
IL GOVERNO DEL PIANO DI ZONA E LA SUSSIDIARIETA’ TE RRITORIALE 

 
 
L’Assetto istituzionale del Piano di Zona 2012/2014  
 
 
In relazione all’attuazione del Piano di Zona 2012-2014 ed in considerazione della gestione dei 

servizi da parte della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera almeno 

sino al 31.12.2012 si conferma la necessità di un assetto organizzativo più adeguato alle funzioni 

di programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi socio-assistenziali, socio-

sanitari e socio-educativi. 

Partendo dalle indicazioni regionali appare opportuno organizzare il governo del Piano di Zona 

richiamando la sussidiarietà territoriale come elemento vitale per un partenariato a diversi livelli, 

per rendere la comunità più vicina ai suoi cittadini. La sussidiarietà territoriale è uno strumento 

concettuale nuovo, di valenza politica, ma anche tecnica, per integrare la coesione territoriale e la 

sussidiarietà in nuove forme di governo sostenibile con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di una 

nuova strategia di interazione orizzontale e verticale tra tutte le parti interessate, della società civile 

e del settore privato, includendo, quando necessario, Partenariati Pubblico - Privati. 

L’organizzazione di governo del Piano tiene conto in primo luogo del percorso di condivisione  

condotto con il Terzo Settore sia a livello provinciale che a livello distrettuale e che ha portato 

all’approvazione da parte del Consiglio di Rappresentanza e delle Assemblee Distrettuali di 

Bellano, Lecco e Merate  del Documento Ruolo e partecipazione del Terzo Settore alla  

programmazione locale: Linee d’Indirizzo, che si allega al presente documento. 

Si prevede inoltre nell’Ambito di Bellano una consultazione territoriale tramite il FORUM che 

permetterà di avvicinare maggiormente l’Istituzione al territorio e ai bisogni dei cittadini, favorendo 

l’individuazione e il coinvolgimento di partner appartenenti al mondo imprenditoriale, in maniera 

attiva, all’interno della costruzione del piano, ipotizzando anche la loro partecipazione agli 

organismi politici distrettuali.  

Con queste premesse si elencano di seguito gli organi istituzionali  ed organizzativi a cui il 

presente Piano fa riferimento. 

 

• Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci  

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci esercita le attribuzioni assegnate alla Conferenza dei 

Sindaci dell’ASL, ed in particolare: 

- svolge il ruolo di indirizzo e di governo per la sottoscrizione di accordi e protocolli 

interistituzionali che riguardino l’intero territorio provinciale, come previsto dalla DGR 

IX/2505/2011; 



- orienta e monitora i Piani di Zona in modo da renderne unitari ed organici i processi di 

attuazione, soprattutto in relazione ai livelli essenziali di assistenza, facilitando eventuali 

sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali; 

- promuove d’intesa con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, La Provincia e l’ASL, e 

nella relazione con gli altri enti sottoscrittori e aderenti ai Piani di Zona tutte le azioni 

necessarie per favorire una convergenza programmatoria, progettuale ed economica, al 

fine di caratterizzare la programmazione territoriale come strumento di sviluppo di un nuovo 

welfare territoriale secondo le indicazioni della DGR IX/2505/2011; 

- promuove, d’intesa con la Provincia di Lecco, le attività formative e di supporto ai Piani di 

Zona. 

• Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano 

L’Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano è composta da trentadue Sindaci (o loro delegati) 

dei Comuni appartenenti al Distretto di Bellano - ASL della Provincia di Lecco, alla quale 

competono la definizione delle strategie di politica sociale del territorio del distretto ed il controllo 

sull’attuazione degli indirizzi. 

