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Il modello di welfare dell’ultimo decennio definito  dalla Regione Lombardia 
si basa sui seguenti principi: 

� la libertà di scelta

� il “quasi-mercato”

� la famiglia come risorsa

� maggiore attenzione alla regolazione del welfare, a livello di sistema e a livello
del singolo caso � si evidenzia il rilievo delle funzioni di accesso integrato, della
valutazione del caso e della definizione dei percorsi individualizzati � Il Fattore
Famiglia

� la famiglia come risorsa

� il Terzo Settore

La legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3  “Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambit o sociale e sociosanitario”:
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Le linee d’indirizzo per la programmazione locale: “Un welfare d ella
sostenibilità e della conoscenza. Linee di indirizzo della Re gione Lombardia
per la programmazione locale 2012-2014” – DGR 2505 del 16 nove mbre 2011

1. Tratti evolutivi della società lombarda: invecchiamento, sviluppo di carer giver 
informali, impoverimento delle famiglie, immigrazione..

2. Principi e strategie:
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3.  Strumenti e assetto della programmazione: PdZ, GEA, AdP, ASL, Terzo Settore

4. Il ruolo della Regione Lombardia: accompagnamento al territorio, integratore delle 
risorse

5.   Apprendere dall’esperienza, consolidare i successi: monitoraggio e 
valutazione� il supporto degli osservatori provinciali : OPS - OPI

• Piano di Zona come strumento di integrazione delle politiche

• Enti Locali = attori della programmazione come Imprenditori di rete

• Promozione di progetti sperimentali innovativi – es. Fondazione di Partecipazione



Le nuove tendenze: 

Si promuove la programmazione come capacità di integrazione 
sovracomunale piuttosto che come allocazione di trasferimenti finanziari (Le 
risorse Fnps e F.soc reg. non possono essere destinate ai singoli comuni, ma 
al capofila che ne curerà la gestione) 

Novità nei criteri di finanziamento degli ambiti:

Nelle Lg 2012-2014 si prevede il superamento di un modello di finanziamento 
basato sul puro pro-capite (sul bisogno) verso un sistema premiante delle 
sperimentazioni e del partenariato e di finanziamento  a progetto 
Condizione per accedere al cofinanziamento regionale: sottoscrizione Adp
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Ruolo degli ambiti :

�A partire dalla definizione criteri di partecipazione alla spesa dei comuni e
programmatori di interventi e servizi sociali…

�Linee d’Indirizzo 2012-2014 � Imprenditori di rete

�L’Ufficio di piano ���� capace di impiegare energie e risorse nella
progettazione di interventi sperimentali e innovativi, in grado di attivare risorse
del proprio territorio e di essere da volano per sperimentazioni “esportabili” in
altri territori per favorire lo sviluppo di un nuovo welfare

� Il supporto alla programmazione � l’analisi del dato e delle esperienze:
spesa sociale, progettualità, l’esperienza lecchese di politiche di welfare
condivise � l’Accordo di programma per le Politiche Sociali della
Provincia di Lecco
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� È situato a nord della provincia di Lecco

� È costituito da 32 comuni molto diversi tra loro per dimensioni (da 11.000 abitanti
a 34 abitanti)

� È una zona prevalentemente montana con anche zone di riviera lacustre,
storicamente a vocazione agricola, pastorale, ma con una discreta presenza
artigianale, industriale e turistica



da 0 a 17 anni da 18 a 64 anni 65 e oltre Totale  

8.913 33.607 11.334 53.854 

 

Popolazione residente per classi di età al 31/12/20 10 – Valori assoluti

 

Popolazione residente per classi di età al 31/12/20 10 – Percentuali sul totale

7

16,55%

62,40%

21,05%

da 0 a 17 da 18 a 64 65 e oltre

Fonte: Comuni dell’Ambito di Bellano
Elaborazioni a cura dell’Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di Lecco (OPS)
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Un progetto di sviluppo per la Comunità:

