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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte della 

domanda)

1. Il contesto

– L’invecchiamento della popolazione
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L’indice di vecchiaia della popolazione

Regione 1995 2000 2005 2010 2030 2050
Piemonte 157,3 172,0 179,7 178,4 217,4 254,1

Valle d'Aosta 140,2 148,2 151,0 150,0 208,6 265,1

Lombardia 121,5 135,0 141,5 141,9 186,0 215,2

Trentino-Alto Adige 98,7 104,4 108,0 116,5 171,3 215,9

Bolzano 82,1 89,8 95,8 107,6 160,6 216,8

Trento 117,8 120,7 121,0 125,6 181,9 215,0

Veneto 124,0 133,7 137,3 139,9 197,7 239,4

Friuli-Venezia Giulia 182,8 188,4 186,9 187,4 237,5 271,4
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Friuli-Venezia Giulia 182,8 188,4 186,9 187,4 237,5 271,4

Liguria 228,3 239,7 242,5 234,6 284,8 303,5

Emilia-Romagna 192,4 196,0 184,5 170,0 197,4 236,7

Toscana 180,4 191,3 191,8 184,1 228,1 270,5

Umbria 163,9 182,3 187,7 180,5 206,6 246,7

Marche 151,4 165,8 171,6 168,7 212,0 263,8

Lazio 108,3 124,3 135,0 141,6 208,7 267,2

Abruzzo 120,6 139,4 155,9 163,3 219,5 285,9

Molise 119,4 140,2 160,4 174,5 237,9 303,0

Campania 60,8 72,3 84,8 96,5 174,3 250,6

Puglia 72,7 89,4 106,1 122,1 229,4 333,0

Basilicata 87,4 110,3 132,6 148,2 242,2 338,8

Calabria 76,0 94,9 115,7 130,2 227,0 327,4

Sicilia 78,2 92,3 107,8 120,2 198,3 269,7

Sardegna 82,9 107,3 130,9 154,8 257,8 344,2

Italia 111,6 126,6 137,8 144,0 205,3 256,3

Note: L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100.

Fonte: ISTAT, 2010, Coesione sociale.
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Le famiglie lombarde (I)

33% con 
almeno un 

anziano 
(65+ anni)

27,1% con 
almeno un 

Esistono più famiglie lombarde con 
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almeno un 
minorealmeno un anziano che famiglie 

lombarde con almeno un minore 

(ISTAT, 2010, Famiglia in cifre).
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte della 

domanda)

1. Il contesto

– La presenza di care giver informali retribuiti
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Si stimano circa  126.182

badanti sul territorio lombardo 
(D. Mesini, S. Pasquinelli e G. Rusmini, 2006, Qualificare il lavoro privato di cura, IRS)
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte della 

domanda)

1. Il contesto

– L’impoverimento delle famiglie
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Una fotografia dell’Italia (III)

Le famiglie deprivate (a) in Italia passano dal 15,2% del 2009

al 15,7% del 2010, quelle gravemente deprivate (b) dal 6,8% al

7,1%, (Istat, 2011)

I Neet (c) nel 2010 sono poco più di 2,1 milioni e passano dal 20,5%
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(a) Almeno tre indicatori tra i seguenti: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste, 2) non potersi permettere una settimana di ferie in un

anno lontano da casa, 3) avere arretrati (mutuo o affitto o bollette o altri debiti diversi dal mutuo), 4) non potersi permettere un pasto

adeguato almeno ogni due giorni, 5) non potersi permettere di riscaldare adeguatamente l'abitazione, non potersi permettere: 6) lavatrice, 7)

tv a colori, 8) telefono 9) automobile.

(b) Almeno quattro indicatori tra quelli indicati in precedenza.