In particolare spettano all’Assemblea le seguenti competenze: 

- le politiche sociali e sociosanitarie distrettuali; 

- il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona; 

-  l’individuazione e la scelta delle priorità e degli obiettivi delle politiche distrettuali; 

-  l’approvazione del documento del Piano di Zona e dei relativi aggiornamenti; 

-  la verifica annuale della compatibilità tra gli impegni e le risorse necessarie; 

- l’approvazione annuale dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di 

consuntivo; 

- l’approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la 

trasmissione   all’ASL ai fini dell’assolvimento del debito informativo; 

- l’assicurazione del processo di interazione tra i soggetti operanti sul territorio con 

particolare riguardo alla Gestione Associata; 

- la nomina/ratifica dei componenti dell’Ufficio di Piano e dei vari organismi di partecipazione 

territoriale. 

L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai seguenti soggetti: 

− Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (di seguito Comunità 

Montana) – Ente Capofila 

− Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

− Provincia di Lecco 

− ASL della Provincia di Lecco. 

− Rappresentanti del terzo settore  



L’Assemblea dei Sindaci inoltre può essere integrata da altri rappresentanti istituzionali e 

referenti del profit locale con un ruolo propositivo e consulenziale a supporto del processo 

decisionale proprio dell’Assemblea.  

 

• Esecutivo Distrettuale 

L’Esecutivo Distrettuale è il tavolo politico ristretto dell’Assemblea Distrettuale, con funzioni 

consultive e di istruttoria. E’ costituito dai seguenti componenti eletti dall’Assemblea Distrettuale:   

− Presidente dell’Assemblea Distrettuale 

− Vice Presidente 

− 2 membri effettivi in rappresentanza dei sub-ambiti distrettuali (Valsassina e Riviera).  

Per la trattazione degli argomenti inerenti la Gestione Associata viene allargato al: 

- Rappresentante della Comunità Montana in qualità di Ente Capofila 

- Rappresentante dei Comuni non appartenenti alla Comunità Montana 

- Rappresentante della Provincia di Lecco. 

In particolare  spettano all’Esecutivo le seguenti competenze: 

− La predisposizione degli atti istruttori per  l’Assemblea Distrettuale;  

− L’attuazione degli indirizzi programmatori approvati dall’Assemblea; 

− Il raccordo  con il Consiglio di Rappresentanza; 

− Il raccordo con il Tavolo del Terzo Settore e di concertazione territoriale; 

− Il raccordo con l’Ufficio di Piano per dare attuazione agli indirizzi programmatori. 

L’Esecutivo Distrettuale è integrato dai componenti dell’Ufficio di Piano. 

Alle riunioni dell’Esecutivo possono partecipare, sulla base degli argomenti trattati, i rappresentanti 

dell’ASL di Lecco, della Provincia di Lecco, dell’Azienda Ospedaliera di Lecco, dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale e del Terzo Settore, compresi i referenti del profit locale. 

 

• L’Ente capofila: La Comunità Montana Valsassina Val varrone Val d’Esino e Riviera  

Compete inoltre all’Assemblea Distrettuale dei Sindaci individuare l’Ente capofila dell’Accordo di 

Programma per la realizzazione del Piano di Zona, con funzioni di: 

• coordinamento dei soggetti firmatari ed aderenti 

• supporto alla programmazione 

• implementazione della progettazione 

• amministrazione delle risorse. 

Per l’Ambito di Bellano la Comunità Montana svolge il ruolo di Ente capofila del Piano di Zona dal 

2006, attraverso la struttura tecnico-amministrativa dell’Ufficio di Piano e dallo stesso anno la 

Comunità Montana esercita anche il ruolo di Ente Capofila per la gestione associata di alcuni 

servizi sociali comunali. 

