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Premessa 

Nei giorni 13 e 14 settembre  2011 Irs ha condotto per conto della Provincia di Lecco 
ed in accordo con l’Asl un percorso formativo di due giornate impostate sotto forma di 
laboratorio che si è tenuto all’Hotel Nuovo di Garlate. Le due giornate sono state 
condotte dai formatori  Stefano Tomelleri (Università di Bergamo) e Ugo De Ambrogio 
(vicepresidente dell’Irs) 
 Il presente documento si propone di sintetizzare il lavoro svolto e fornire alcune 
indicazioni operative emerse nel laboratorio e considerate particolarmente rilevanti 
dai formatori.  
 
Il Laboratorio 

I destinatari del laboratorio sono stati i coordinatori degli uffici di piano, i referenti 
dell’accordo di programma provinciale, i referenti  ASL, i referenti dei comuni, i  
rappresentanti della Provincia. Complessivamente hanno partecipato al laboratorio 26 
persone.  
 
Il laboratorio si è articolato nel modo seguente:  

 
I Giornata (13 settembre 2011 ore 9 / 18)  
 
Il governo del sistema di Welfare  
1. Presentazione del percorso, aspettative dei partecipanti e contratto di aula  
2. L’attuale fase di programmazione: scadenze, vincoli, opportunità  
3. Il governo del sistema di welfare: attori in campo, ruolo degli Uffici di Piano,  
rapporti fra programmatori e gestori.   

 Esercitazione : agorà, gioco laboratorio sulla negoziazione  
 Lavoro in sottogruppi  
 Elaborazione in plenaria  

 
II Giornata (14 settembre 2011 ore 9 / 18)  
 
Il monitoraggio e la valutazione in itinere e di risultato della programmazione 
locale  
 
1. Un confronto fra livello programmatorio e gestionale: analisi della bozza di 

Linee guida regionali, ostacoli e risorse della situazione attuale e 
potenzialità di sviluppo alla luce di queste (attraverso comunicazione in 
plenaria e lavoro in sottogruppi per ambiti zonali; a questa sessione hanno 
partecipato anche i direttori delle gestioni associate del territorio 
provinciale).    

2. Le risorse del sistema di welfare:  riflessione sui fondi del sistema di welfare 
oggi, quelli governabili dal Piano di zona  e le differenze rispetto alla 
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precedente annualità (intervento programmato di Laura Pelliccia, 
economista esperta di Lombardiasociale.it e discussione  in plenaria). 

3. Valutare il piano di zona: come costruire un disegno valutativo della 
governance e dell’implementazione del sistema (comunicazione in plenaria 
e breve discussione)  

4. Bilancio del percorso formativo e suggerimenti per lo sviluppo della 
programmazione (giro di tavolo in plenaria) . 

 
A conclusione del percorso ovvero nella serata del 14 (dalle 21 alle 23.30) si è tenuto 
un incontro di restituzione degli esiti del corso / laboratorio agli amministratori locali, 
ai quali, con la presenza dei formatori, dei referenti Asl e della Provincia sono stati 
illustrati i temi trattati nel corso del corso/laboratorio con una sottolineatura specifica 
verso le funzioni ed i compiti dei comuni nel prossimo processo di costruzione dei Piani 
di zona.  
All’incontro hanno partecipato circa 40 persone.  
 
Osservazioni sullo svolgimento delle giornate  

Nel complessivo processo di lavoro  

Il laboratorio, come è emerso nella riflessione finale di “bilancio dell’esperienza”,  è 
stato un’occasione di riflessione e analisi che, partendo dalle situazioni professionali e 
dalle dimensioni e appartenenze organizzative, ha consentito ai partecipanti 
apprendimenti per una efficace costruzione ed implementazione di nuove modalità di 
lavoro più efficaci nei processi programmatori ed in particolare nel processo di 
costruzione dei nuovi piani di zona. 

