in pagamento di prestazioni
sanitarie.
Questa proporzione è comprensibile
se si tiene conto del valore medio
di ciascuna tipologia di intervento
di sostegno: il valore medio più alto
è nettamente quello riferito ai
contributi economici diretti; relativamente basso è invece quello riferito al pagamento di
prestazioni sanitarie.
dettaglio pagamento diretto fatture
n. pagamenti
utenze gas
53
altre fatture o utenze
3
sostegno pagamento affitto
7

erogati
18.524,46
1.112,33
6.063,69

Considerando poi in dettaglio la tipologia
del pagamento diretto delle fatture, si
osserva (tabella a fianco) che la gran
parte di questi interventi (53 su 63)
riguardano il pagamento delle bollette del
gas; 7 riguardano contributi al pagamento
dell’affitto, il resto altri tipi di utenze o

fatture.
Il grafico a fianco mostra inoltre le
percentuali
relative
alle
risorse
economiche complessive impiegate in
interventi di pagamento diretto di
fatture; come si vede, quasi tre quarti
delle risorse riguardano le bollette del
gas, e quasi un quarto riguardano il
sostegno al pagamento dell’affitto.
La tabella ed il grafico successivi
analizzano i destinatari degli interventi
di sostegno per tipologia di contributo.
È evidente come la gran parte degli
interventi di sostegno riguardi cittadini italiani (precisamente, l’88,3% del totale dei destinatari
nel 2006 e l’83,9% nel 2007).

251

253

Area dei bisogni di immigrati / adulti in difficoltà e nuove povertà

*per l'anno 2007 il dato economico si riferisce solo ai medicinali dstribuiti dalle farmacie private e dalle prestazioni effettuate dall'Azienda Ospedaliera, ma non da quelle comunali, per cui non si
dispone di un dato scorporato. Nell'anno 2007 il n. dei beneficiari di contributi relativo alle farmacie comunali e di 15.
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n. interventi economici diretti per tipologia e per provenienza dei destinatari
2006
contributi economici
pagamento diretto fatture
pagamento diretto prestazioni sanitarie
Totale

2007

italiani
61
44
23

stranieri
9
4
4

italiani
47
57
31

stranieri
11
6
9

128

17

135

26
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Il grafico sottostante mette in luce, in particolare nei cittadini italiani, la significativa inversione
di tendenza tra 2006 e 2007 rispetto alle tipologie di sostegno: nel 2007, diversamente dal
2006, vi sono meno contributi economici diretti e più pagamenti di fatture e di prestazioni
sanitarie.

Analizziamo ancora l’entità dei soli
contributi economici rispetto alla “fascia
di valore” del contributo stesso.
Come è visibile dal grafico, la gran
parte dei contributi assegnati sono
compresi nella fascia 100 – 499 euro
(36,2% dei totali) e nella fascia 500 –
999 euro (32,8% dei totali).

Per quanto infine riguarda
invece le
persone beneficiarie di tutti gli interventi
di sostegno, si vede come le fasce
significative siano quella inferiori a 100
euro (20,2% dei destinatari totali),
quella tra 100 e 499 euro (37,5% dei
destinatari totali) e quella compresa tra
500 e 999 euro (21,2% dei destinatari
totali).
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4.

Lavoro

4.1 Sostegno alla ricerca ed alla permanenza al lavoro

4.1.1

Interventi di integrazione socio-lavorativa

n. persone valutate dal Settore come potenzialmente inseribili in
percorsi di integrazione socio-lavorativa
n. persone segnalate e prese in carico dalla UOIL o dal Centro
per l'Impiego
n. persone con inserimento lavorativo attualmente stabile

11
11
1

La tabella precedente prova a rappresentare (prima riga) il bacino potenziale di persone che, a
fronte della richiesta e della erogazione da parte del Servizio Sociale di un contributo
economico, sono valutate dalle assistenti sociali come soggetti che, se avviati a percorsi di
inserimento al lavoro, potrebbero nel tempo ottenere una collocazione lavorativa stabile, e
dunque raggiungere un livello di autonomia economica.
Il numero indicato di 11 persone non si riferisce a tutte quelle che, all’interno dell’Area Adulti
in difficoltà, potrebbero essere destinatarie di opportunità di inserimento al lavoro, ma solo a
quella parte più ristretta di persone che percepiscono dal Comune un sostegno economico, e
che sono valutate come fortemente in difficoltà rispetto alla capacità di trovare in maniera
autonoma un posto di lavoro.
Come è evidente, le segnalazioni non hanno ottenuto nell’anno 2007 particolari risultati
significativi in termini di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò ovviamente vincola il Settore
a rispondere al bisogno di risorse economiche dei propri utenti prevalentemente in forma di
contributi diretti o indiretti, e rende difficile sviluppare interventi in direzione della promozione
e dello sviluppo dell’autonomia.
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5.