A tale scopo assicura:  



• il funzionamento dell’Ufficio di Piano; 

• la partecipazione dei componenti dell’Ufficio di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro 

interdistrettuali (ufficio dei piani, gruppo tecnici provinciali, organismo di coordinamento di 

salute mentale, organismo di coordinamento neuropsichiatria infantile, etc.); 

• il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle 

competenze di ciascuno (ASL, Provincia di Lecco, Azienda Ospedaliera, Ufficio Scolastico 

Territoriale, Terzo settore, etc.). 

l’Ente Capofila inoltre 

- mette a disposizione la propria organizzazione e struttura per l’attività dell’Assemblea 

Distrettuale, per l’attività dell’Esecutivo distrettuale, per quella del tavolo del Terzo settore, 

per l’attività dei Tavoli di Progettualità che potrebbero essere organizzati nel corso del 

triennio;  

- gestisce ed  amministra le risorse finanziarie assegnate dall’Assemblea Distrettuale  

secondo le destinazioni ed i criteri forniti dalla stessa o dall’Esecutivo distrettuale; 

- rende  conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alla 

tempificazione degli organismi politici distrettuali e dell’ASL della provincia di Lecco; 

- provvede  a fornire i dati e le informazioni  necessarie alla programmazione al fine anche 

degli adempimenti relativi al debito informativo e secondo le competenze dell’Assemblea 

Distrettuale; 

- reperisce fondi aggiuntivi. 

 

 

L’Assetto organizzativo e di partecipazione del Pia no di Zona  2012 – 2014 

 

Sul piano tecnico, considerato il contesto dell’Ambito di Bellano e alla luce delle nuove linee di 

indirizzo regionali appare opportuno definire i seguenti  livelli organizzativi e di partecipazione 

tecnica al Piano di Zona:  

Il supporto alla programmazione: l’Ufficio di Piano   

Nel definire il ruolo e la composizione dell’Ufficio di Piano occorre premettere che la complessità e 

la varietà delle azioni da compiere impone che lo stesso sia multidisciplinare, con competenze e 

ruoli definiti, con una responsabilità di coordinamento e con la possibilità che il responsabile svolga 

il suo ruolo per tempi definiti. Vengono richieste competenze professionali e formazione mirata al 

lavoro di gruppo ed alla conoscenza delle modalità per progettare (nella varie fasi ed in particolare 

nella valutazione), alla conoscenza delle teorie e delle procedure della programmazione negli enti 

locali in integrazione con la sanità e con il sociale allargato. 



L’Ufficio di Piano rappresenta il livello tecnico/gestionale di attuazione delle azioni del Piano di 

Zona, di stimolo  alle attività di programmazione come interfaccia dell’Assemblea Distrettuale e di 

supporto dell’Esecutivo.  

In base alle linee di indirizzo, di cui alla DGR 2505 del 16 novembre 2011, Regione Lombardia 

rafforza il ruolo e la funzione dell’Ufficio di Piano, infatti “riconosce negli Uffici di Piano uno 

strumento che apporta valore al welfare, a condizione che costituiscano per gli enti e per il territorio 

in cui operano una possibilità per ricomporre e integrare: 

- le conoscenze; 

- le risorse finanziarie; 

- le decisioni.”  

La funzione dell’Ufficio di Piano pertanto è quella di favorire una lettura condivisa delle 

problematiche sociali e di rafforzare il capitale sociale del territorio: creare integrazione tra i diversi 

attori ed aggregare le decisioni. Se tale funzione sino ad oggi si è esplicitata in primo luogo nel 

trasferimento pro capite delle risorse assegnate, ora, in assenza di risorse, all’Ufficio di Piano è 

richiesto di impiegare energie e risorse nella progettazione di interventi sperimentali e innovativi, 

capaci sia di attivare risorse del proprio territorio sia di essere da volano per sperimentazioni 

“esportabili” in altri territori lombardi per favorire lo sviluppo di un nuovo welfare. In questa capacità 

dell’Ufficio di Piano sta la condizione di sviluppo del territorio.  

L’Ufficio di Piano quindi garantisce il supporto alla programmazione, alla pianificazione, alla 

valutazione e al coordinamento degli interventi, alla costruzione e gestione del budget, 

all’amministrazione delle risorse, all’istruttoria degli atti di esecuzione.  

L’Ufficio di Piano risponde inoltre nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci, dell’ASL e della 

Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti 

informativi regionali. 