Il buon clima di lavoro, collaborativo e non “lamentoso” che i formatori hanno 
incontrato,  ha favorito (nei limiti del poco tempo a disposizione) la costruzione di un 
linguaggio comune, la integrazione fra le  competenze e la valorizzazione di molte 
risorse dei partecipanti; si tratta di un clima che, in questi tempi difficili per lo sviluppo 
del welfare, non si incontra frequentemente in altri territori  e che è una indubbia 
risorsa per la programmazione sociale in provincia di Lecco  

Il lavoro della prima giornata (13.9)  si è sviluppato nel corso della mattinata attorno al 
laboratorio sociologico Agorà, che consiste nell’attivazione di un processo decisionale 
condiviso. Un processo al quale hanno concorso diversi “agenti sociali” (Sindaco, 
Imprenditore, Genitore, Immigrato, Giornalista, Disoccupato, Poliziotto), ciascuno 
impersonato da piccoli gruppi di partecipanti appartenenti a differenti istituzioni, che si 
sono assunti la “sfida” di rispondere alla domanda “CHE COSA VOGLIAMO PER UN 
WELFARE MIGLIORE?”, contestualizzata nella provincia di Lecco. L’attività della mattina 
è stata scandita da un alternarsi di riunioni di gruppo finalizzate alla progettazione, e 
momenti di incontro tra i gruppi, chiamati, appunto, agorà e finalizzati alla 
condivisione e al confronto tra le differenti posizioni e priorità. Nel corso 
dell’esercitazione della durata complessiva di 3 ore attraverso una metodologia 
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partecipativa le persone hanno acquisito una maggiore consapevolezza del loro stile di 
interazione all’interno del gruppo in formazione, permettendo una conoscenza 
reciproca più approfondita rispetto alle relazioni formali legate ai ruoli professionali. Si 
è discusso sull’ambivalenza del registro ironico e sarcastico, in grado di relativizzare i 
problemi ma anche di svalutarli, sull’importanza di riconoscersi negli altri, e non solo di 
chiedere attenzione. I partecipanti si sono messi in gioco in modo attivo e 
coinvolgente. 
Nel corso del pomeriggio i partecipanti hanno svolto una serie di lavori di gruppo per 
valutare l’esperienza dell’Agorà e sistematizzare le questioni emerse ed apprese. Da 
questa riflessione sono state condivise tendenzialmente due indicazioni operative di 
breve e medio periodo.  
 
Nel corso della seconda giornata (14.9) in particolare il confronto fra livello 
programmatorio e gestionale che si è svolto attraverso l’analisi della bozza di Linee 
guida regionali, e il successivo lavoro in sottogruppi a livello di ambito e la discussione 
finale in plenaria  ha consentito di evidenziare una serie di punti operativi di attenzione 
e raccomandazioni per le prossime tappe di programmazione che sono presentati nel 
prossimo paragrafo.   
 
Complessivamente nel corso delle due giornate sono emerse alcune specifiche criticità: 

1. La distinzione di responsabilità decisionale, competenze e funzione tra 
programmatori e gestori non sempre è condivisa e definita, con il rischio di 
sovrapposizioni e conflitti di interesse. 

2. I partecipanti non condividono tra loro in modo consapevole ed esplicito le 
strategie di programmazione socio-sanitarie e di progettazione sociale. 

 
Le attività formative svolte nel corso delle due giornate hanno comunque permesso 
l’elaborazione condivisa di 2 importanti indicazioni di processo:  

1. La necessità partecipare a un luogo pubblico informale, che valorizzi le 
reciproche specificità per una visione più ampia, attraverso la partecipazione e 
la responsabilità diffusa, mettendo in discussione immagini sociali 
pregiudizievoli dei differenti ruoli e competenze.  

2. La necessità di condividere un’idea di welfare, consapevole della pluralità dei 
soggetti e della relatività degli approcci e delle opinioni, in grado di fare 
esperienza dall’esperienza per volgere in chiave evolutiva la situazione critica 
attuale. 