� I Fase: rafforzamento a breve termine dell’attuale forma di 
gestione dei servizi associati (GEA) - Il progetto è stato 
approvato con Accordo di programma all’Assemblea dei 
Sindaci di Bellano il 2 dicembre 2011 

� II Fase: costruzione di un programma d’intervento per il nuovo 
Piano di Zona 2012-2014 – Il nuovo Piano è stato 
approvato il 28 marzo 2012

� III Fase: una prospettiva futura: la Comunità dell’Ambito di 
Bellano - Fondazione di partecipazione. Il progetto è stato 
approvato nel nuovo Piano di Zona
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Fase I: ampliamento e potenziamento dei servizi GEA per:  

� esigenze di semplificazione della rete dei servizi e degli aspetti 
organizzativi/isitituzionali

� favorire un governo unitario del territorio� favorire un governo unitario del territorio

� possibilità di avviare programmi operativi più complessi e meglio indirizzati

� convenienza ad integrare gli aspetti di programmazione con la gestione e 
organizzazione dei servizi per un territorio  a bassa densità di popolazione

� maggiore stabilità agli operatori professionali

� rafforzamento del ruolo dell’Ente Capofila (Comunità Montana Valsassina)
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Fase II:  costruzione di un programma d’intervento per iI nuovo Piano di 
Zona 2012-2014 in attuazione delle linee guida regionali.

•identificazione della mission: sviluppare il senso di responsabilità sociale di
Comunità: consultazione di comunita’ � Forum ���� alleanza territoriale 

•livello  distrettuale (composto dall’Udp + gruppo di progetto locale) �
4 micro progetti sperimentali e la Fondazione di Par tecipazione 

•livello sovradistrettuale (gruppo di lavoro interdisciplinare - UdPP) �
La sperimentazione dell’area comune ai tre Piani di Zona����dall’Accordo di 
programma per le Politiche Sociali al Patto per il nuovo Welfare ���� Forme 
di gestione sperimentali ����La Fondazione di Partecipazione 
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Fase III : Costituzione di una fondazione di partecipazione come:   

Sperimentazione di  un nuovo modello territoriale

di gestione dei servizi sociali come risposta integ rata

ai diversi bisogni individuali – Progetto approvato nel Piano di 

Zona  2012-2014
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Fondazione di Partecipazione – aspetti giuridici

E’ un istituto giuridico di diritto privato (rif. Art.1 DPR 361/2000 )che    
costituisce il nuovo modello italiano di gestione di iniziative nel campo 
non profit in genere, può essere adottato a più livelli, vista la sua 
elasticità e duttilità

E’ un istituto senza scopo di lucro al quale si può aderire apportando 
denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi
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denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi

I fondatori possono essere Enti Pubblici, privati, aziende ed enti 
finanziatori �Consiglio di Indirizzo

E’ possibile avere adesioni successive all’atto costitutivo in qualità di 
partecipanti� Contratto a struttura aperta (art.1332 c.c.)

I partecipanti si riuniscono in organi collegiali: CDA, Collegio dei 
Partecipanti.



UN MODELLO DI SINTESI

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE E’ SINTESI DI:

FONDAZIONE
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FONDAZIONE

ASSOCIAZIONE

POSSIBILITA’ DI

NUOVE ADESIONI

(Partecipanti Istituzionali e Partecipanti)



Il patrimonio si forma progressivamente 

Il patrimonio si compone di:

FONDO DI DOTAZIONE
PATR. NON SPENDIBILE

DENARO

IMMOBILI
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DIRITTI

PATRIMONIO A RENDITA
PATR. SPENDIBILE

PARTECIPAZIONI

IMMOBILI

DIRITTI

FONDO DI GESTIONE
CASSA



Esempio di struttura degli organi della Fondazione  

PRESIDENTE

CONSIGLIO DI

INDIRIZZO

FONDAZIONE DI

CONSIGLIO DI

GESTIONE
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FONDAZIONE DI

PARTECIPAZIONE

COMITATO 

SCIENTIFICO

COLLEGIO DEI 

REVISORI 



I SOGGETTI GLI ORGANI

FONDATORI  ISTITUZIONALI

(ENTI PUBBLICI, PRIVATI, AZIENDE, ENTI FINANZIATORI)