Progettualità e sviluppo di nuove offerte

5.1 Progetti ed interventi in ambito carcerario
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5.1.1

Sportello di Segretariato Sociale

Il progetto Sportello di Segretariato Sociale nato da una sollecitazione dell’Associazione Los Scarcere,
dalla disponibilità della Provincia di Lodi e della Direzione della Casa Circondariale di Lodi, ha avuto
origine all’interno del più ampio progetto “Lavoro Debole” centrato sull’inserimento lavorativo.
Tale progetto è di recente entrato a far parte della attività di programmazione dell' Ufficio di
Piano di Lodi e Casalpusterlengo. In questo modo, ha iniziato ad orientare la sua azione
secondo una vera e propria ottica di rete, formalizzando lo sportello come risorsa attiva
del territorio.
La finalità fondamentale dello Sportello di Segretariato Sociale è quella di promuovere
cittadinanza, inclusione e pari opportunità per le persone detenute o ex detenute,
costituendosi come nodo importante tra l'interno delle strutture carcerarie e il territorio, con i
suoi servizi.
L’équipe del progetto è formata, d a l l a P r o v i n c i a d i L o d i dai volontari dell’ Associazione
Los Scarcere, dalla Caritas e da altri volontari provenienti da diverse realtà dell’Associazionismo
della Cooperazione sociale e del Terzo settore lodigiani già esperti nel campo del sociale,
dell’ascolto e counselling, del lavoro di rete.
Il Settore Politiche Sociali collabora al progetto attraverso la partecipazione a momenti di
confronto e verifica.
Il Progetto si rivolge ai seguenti destinatari:
per quanto concerne lo Sportello interno presso la Casa Circondariale di Lodi: le
persone detenute, i volontari del carcere;
per quanto concerne lo Sportello esterno: le persone ex detenute ed in pena alternativa
che risiedono o sono domiciliati nella Provincia di Lodi; i famigliari dei detenuti e degli
ex detenuti o in pena alternativa; operatori, volontari, persone variamente in contatto
con la popolazione target che abbiano bisogno di informazione e orientamento mirati al
sostegno e all’attivazione a favore dei soggetti destinatari.
Prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
accoglienza e ascolto attivo individuale per la rilevazione corretta della domanda;
ascolto attivo e couselling informativo e orientativo individuale per la scelta delle
proposte, l’attivazione della persona e del contatto con i servizi interlocutori;
eventuali counselling informativi di gruppo su domande ricorrenti e diffuse;
invio e/o accompagnamento della persona nel suo percorso verso la rete dei servizi e
della risorse locali;
attività di cura, manutenzione e sviluppo dei rapporti di rete funzionali;
redazione e aggiornamento di una «mappa delle risorse» del territorio;
redazione di periodici rapporti di attività da sottoporre ai soggetti istituzionali e sociali
variamente coinvolti per il monitoraggio, la valutazione e la progettazione innovativa;
informazione e pubblicizzazione attorno agli Sportelli del Segretariato.
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Dal punto di vista delle risorse umane e delle professionalità, accanto ai volontari, che sono
il gruppo portante del servizio, vi sono come figure professionali tre mediatori culturali. Nel
corso delle attività annuale sono stati effettuati incontri di supervisione e valutazione delle
attività attraverso la consulenza di un esperto.
Le funzioni di segreteria organizzativa e di cura di alcune funzioni di back office, sono state
svolte a livello volontario.
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Dati del Segretariato Sociale interno (01.05.07 - 31.12.07)

v
v
v
v
v

utenti
Numero totale di utenti al 31/12/07: 96
Sono stati accolti 44 nuovi utenti, di cui 26 stranieri e 18 italiani
Le nazionalità dei nuovi utenti stranieri sono così distribuite: 15 dal Marocco, 4 dalla
Romania, 2 dal Senegal, 1 dal Cile, 1 dalla Moldavia, 1 dalla Tunisia, 1 dal Ghana, 1
dall’Egitto
La gran parte degli utenti ha meno di 35 anni: 6 sono under 25, 20 hanno tra i 26 e i 35
anni, 2 tra i 36 e i 45, 4 sono over 45
Sono coniugati 10 utenti, 3 sono conviventi, 3 separati e 11 sono single
10 persone hanno figli, 17 minorenni e 2 maggiorenni
Il 38 % ha una pena definitiva (17), i restanti sono in attesa di giudizio (35)
12 sono tossicodipendenti