 
 
Indicazioni operative emerse  

L’analisi fin qui proposta dei principali punti emersi nel percorso formativo che 
riteniamo particolarmente rilevanti, suggerisce alcune osservazioni operative per lo 
sviluppo della programmazione in Provincia di lecco.  
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Rispetto ai contenuti specifici della programmazione è emerso come  evidente che, pur 
in presenza dei tagli che penalizzano fortemente la programmazione, non si possa 
tornare indietro su:  
 

1.  La dimensione territoriale (territorio come luogo di relazioni, di sviluppo della 
coesione sociale, di comunicazione e riconoscimento in contrasto con le 
tendenze individualistiche); 

2. La presenza e valorizzazione di un sistema di accesso integrato sociale e 
sociosanitario; 

3. la presenza, attraverso tavoli tematici e forme di consultazione anche più snelle 
di più teste pensanti (del pubblico e del terzo settore insieme) che si occupano 
di fornire idee e stimoli alla programmazione; 

4. un processo di programmazione basato su raccolta di dati, istruttorie e 
valutazioni 

5. forme organizzative per la gestione dei servizi efficienti e professionali .  
 

Tuttavia lo scenario di tagli e restrizioni  che si prospetta al pianificatore locale mette a 
repentaglio il sistema a causa di alcuni evidenti rischi:  
 
Quali rischi in relazione ai tagli? 

1. C’è un rischio di un aumento delle difficoltà decisionali e di un allontanamento 
fra livelli operativi e decisionali. Si rischia di rallentare i processi decisionali e di 
conseguenza rendere più difficoltosa la realizzazione degli interventi 

2. C’è il rischio che si perda la centratura sulla progettazione collettiva e 
individuale e la conseguente adeguatezza e coerenza dei percorsi di cura e 
pertanto non si persegua la qualità (accettabile) dell’intervento  

3. C’è il rischio che ci si concentri troppo su un welfare “prestazionale” e che si 
perda la dimensione “di comunità” dell’intervento sociale  che viene visto 
esclusivamente come risposta a esigenze dei singoli e non come risposta a ad 
esigenze di sviluppo della coesione sociale  in direzione preventiva e 
promozionale   

 
Quali attenzioni da mantenere per fronteggiare tali rischi?  
Per evitare pericolose derive l’attenzione e l’investimento non può che essere nella 
programmazione, una programmazione rigorosa, che massimizzi le risorse esistenti e 
che riesca, dove possibile, a trasformare i vincoli in opportunità (per es. un 
potenziamento della associazione fra comuni per gestire servizi, utile per fronteggiare 
la frammentazione).  
Così come l’intervento con l’utente non può essere rigido e standardizzato, ma 
richiede ascolto, progettualità e flessibilità, anche l’intervento programmatorio 
dovrebbe assumere caratteristiche simili, e elaborare un modello funzionale e elastico.  
In questo quadro si è convenuto sul fatto che i  pilastri della programmazione così 
caratterizzata sono essenzialmente 3:  
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 Il piano di zona, inteso come strumento incrementale di programmazione, che 
cristallizza le scelte programmatorie permettendo di riconoscerle a livello 
istituzionale 

 L’ufficio di piano, da promuovere e valorizzare come “cabina di regia” della 
programmazione territoriale. L’idea emersa è che divenga sempre più una 
risorsa stabile della programmazione, formata da risorse istituzionali, 
riconosciute e competenti.  

 I tavoli tematici intesi come luoghi di partecipazione “snelli”, strumenti di 
promozione di idee sulle diverse aree di bisogno, ma anche, nel solco delle LG 
regionali,  luoghi di sviluppo della conoscenza,  di integrazione di risorse e 
mobilitazione delle  competenze del territorio.  