Dotano la fondazione dei mezzi necessari al 

raggiungimento dello scopo – Nucleo forte della 

Consiglio 

di Indirizzo
a maggioranza 

pubblico

Consiglio di 

Gestione
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raggiungimento dello scopo – Nucleo forte della 

Fondazione – controllano stabilmente la medesima 

I PARTECIPANTI: ISTITUZIONALI 

SOSTENITORI, DONATORI

Contribuiscono con contributi annuali o 

pluriennali, con 

prestazioni di lavoro o con donazioni 

pubblico

Collegio dei

partecipanti



IPOTESI PARTECIPANTI  ALLA FONDAZIONE IN BASE ALLO STATUTO

• Fondatori Istituzionali

• Partecipanti istituzionali 

• 32 Comuni ambito, enti privati..

• Regione Lombardia, Provincia 
di Lecco, Università ,CCIAA, 
UST, persone singole o 

• Costituiscono il fondo di 
dotazione

• Incrementano il fondo di 
dotazione  e al Fondo di 
gestione su base pluriennale 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CONTRIBUTO
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• Partecipanti istituzionali 

• Partecipanti sostenitori

•Partecipanti donatori

• Volontari

UST, persone singole o 
associate, pubbliche o private, 
enti, enti morali..

• Enti pubblici, persone fisiche e 
giuridiche pubbliche e private

• Persone fisiche e giuridiche 
pubbliche e private e enti

•Organizzazioni di volontariato e 
persone fisiche 

gestione su base pluriennale 
mediante contributo  in denaro 
beni o servizi

•Contribuiscono alla vita della 
FdP  con contributi in denaro, 
con attività professionale, o con 
attribuzione di beni materiali o 
immateriali
•Contribuiscono con donazione 
di beni materiali o immateriali

•Apportano attività volontaria e 
gratuita



• direttamente le

. Nel caso in cui non le gestisca, le affida in gestione ad altri

soggetti.

pubbliche e private, nazionali ed

Le attività della Fondazione
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pubbliche e private, nazionali ed

estere, verso l’attività istituzionale.

• all’attività

istituzionale: es. raccolta fondi, promozione di progetti� politiche di fund raising

non solo come tecniche per progettualità innovative (la costruzione di un reparto

nuovo, un giardino per i malati di alzheimer, ecc.), ma anche parte integrante negli

interventi sociali, al fine di disegnare un sistema di welfare basato su quattro

“pilastri”: lo Stato, gli Enti Locali, il Terzo Settore e la Comunità.



1. La Fondazione quale centro strategico e decisionale che consente di

delineare i ruoli di soggetti pubblici e soggetti privati;

2. La Fondazione quale soggetto giuridico garante della continuità sotto due

Alcuni punti qualificanti del 

modello proposto…
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2. La Fondazione quale soggetto giuridico garante della continuità sotto due

aspetti:

• ASPETTO GESTIONALE: è ente autonomo che vive di vita propria

indipendentemente dagli eventi, anche di natura politica, che possono

“colpire” i Fondatori;

• ASPETTO SOSTANZIALE: l’interesse perseguito dall’ente è di pubblica utilità

senza sfumature lucrative, al pari di quello perseguito istituzionalmente dalle

strutture sociali/sanitarie/ospedaliere originarie.



RAPPORTI DELLA FONDAZIONE

ALTRI ENTI 

PUBBLICI

COOPERATIVE

IMPRESE

ALTRI ORGANISMI 

NON PROFIT, 

ASSOCIAZIONI DI

VOLONTARIATO, 

21

FONDAZIONE DI

PARTECIPAZIONE

ALTRE SOCIETA’ 

LUCRATIVE

COMITATI 

VOLONTARIATO, 

ONLUS, ECC.