L’Ufficio di Piano ha sede presso l’Ente capofila ed ha una struttura operativa così definita: 

- un operatore tecnico col ruolo di Coordinatore/Responsabile dell’Ufficio di Piano  a tempo 

parziale; 

- un operatore tecnico a tempo parziale con funzioni sociali, giuridico/amministrative; 

- un consulente per il supporto alle strategie del Piano di Zona; 

- un operatore amministrativo a tempo pieno. 

Gli operatori dell’ Ufficio di piano sono incaricati dall’Ente Capofila. 

L’Ufficio di Piano è composto, oltre che dalle figure sopra nominate, anche da: 

- responsabile della Gestione Associata; 

- coordinatore degli Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito distrettuale; 

- coordinatore socio-sanitario distrettuale dell’ASL; 

- rappresentanti tecnici designati dal Terzo settore. 



L’Ufficio di Piano allargato si riunisce regolarmente a cadenza bimensile (almeno sei volte l’anno) e 

in aggiunta su richiesta del Coordinatore dell’Ufficio di Piano o di uno dei componenti.  

Sede 

La sede dell’Ufficio di Piano è presso la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e 

Riviera – Villa Merlo – Via Fornace Merlo - Barzio 

Oneri e finanziamento dell’Ufficio di Piano 

La copertura degli oneri sarà garantita attraverso: 

- 2%  sul fondo unico per le politiche sociali (almeno per l’anno 2012) 

- quota di solidarietà versata dai Comuni al fondo sociale di distretto  

• Ufficio dei Piani 

L’Ufficio dei Piani è l’organismo tecnico di raccordo col Consiglio di rappresentanza, garante di un 

lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di 

programmazione previste dai Piani di Zona. L’Ufficio dei Piani dovrà promuovere una logica di 

governo con regole unitarie nell’offerta di servizi sul territorio e una programmazione di profilo 

provinciale. 

L’Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti sottoscrittori e aderenti agli Accordi 

di Programma per i Piani di Zona ed in particolare con la Provincia di Lecco e l’ASL, per mettere a 

tema le progettualità territoriali in materia sociale e portarle ad una visione coordinata e il più 

possibile integrata, secondo le indicazioni della DGR IX/2505/2011. L’Ufficio dei Piani è composto 

da un Coordinatore, dai Coordinatori degli Uffici di Piano e opererà in costante integrazione con i 

responsabili degli enti sottoscrittori e aderenti come indicato all’allegato 2 del documento 

approvato il 10/01/2012 dal Consiglio di Rappresentanza per la predisposizione dei Piani di Zona 

2012-2014. L’Ufficio dei Piani è supportato per ogni esigenza amministrativa dall’Ufficio dei Sindaci 

istituito presso l’ASL di Lecco.  

• Il Coordinamento dei Servizi Sociali Territoriali 

Come già evidenziato, nel Piano di Zona 2009/2011 il Coordinamento degli Assistenti Sociali 

dell’Ambito distrettuale di Bellano ha supportato l’Ufficio di Piano nella stesura di bandi, 

regolamenti e altri interventi di natura tecnica, esprimendo il parere tecnico specifico dei servizi alla 

persona. 

Per il triennio 2012-2014 si prevede di consolidare questo spazio di coordinamento, perché porti 

un contributo tecnico professionale al processo programmatorio. 

Il Coordinamento è composto dalle Assistenti Sociali dei Comuni, della Comunità Montana e 

dell’Unione  dei Comuni del Distretto di Bellano ed esprime al proprio interno un coordinatore 

(anche a rotazione annuale) che partecipata all’attività dell’Ufficio di Piano, come indicato al punto 

riguardante l’Ufficio di Piano. 



Spetta al coordinatore degli Assistenti Sociali dei Comuni convocare gli incontri di coordinamento 

(indicativamente a cadenza mensile), sulla base di un programma di lavoro condiviso con l’Ufficio 

di Piano.  

Il coordinatore ha il compito di fare sintesi dell’attività svolta dal gruppo professionale, di portare 

nell’Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle risorse 

territoriali e alla valutazione degli interventi, nonché di proporre iniziative e modalità di intervento 

anche innovative e sperimentali. 