Le attività
v In totale i colloqui sono stati 175, con un range di colloqui per persona che va da 1 a 10
v Le tipologie di domande portate riguardano, nell’ordine:
v
affettività, genitorialità e famiglia: 18 domande;
v
salute: 16 domande (14 nuove richieste);
v
lavoro: 15 domande (12 nuove richieste);
v
legale: 18 domande (10 nuove richieste);
v
burocrazia: 10 domande (7 nuove richieste);
v
emergenza: 3 domande (2 nuove richieste)
v Gli operatori hanno svolto colloqui informativi (16), ascolto attivo (18), interventi di
facilitazione dei rapporti con i familiari (14), invio ad altri servizi (16), colloqui di
consulenza specialistica (16), presa in carico e accompagnamento (17)

5.1.2

Sperimentazione di reti locali per il reinserimento sociale delle
persone in esecuzione penale (Agente di Rete)

La Regione Lombardia, attraverso i DGR n. 1206 del 30.11.2005 e DGR n. 4175 del 21.2.2007
ha previsto l’estensione a tutti i comuni lombardi sede di istituti penitenziari la sperimentazione
di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, ed ha stanziato
inoltre appositi finanziamenti per la realizzazione di tali sperimentazioni.
In risposta a tale iniziativa, il Settore Politiche Sociali in stretta collaborazione con la
Direzione della Casa Circondariale di Lodi ha avviato la sperimentazione a partire
dalla seconda metà del 2007 istituendo, in collaborazione con il Consorzio Sociale l’Arca,
l’Agente di Rete, cioè un educatore professionale caratterizzato da seguenti compiti:
v
attivare una stretta collaborazione con l’educatore interno all’Istituto Penitenziario di
Lodi;
v
rafforzare le attività di supporto per la realizzazione di una progettazione
individualizzata, consolidando il lavoro di rete sia tra le professionalità istituzionali che
con i soggetti esterni, anche attraverso specifici interventi proiettati al di fuori
dell’Istituto Penitenziario.
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Gli
v
v
v
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Nel corso dell’anno, l’Agente di Rete ha effettivamente realizzato le seguenti attività:
v
attività di colloquio con i detenuti: colloqui con detenuti gestiti personalmente,
osservazione a colloqui gestiti dall’educatore penitenziario, colloqui su segnalazione di
altre agenzie o progetti territoriali ( Ser.T., UEPE, progetto Dars ecc.);
v
attività di supporto al trattamento individualizzato dei detenuti: analisi dei
fascicoli, partecipazione ad attività interne all’Istituto Penitenziario, partecipazione a
periodiche riunioni con altri operatori penitenziari e non, supporto e organizzazione di
attività ricreative, culturali, formative ecc.
v
attività di coordinamento interno - esterno: partecipazione allo staff di progetto,
incontri con operatori dell’UEPE, incontri con servizi territoriali (Comuni, Province, ASL,
Azienda Ospedaliera ecc.).
L’Agente di rete ha effettuato nel 2007 100 ore di servizio, operando per due giorni alla
settimana dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Ha effettuato in particolare 15 colloqui con persone detenute, ed ha partecipato a 2 riunioni
dello staff di progetto, la prima finalizzata all’avvio del progetto, la seconda ad un primo
monitoraggio dell’attività svolta.