(c) Not in education, employment or training
Fonte: Istat, 2011, Rapporto annuale

I Neet (c) nel 2010 sono poco più di 2,1 milioni e passano dal 20,5%

al 22,1% dei giovani dai 15 ai 29 anni, nonostante il calo di

tendenza tra il 2005 e il 2007 dal 20% al 18.9%

Consumi delle famiglie: da -1,8% nel 2009 a +2,5 nominali nel

2010 ma i consumi aumentano più del reddito quindi si attinge ai

risparmi che si riducono (-12.1% nel 2009 rispetto al 2008 e -

12.6% rispetto al 2009 nel 2010)



Le famiglie lombarde (II)

4.772 (su 
7.063 sfratti 

6.398 (su 
9.364 sfratti 
complessivi)

2008

2009

Aumentano gli sfratti per 

morosità o altra causa*

Aumenta il numero di famiglie 

lombarde deprivate** secondo 

4.169 (su 
6.242 sfratti 
complessivi) 

7.063 sfratti 
complessivi)
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2007

* Escludendo “la necessità del locatore” o “la finita locazione”

** Si definisce deprivata una famiglia che presenta almeno tre sintomi di deprivazione tra i seguenti: i) non riusciva a sostenere spese impreviste; ii) 

non potersi permettere una settimana di ferie in un anno lontano da casa; iii) avere arretrati (mutuo, o affitto, o bollette o altri debiti diversi dal 

mutuo); iv) non potersi permettere un pasto adeguato almeno ogni due giorni; v) non potersi permettere di riscaldare adeguatamente l'abitazione; non 

potersi permettere: vi) lavatrice, vii) tv a colori, vii) televisore, ix) automobile. 

6,7 % 7,2 % 8,2 %

lombarde deprivate** secondo 

l’indicatore Eurostat

2006 2007 2008

Fonte: ISTAT, 2010, Coesione sociale.
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte della 

domanda)

1. Il contesto

– Il fenomeno dell’immigrazione
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L’immigrazione (anno 2008) (I)

La Lombardia è la regione italiana con il più alto

numero di immigrati : 1milione 60mila tra regolari

e non (1/4 del totale – 4,5 mln - degli stranieri in

Italia)
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Fonte: Rapporto Ismu, 2009

Gli immigrati si concentrano nelle province di Milano (448mila), Brescia

(167mila), Bergamo (155mila).

Le professioni prevalenti sono l’operaio edile per gli uomini (21,2%) e la

domestica ad ore o l’assistente domiciliare per le donne (rispettivamente

16,6% e 15,9%).
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L’immigrazione (anno 2008) (II)

Iscritti all’anagrafe per nascita 2000

Iscritti all’anagrafe per nascita 

2005

Iscritti all’anagrafe per nascita 

2008

Il contributo alla crescita della popolazione lombarda da parte degli stranieri è sempre 

più rilevante
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Iscritti all’anagrafe per nascita 2000 2005 2008

Genitori 

entrambi

italiani

Solo un  

genitore

straniero

Genitori 

entrambi 

stranieri

Genitori 

entrambi

italiani

Solo un  

genitore

straniero

Genitori 

entrambi 

stranieri

Genitori 

entrambi

italiani

Solo un  

genitore

straniero

Genitori 

entrambi 

stranieri

75.649 2.581 7.020 74.343 3.968 14.169 74.577 4.963 19.132

505.330 11.793 25.916 482.083 19.968 51.971 480.217 23.970 72.472

Lombardia

Italia

Fonte: ISTAT, 2010, Coesione sociale.Tavolo consultazione Terzo Settore        
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte 

dell’offerta)

1. Il contesto

– Affermazione di un nuovo soggetto 

imprenditoriale: l’impresa sociale
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte 

dell’offerta)

1. Il contesto

– Responsabilità sociale di impresa e nuovo 

welfare contrattuale
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte 

dell’offerta)

1. Il contesto

– Nuove modalità organizzate di 

finanziamento privato (fondazioni e 

istituzioni bancarie)
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1. Tratti evolutivi della società lombarda (sul fronte 

dell’offerta)

1.2 Il quadro delle risorse finanziarie

– Frammentazione delle fonti di spesa

– Le famiglie detengono il 64.40% delle risorse

– I Pdz programmano il 6.5% delle risorse
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Uno scenario frammentato sul versante 

delle fonti di spesa

3,1%

13,1%

1,6%
6,5%

Spesa sociale regionale 2009

Spesa sociosanitaria regionale 2009

Spesa sociale comunale 2008
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Fonti:

elaborazione CeRGAS su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

Totale: 11.114.837.235,09  Euro

10,9%

0,5%

36,2%

28,1%

Spesa sociale comunale 2008

Spesa sociale provinciale 2008

Trasferimenti inps in ambito sociale 
(capitalizzazione 2009)