Comunità dell’Ambito di Bellano - Fondazione di Partecipazione costituita dai 32 
comuni dell’ Ambito di Bellano, dalla Comunità Montana + Altri Enti pubblici e 

Privati

SCOPO
Promozione e realizzazione della gestione associata degli interventi e dei 

servizi sociali tramite un sistema a rete che garantisca la massima efficienza, 
efficacia ed economicità, tenuto conto
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efficacia ed economicità, tenuto conto

della centralità del cittadino come 
portatore di bisogni ma anche 

come risorsa per lo sviluppo della 
rete di servizi secondo i principi di 
sussidarietà e solidarietà sociale

dell’importanza della realtà 
dell’associazionismo, del privato 

sociale, del volontariato, del terzo 
settore in genere



LA SCELTA DELLA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

PIANO DI ZONA COMUNI AMBITO BELLANO
(primo Pdz. 2002-2004)

Il Piano di Zona pone, tra le priorità progettuali, l’individuazione di una 
forma giuridica e gestionale dei servizi sociali 

che possa garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità.
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Il Piano di Zona è una “organizzazione virtuale ”

E’ necessario istituire
un nuovo soggetto giuridico che gestisca

la complessità sovracomunale (ambito ) �dall’Accordo di 
programma ���� alla FdP



FLUSSI DI GESTIONE

RISORSE 
REGIONALI: 

FNPS,
FSR, ALTRO

(%)

RISORSE
COMUNI

(%)

CONTRIBUTO 
UTENTI

(%)

ALTRI
FINANZIAMENTI

(%)

24

(%)

FONDAZIONE

USCITE PER EROGAZIONE DEI SERVIZI



AREA MINORI 
FAMIGLIA

25

AREE
DI INTERVENTOAREA DISABILI

AREA ANZIANI

AREA DISAGIO



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CDA

DIRETTORE GENERALE
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AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO

AFFARI GENERALI

CED

ANZIANI MINORI SERVIZIO 
SOCIALE 

PROFESSIONALE

DISABILI DISAGIO



ASSEMBLEA DEI SINDACI
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PROGRAMMAZIONE/
GESTIONE CDA DELLA FONDAZIONE

UFFICIO DI PIANO



CONTRATTO DI SERVIZIO

COMUNICAZIONI, RELAZIONI 
CON PARTECIPANTI
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RAPPORTI CON
I SOCI

CON PARTECIPANTI

DEBITO INFORMATIVO E 
MONITORAGGI AI COMUNI

TAVOLO DEI REFERENTI 
AMMINISTRATIVI COMUNI



RIFLESSIONI FINALI

• La novità della struttura organizzativa 
richiede un cambio di pensiero riferito alle  
modalità di gestione dei servizi pubblici, non 
facile.

• La difficoltà a reperire capitali privati.

• Favorisce la definizione di regole uniformi da parte 
dei Comuni rispetto ai criteri d’accesso, alle modalità 
di fruizione, alla partecipazione alla spesa da parte del 
cittadino.

• La contribuzione dei privati allo scopo di pubblica 
utilità favorisce il miglioramento del livello qualitativo 
dei servizi.

CRITICITA’ OPPORTUNITA’
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• La difficoltà a reperire capitali privati.

• I costi di avvio rappresentano un freno per 
gli amministratori locali.

• I vincoli dell’ente pubblico condizionano 
ancora le FdP, ad esempio i cambi degli 
assetti politici a seguito di elezioni

dei servizi.

• Le esperienze in atto evidenziano la creazione di 
economie di scala.

• La rappresentatività locale nell’Ambito viene 
rafforzata� nascita della “Comunità”

• Permette una stabilizzazione del personale e una 
struttura organizzativa di tipo privatistico che si può 
meglio adattare alle mutate esigenze della 
programmazione dei servizi.  

• Presenta un regime fiscale agevolato.
•Non è soggetta al Patto di Stabilità, al Codice degli   
Appalti..



“Stay Hungry. Stay Foolish.
Thank you all very much.”

Steve Jobs' speech at Stanford 2005
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