Oneri e finanziamento del Coordinamento dei Servizi  Sociali Territoriali  

Il coordinatore svolge questa attività in aggiunta alle proprie ore lavorative e gli viene riconosciuto 

un compenso economico, quantificato sulla base di un monte ore annuo (indicativamente 80/90, 

pari a una media di due ore settimanali). Per quanto riguarda la partecipazione degli altri Assistenti 

Sociali, i Comuni potranno concordare, d’intesa con l’Esecutivo distrettuale, forme di rimborso ai 

propri operatori per la partecipazione agli organismi tecnici del Piano di Zona. 

Sede 

Il Coordinamento dei Servizi sociali Territoriali di supporto all’Ufficio di Piano e le sue articolazioni 

per riunioni e incontri possono avvalersi della sede dell’Ufficio di Piano o di strutture e spazi 

logistici posti a disposizione dai Comuni e/o altri Enti del territorio.  

 

• La partecipazione del Terzo Settore - la valutazion e del precedente triennio 

Nel corso dell’anno 2011 l’Ambito di Bellano ha avviato una riflessione sul sistema di governo del 

Piano di Zona 2009/2011 e sulla necessità di operare scelte che permettessero di agire in maniera 

più adeguata e incisiva per affrontare  i cambiamenti in atto nella società civile, in particolare i 

nuovi bisogni che l’attuale situazione economica hanno fatto emergere.  

La valutazione è stata condotta sulla base di tre punti di riferimento:  

• la scarsa partecipazione del territorio nel triennio agli organismi territoriali; 

• la necessità di far conoscere i profondi cambiamenti in atto a partire dalle linee di indirizzo 

regionali; 

• l’esigenza di elaborare strategie che permettessero di coinvolgere e responsabilizzare il 

territorio alla costruzione del nuovo welfare. 

Nel triennio 2009/2011 l’Ufficio di Piano ha istituito e convocato in media 3 volte l’anno i 4 Tavoli 

Tematici, uno per area tematica: anziani, disabili, minori e famiglia, adulti in difficoltà. Per ogni 

tavolo è stato nominato un coordinatore, coincidente con una Assistente Sociale del territorio. La 

campagna di invito alle riunioni è stata costantemente presidiata dall’ufficio di piano, ma in 

considerazione della scarsa partecipazione del territorio,  si è condiviso che la conduzione dei 

tavoli rimanesse in capo all’Ufficio di Piano piuttosto che ai coordinatori, e si è scelto di strutturare 

ogni incontro secondo un duplice livello di plenaria e lavori di gruppo.  



Il Tavolo di Concertazione e del Terzo Settore è stato costituito, ma la scarsa partecipazione in 

generale ha orientato l’Ufficio di piano a concentrare la consultazione territoriale nei Tavoli 

Tematici. 

Si è costituito formalmente da gennaio 2011 il Tavolo di Coordinamento dei Servizi Sociali 

Territoriali. Il Tavolo si è riunito in maniera costante, con cadenza mensile, convocato di concerto 

con il coordinatore dell’ufficio di Piano, ed ha rappresentato il vero e proprio livello di raccordo 

territoriale. Si ritiene importante il livello di stabilità raggiunto, viste le difficoltà anche di carattere 

territoriale che la zona presenta, in particolare è da sottolineare il ruolo del Coordinatore delle 

Assistenti Sociali che costituisce il vero e proprio anello di congiunzione tra l’Ufficio di Piano e 

servizi territoriali. 

Negli incontri promossi con i Tavoli Tematici nelle date del 7 novembre e del 30 gennaio sono 

emerse le seguenti riflessioni: 

• il territorio richiede un ambito di partecipazione più concreta; 

• i Tavoli tematici per ruolo e funzioni non soddisfano i componenti; 

• quali bisogni e quali scelte nei servizi in una prospettiva a “budget zero”? 