5.1.3

Progetto Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale

La figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà è prevista dalla
normativa regionale, in particolare dalla Legge n. 8 del 14 febbraio 2005 (Disposizioni per la
tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia). L'art 10
definisce il ruolo del “Garante dei detenuti”, sottolineando la necessità di ricorrere il meno
possibile a misure privative della libertà, al fine di favorire, in coerenza con il principio
costituzionale, il recupero ed il reinserimento nella società di persone sottoposte a limitazioni
della libertà personale.
L'ipotesi di istituire la figura di un garante dei diritti delle persone private della libertà
domiciliate, residenti e dimoranti nel territorio della provincia di Lodi è nata attraverso il
progetto Il Lavoro Debole - ricerca azione per la costruzione di una rete di attori locali attiva
nello sviluppo di opportunità occupazionali per persone detenute e dimesse dal carcere.
Attraverso questo progetto è stato rilanciato il tema della difesa e della garanzia dei diritti dei
soggetti più deboli, in particolare delle persone private o limitate a vario titolo nella libertà
personale. Queste ultime rientrano infatti, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed
esclusi dalla pienezza dell'esercizio di diritti e di opportunità di promozione umana e sociale.
I soggetti promotori di questa iniziativa sono s t a t i la Provincia di Lodi e l’Associazione Los Scarcere
che, insieme al Comune di Lodi, hanno avviato una serie di incontri con i Comuni della zona al
fine di arrivare a istituire una figura di Garante condivisa, anche sul piano economico, da tutte
le Amministrazioni Comunali.
L’articolo 3 della delibera provinciale che istituisce la figura del Garante prevede a suo carico i
seguenti compiti:
v

promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita
fruizione dei servizi comunali da parte delle persone domiciliate, residenti o
nella Provincia di Lodi, private della libertà personale, o limitate nella
movimento. Ciò con particolare riferimento ai diritti fondamentali alla casa,
alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport;

v

promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone
private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

v

promuove iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici, in particolare con
il Difensore Civico cittadino, nelle città della Provincia di Lodi dove questi ultimi siano
stati istituiti;
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•

promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili ad espletare le
proprie funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi
preposti alla vigilanza penitenziaria;

•

rispetto a possibili segnalazioni riguardanti violazioni di diritti, garanzie e prerogative
delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità
competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato
rispetto di tali diritti; conduce un’opera di assidua informazione e di costante
comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione,
con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente
tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o
ritardata nei fatti.
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Attualmente riveste la figura di Garante nel territorio della provincia di Lodi il dott. Paolo
Antonio Muzzi, che svolge la sua azione presso la sede della Amministrazione Provinciale.
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5.2 Progetto Città
quartiere”

Bassa

“Viviamo

insieme

il

nostro

I dati relativi alla prima sezione di
questo
Bilancio Sociale (cioè quelli
riguardanti
il
contesto
territoriale
lodigiano)
offrono
una
sintetica
rappresentazione
dell'evoluzione
del
fenomeno migratorio nella nostra città.
Alcuni indicatori sociali evidenziano in
particolare la tendenza della maggior
parte delle persone straniere a radicarsi
ed a vivere in maniera stabile a Lodi.
Molti stranieri hanno acquistato casa,
hanno nel tempo attivato interventi di
ricongiunzione
del
proprio
nucleo
familiare, hanno avviato regolari attività
imprenditoriali,
hanno
figli
che
frequentano regolarmente le scuole di
ogni ordine e grado.
Ciò non significa che alcune criticità
relative
all’integrazione
sociale
e
culturale
siano
del
tutto
assenti.
L'incontro tra religioni, culture, stili di
vita e di comportamento differenti, in un
contesto economico-sociale come quello
attuale, è foriero di possibili tensioni.
L'Amministrazione Comunale ha assunto
la decisione di affrontare e soprattutto
governare
questa
problematica,
cercando di creare occasioni di incontro,
di scambio culturale, di riconoscimento
delle singole culture e religioni.
In questa ottica è nato il progetto socioculturale Viviamo insieme il nostro quartiere. Esso ha la finalità di attivare le associazioni, le
confessioni religiose, i singoli cittadini, con sede o residenza nel quartiere di Porta d'Adda (in
particolare nella zona Borgo-Maddalena, dove risiedono circa 80-90 persone di nazionalità
egiziana). Questa presenza, in un quartiere dove già esistono altre fragilità sociali, ha messo in
atto sentimenti di paura ed insicurezza che dovevano assolutamente essere ascoltati, ed in
riferimento ai quali andavano messe in campo azioni mirate.
L'Amministrazione Comunale, attraverso gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura, ed
insieme a:
• Associazione Aiutiamoli Onlus
• Associazione Rut e Noemi
• Associazione Tuttoilmondo
• Caritas Lodigiana
• Circolo Arci Ghezzi
• Centro Servizi Lausvol
• Associazione Lodi per Mostar
• Gruppo Fotografico Progetto Immagine
• Sportello Spazio Amico
• Scuola Media Paolo Gorini
• Parrocchia Borgo-Maddalena
• Comunità Islamica
• Chiesa Evangelica Battista
• Chiesa Ortodossa
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hanno dato vita a ben 35 eventi. Sono stati effettuati incontri culturali, momenti ricreativi per i
bambini, per le famiglie, incontri tra religioni differenti, la prima Festa di Ramadam, eventi di
festa in cui le persone, lodigiane e straniere, hanno avuto l'opportunità di incontrarsi e di
conoscersi.
L'Amministrazione Comunale ha volutamente sostenuto questa iniziativa, sia per supportare
aspetti importanti di cittadinanza attiva e soprattutto perchè ritiene che sia necessario
ascoltare le paure ed i racconti che ci parlano delle difficoltà della convivenza. Nasconderli non
fa altro che rendere più grandi i problemi. Non affrontarli chiude ogni possibilità di vivere
serenamente.
E allora, per poter ricominciare a vivere il quartiere, il creare occasioni di incontro, di festa, di
divertimento, può diventare una forte opportunità per conoscersi e riconoscersi come persone.
Permette anche di diminuire le diffidenze, permette di riconoscere l'altro come portare di una
cultura differente, ma non per questo ostile a priori.