Trasferimenti inps in ambito 
sociosanitario (capitalizzazione 2009)

Tariffe utenti per sociale 2008

Tariffe utenti per sociosanitario (2009)
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2. Principi e strategie

OBIETTIVI e CONTENUTI della PROGRAMMAZIONE 2012-2014

2.2.1 Coerenza con i processi di riforma in corso
a. Percorsi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

b. Percorsi di assistenza domiciliare orientati allo spostamento del baricentro 
dall’offerta alla domanda e volti alla qualificazione della rete dell’assistenza dall’offerta alla domanda e volti alla qualificazione della rete dell’assistenza 
domiciliare

c. Piano di azione regionale a favore delle persone con disabilità

d. Valutazione di nuove modalità di compartecipazione alla spesa che riconoscano 
i carichi di cura familiari

e. Semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione  e Terzo Settore

f. Semplificazione dei percorsi di accesso per il cittadino

g. Linee regionali per l’affido familiare
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2. Principi e strategie

OBIETTIVI e CONTENUTI della PROGRAMMAZIONE 2012-2014

2.2.2  Integrazione delle politiche

Importanza che i diversi strumenti di programmazione si parlino ed interagiscano a livello  
territoriale

•Piano di Zona•Piano di Zona

•Piano di Governo del Territorio

•Programmazione triennale  2010/2012 delle Province

•Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari dell’Asl

•Piani integrati locali di promozione della salute

•Piano territoriale degli orari dei servizi

•Patti territoriali per l’occupazione

•Linee regionali di indirizzo per le politiche giovanili

•Accordi Quadro per lo Sviluppo Territoriale
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2. Principi e strategie

OBIETTIVI e CONTENUTI della PROGRAMMAZIONE 2012-2014

2.2.3  Imprenditori di rete: sostenibilità e conoscenza

Il contributo degli Enti locali va dall’offerta di prestazioni verso

la connessione delle reti

Obiettivo del triennio è che gli Attori della programmazione 

diventino imprenditori di rete
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2. Principi e strategie

OBIETTIVI e CONTENUTI della PROGRAMMAZIONE 2012-2014

2.2.4 Sperimentazioni di un nuovo welfare

Anno 2012 come anno di transizioneAnno 2012 come anno di transizione

Regione Lombardia condividerà sperimentazioni che 

promuoveranno innovazione, integrando risorse pubbliche e 

private e attraendo altre risorse del territorio
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3. Strumenti e assetto della programmazione

3.1-3.2 Il Piano di zona e le gestioni associate

�rappresenta i documento di programmazione che integra la 

programmazione sociale con quella sociosanitaria regionale e 

definisce il quadro unitario delle risorse;definisce il quadro unitario delle risorse;

�Il territorio di riferimento è di norma coincidente con il 

distretto sociosanitario con facoltà di aggregazione tra  distretti 

della stessa ASL

�La regione incentiva le sperimentazioni di una 

programmazione sociale condivisa tra più ambiti individua 

nella gestione associata tra COMUNI la forma idonea a 

garantire i servizi in modo efficiente ed efficace
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3. Strumenti e assetto della programmazione

3.4 Il ruolo dell’ASL
� Razionalizzare e semplificare i percorsi di accesso alla rete dei 

servizi

� Orientare l’organizzazione  della Direzione Sociale alla relazione col � Orientare l’organizzazione  della Direzione Sociale alla relazione col 

territorio

� Integrare gli interventi della rete sociosanitaria e sociale

� Coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e 

lavoro

� Indirizzo e governo  in sinergia con il Consiglio di Rappresentanza 

dei sindaci
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3. Strumenti e assetto della programmazione

3.5 Il TERZO SETTORE
Accordi  di programma e atti successivi regolano le forme di 

collaborazione:

� Coprogettazione

� Sperimentazione nuovi servizi

� Sperimentazione nuove modalità di gestione
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TEMPI

Il Piano di Zona si sviluppa sul triennio 2012-2014

� 31 MARZO 2012

Scadenza per approvazione del PdzScadenza per approvazione del Pdz

(Scadenza per sottoscrizione Accordo di Programma)

� 1 APRILE 2012

Decorrenza nuovo Pdz

� 31 DICEMBRE 2014

Scadenza validità nuovo Pdz
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