•  occorre coinvolgere e rendere partecipi tutti i soggetti presenti nel territorio che possano 

portare risorse; 

• si richiedono nuove  modalità per dialogare con il territorio (es. costituzione di un FORUM) 

e coinvolgere le parti sociali; 

• provare a lavorare come Gruppo PROGETTO: ogni soggetto può contribuire alla stesura 

del Piano di Zona;  

• è stato condiviso il passaggio dai Tavoli Tematici a  Tavoli di Progettualità Organizzata  

In sintesi viene richiesto in maniera unanime di semplificare l’attuale assetto di governo per 

elaborare forme di coinvolgimento più dirette ed incisive, in tutti i livelli della programmazione sia 

politica che tecnica, con anche un allargamento dei componenti dell’Ufficio di Piano. 

Nelle linee di indirizzo regionali si richiama alla regolamentazione delle diverse forme di 

collaborazione con i soggetti del Terzo settore all’interno dell’Accordo di Programma del Piano di 

Zona, anche con atti successivi. 

Vengono individuate come possibili collaborazioni  la co-progettazione, la sperimentazione di nuovi 

servizi, prevedendo anche la partecipazione economica di tali soggetti e la sperimentazione di 

nuove modalità gestionali. 

Già in precedenza la legge n. 328/2000 e successivamente la normativa regionale hanno sancito, 

secondo il principio della sussidiarietà, che i soggetti del terzo settore concorrono alla 

programmazione, alla progettazione e alla realizzazione della rete delle unità d’offerta sociale e 

socio-sanitaria. 



Nel Piano di Zona 2009-2011 la partecipazione del terzo settore alla programmazione locale del 

Distretto di Bellano era prevista nei Tavoli Tematici d’area e nel Tavolo del Terzo Settore e di 

Concertazione Territoriale e regolamentata nelle sue forme di rappresentanza. 

Come già evidenziato, la valutazione del governo del Piano di Zona ha fatto emergere diverse 

criticità di questo sistema di partecipazione, in primo luogo la non chiarezza dei ruoli e dei compiti 

ai vari livelli, la mancanza di decisionalità, inoltre la divisione tra le aree tematiche che non 

favorisce una visione d’insieme. 

Questi elementi di criticità presenti in maniera più o meno evidente nei tre Ambiti Distrettuali hanno 

creato insoddisfazione del lavoro svolto e hanno reso necessario un ripensamento dei processi 

partecipativi con i soggetti del terzo settore senza confondere i diversi livelli, separando cioè la 

funzione di rappresentanza politica, da quella di competenza tecnica e da quella operativa e 

gestionale. 

Il tavolo di consultazione del Terzo settore a livello provinciale, coordinato dall’ASL, ha costruito e 

condiviso un documento in merito al ruolo e alla partecipazione del Terzo settore nella 

programmazione locale, già citato, che prevede una rappresentanza del Terzo settore a livello 

istituzionale (partecipazione all’Assemblea Distrettuale) e una rappresentanza a livello tecnico 

(partecipazione all’Ufficio di Piano). 

 

• Assemblea del Terzo Settore Distrettuale 

Al fine di favorire il raccordo dei vari soggetti del terzo settore, agevolare le comunicazioni, il 

confronto, la condivisione di idee, di proposte e di progetti è prevista l’Assemblea del Terzo Settore 

Distrettuale da tenersi almeno 2 volte l’anno. All’Assemblea possono partecipare tutti i referenti del 

terzo settore attivi sul territorio.  Nella prima Assemblea vengono individuati i criteri per esprimere 

le candidature ed il numero dei rappresentanti da eleggere per la partecipazione all’Assemblea 

Distrettuale dei Sindaci. La rappresentanza eletta individua i referenti tecnici che parteciperanno 

alle attività dell’Ufficio di piano. 

La convocazione, verbalizzazione e la messa a disposizione della sede sarà a cura dell’Ufficio di 

Piano. 

 

 

 

• I  Tavoli di Progettualità Organizzata 

Nel Piano di Zona 2009-2011 l’attività dei tavoli tematici d’area è stata condotta, seppur in maniera 

semplificata, con difficoltà in termini di partecipazione e di efficacia. 