 
In definitiva l’esperienza fino ad oggi condotta suggerisce che una buona 
programmazione sociale si caratterizzi per la centralità che si da alle comunità locali e 
alla loro capacità di costruire reti di attori in grado di farle crescere e sviluppare, il 
difficile momento caratterizzato da risorse scarse richiede un ulteriore investimento in 
questa direzione, come le LG regionali suggeriscono;  

1. appare necessario valorizzare la dimensione sovra-territoriale come risorsa di 
confronto e sinergia, in particolare l’esperienza dell’Accordo di programma 
provinciale ha fornito un alto valore aggiunto fino ad oggi alla programmazione 
e potrebbe essere anche una risorsa per concorrere alle sperimentazioni 
regionali in tema di promozione dell’innovazione, definita come integrazione di 
risorse pubbliche e private e attrazione di altre risorse del territorio;  

2. appare allo stesso tempo anche utile valorizzare l’assemblea dei sindaci come 
effettivo luogo di confronto, dibattito e presa di decisione, rispetto a scelte di 
indirizzo che competono al livello provinciale; 

3. inoltre è emersa la necessità di valorizzare il coordinamento con l’Asl, 
nell’ottica del partenariato per lo sviluppo di una programmazione sempre più 
integrata.   Nella relazione fra asl e territori, forse è da privilegiare una funzione 
di accompagnamento dei territori attenta alla eterogeneità e autonomia degli 
ambiti lecchesi ma anche alla coerenza del sistema proposto per perseguire 
sviluppo della programmazione e equità di accesso e trattamento, nel rispetto 
dei diritti di cittadinanza.  

 
Proposta per l’accompagnamento del prossimo processo di programmazione zonale  

Sulla base delle indicazioni operative emerse, si propone un percorso di ricerca-
formazione per migliorare la qualità delle relazioni interprofessionali e attivare un 
processo di sviluppo e promozione della rete territoriale. 

Il percorso ha l’obiettivo di valutare la congruenza tra le risorse economiche, culturali, 
relazionali e l’orientamento di sviluppo delle linee guida regionali per la 
programmazione dei piani di zona e di accompagnare i partecipanti in un processo di 
monitoraggio e condivisione della programmazione territoriale. Si tratta di un’azione 
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formativa di sostegno sociale, dimensione complessa e adattiva, che può essere 
rivolta sia alla gestione delle differenti situazioni problematiche, sia alla regolazione 
dei rapporti interpersonali. Le relazioni interpersonali sono infatti comunemente 
riconosciute come uno dei principali fattori non tecnici che incide sulla pratica dei 
professionisti dell’area sociale, sociosanitaria e sanitaria. 

Articolazione: il percorso prevede tre giornate di 8 h ciascuna (ore complessive: 24) da 
tenersi con una periodicità mensile. Il progetto formativo prevede inoltre che i 
partecipanti applichino le tecniche e le conoscenze apprese all’interno dei rispettivi 
contesti organizzativi e territoriali. 

Struttura corso:  

1) Analisi delle criticità per la collaborazione interprofessionale e interistituzionale; 
Analisi e discussioni di gruppo per l’individuazione delle criticità prioritarie;  

2) Individuazione di possibili azioni risolutive concrete e praticabili; elaborazione 
condivisa di ipotesi di intervento a partire dalla definizione delle priorità operative e 
delle specificità organizzative.  

Metodologia: Il progetto si avvarrà della metodologia della ricerca-intervento, che 
prevede l’implementazione congiunta di metodi di ricerca e di formazione. La ricerca-
intervento si fonda sul presupposto che la partecipazione stessa al processo di ricerca 
sia formativo per i partecipanti, allo stesso modo come le attività prettamente 
formative possano fornire dati rilevanti per la produzione di conoscenza. I metodi di 
cui ci si avvarrà nel presente sono: raccolta di materiale documentario; gruppi di 
discussione; analisi di casi; data la complessità dei contenuti proposti ed in continuità 
con il percorso formativo del 13   e 14 settembre si richiede che le giornate siano co-
condotte da Tomelleri e De Ambrogio. 

 
Milano, 14.10.2011  

         

Stefano Tomelleri (Università di Bergamo)  

Ugo De Ambrogio (vicepresidente Irs) 

      
 
 
 