... per continuare a rendicontare

Il presente bilancio sociale costituisce un momento interno ad un percorso più lungo. Esso
amplia ed arricchisce le premesse poste in una fase precedente, ed apre la possibilità ad un
ulteriore sviluppo.
In specifico, tale percorso è stato pensato e si sta realizzando secondo le seguenti scansioni:
La prima tappa (anno 2007) è stata caratterizzata dalla produzione del bilancio sociale riferito
all’attività 2006. Tale documento rappresenta il primo esperimento di rendicontazione sociale
condotto sistematicamente dal Settore Politiche Sociali. La logica ed il punto di vista con cui
esso è stato costruito sono fondamentalmente interni: il documento è infatti centrato
sull’identità, sulle risorse, sull’operatività e sui risultati del Settore stesso.
L’obiettivo è stato quello di provare a rappresentare, attraverso un’approfondita ricognizione
ed in maniera accessibile, “chi è, cosa fa e come lo fa” il Settore Politiche Sociali del Comune di
Lodi.
La seconda tappa (anno 2008), di cui il presente bilancio sociale rappresenta il principale
risultato, ha comportato una ripresa del processo di rendicontazione sociale. Attraverso un
forte impegno di elaborazione e confronto, si è realizzato un documento completo e “maturo”,
significativamente più approfondito, ricco ed articolato del precedente.
Il principale obiettivo di questa fase, come già più volte detto, ha avuto a che fare con il
coinvolgimento attivo degli interlocutori qualificati e significativi del territorio riguardo ai
contenuti che nel corso della realizzazione del bilancio sociale venivano progressivamente
prodotti. Ciò al fine di ragionare in maniera partecipata su dati, elaborazioni ed interpretazioni,
così da includere nel documento diverse prospettive e punti di vista, e rendere in tal modo la
rendicontazione meno parziale.
La terza ed ultima tappa (che avrà luogo nell’anno 2009) comporterà un ulteriore
approfondimento, nella direzione di un’indagine sugli impatti dell’attività del Settore verso il
territorio. Tale approfondimento consentirà un coinvolgimento ancor più allargato di soggetti
interlocutori del Settore.
Gli obiettivi prefigurati per questa fase conclusiva del percorso riguardano la costruzione di un
quadro delle opinioni, percezioni e soddisfazione da parte della cittadinanza riguardo a servizi
ed interventi sociali, che costituirà la premessa e la base conoscitiva per un ulteriore processo
di bilancio partecipativo, che l’Assessorato alle Politiche Sociali prevede di mettere in campo.
Verrà inoltre prodotta l’ulteriore nuova edizione del bilancio sociale (riferita al 2008 come
periodo rendicontativo), che potrà eventualmente contenere il documento riassuntivo dei
risultati dell’indagine sugli impatti.
L’intero percorso si propone di costruire insieme a tutti gli attori sociali, ai soggetti
interessati ed i cittadini di Lodi, un quadro condiviso e completo dell’operato del Settore, così
da porre le basi per un cammino comune e scelte partecipate, che aiutino a rispondere sempre
meglio ai bisogni della città.
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