Le  criticità emerse in sede di valutazione e tenendo conto delle indicazioni proposte dai tavoli  

hanno reso opportuno  andare nella direzione del superamento della logica consultiva e tematica 

verso la condivisione di progettualità integrate.  



Pertanto i Tavoli Tematici vengono sostituiti da Tavoli di Progettualità Organizzata, che si 

riuniscono attorno ad una problematica e sviluppano la connessione di conoscenze, la 

ricomposizione delle risorse e l’integrazione tra i diversi ambiti delle politiche locali. 

Le problematiche vengono evidenziate anche tramite la consultazione del FORUM, attraverso il 

quale l’Ufficio di piano provvederà a fornire elementi di stimolo e di richiamo del territorio. Saranno 

individuati dei micro progetti sui quali si richiederà la costruzione di politiche condivise. 

I Tavoli di Progettualità sono attivati dall’Ufficio di Piano e sono composti dai diversi attori che 

rappresentano il territorio in merito allo specifico oggetto di lavoro.  

L’attività di ogni singolo Tavolo è coordinata da un membro scelto dal gruppo stesso.  

I Tavoli di Progettualità Organizzata condividono  un piano di lavoro temporaneo e quanto prodotto 

viene presentato all’Ufficio di Piano e agli amministratori ai fini della valutazione e attuazione delle 

proposte. 

Sede 

La sede dei Tavoli di progettazione Organizzata è presso l’attuale sede dell’Ufficio di Piano o di 

strutture e spazi logistici posti a disposizione dai Comuni e/o altri Enti del territorio.  

 

• Il Forum e la consultazione di della Comunità 

Oltre alle tradizionali consultazioni del territorio tramite incontri e specifici ambiti di consultazione, a 

seguito della presentazione ufficiale all’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Bellano del 3 

febbraio 2012 ha preso è attivo,  sul sito della Comunità Montana,  un Forum   con la possibilità di 

avvicinarsi il più possibile al cittadino per dialogare sui bisogni, aspettative e suggerimenti del 

nuovo piano di Zona e successivamente per tenere sempre attiva la consultazione della Comunità. 

L’invito  a tutti gli operatori e i cittadini interessati, è quello di entrare nel sito Internet 

www.pianodizonabellano.valsassina.it, entrare nella sezione PIANO DI ZONA 2012/2014 per 

consultare e scaricare il materiale, servendosi di una posta elettronica per poter fare riferimento: 

pdz.bellano@valsassina.it e di un forum per poter confrontarsi, interagire, esprimere le proprie 

idee, per discutere o semplicemente per cercare delle informazioni. L’obiettivo principale crediamo 

che sia la creazione di uno “strumento”  che possa rendere partecipe il territorio dell’Ambito di 

Bellano per quanto riguarda la costruzione del piano di zona 2012/2014. L’idea è nata dalla 

intenzione di poterci rivolgere a tutti i Comuni dell’Ambito, operatori dei servizi, assistenti sociali, 

terzo settore, a tutti gli imprenditori, esercenti, (informandoli con una campagna pubblicitaria (e-

mail, incontri pubblici), per poter permettere loro di portare il contributo nella costruzione del Piano, 

focalizzandosi su questioni, chiedendo chiarimenti, portando alla luce nuovi aspetti e 

problematiche, rendendo il territorio parte della costruzione. Con questo tipo di “strumento” si 

intende  realizzare la costruzione di un piano che sia a 360° e che sia uno strumento semplice e 

alla portata di tutti. 

Come funzione il Forum?:  



• una parte di vero e proprio forum, dove ognuno può scrivere e può essere commentato. 

• una parte più informativa, con i documenti più rilevanti e una semplice descrizione del  che 

cos’è un piano di zona, per permettere a tutti di entrare nel sistema. 

La cura e l’aggiornamento del Forum sono in capo all’Ufficio di Piano. 

 


