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Premessa 
 
L’anno 2011, quinto anno di attività del Consorzio, si può definire come un anno di forti elementi di incertezza sia sul 
versante istituzionale   che vede l’Ente Consorzio  sospeso tra la definitiva attuazione dell’art. 2  comma      186 lettera 
e) della L.191/2009 che prevede la soppressione dei Consorzi quali forme associative tra Comuni, sia sul versante 
delle risorse che lo Stato ha ridotto in modo significativo. 
Oltre a ciò la Regione Piemonte ha definito nuovi criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Enti gestori e tali criteri 
hanno determinato fino alla fine dell’anno ulteriore stato di incertezza rispetto ai trasferimenti regionali.   
 
E’ significativo registrare che già l’anno 2010 era stato attraversato  forte incertezza  a livello istituzionale  (la 
revoca dei compensi agli Amministratori è stato un passaggio significativo) e che solo nello stesso anno si è 
giunti alla determinazione, attraverso pareri della Corte dei Conti sezioni regionali, alla certezza della 
cessazione dei Consorzi  alla data di rinnovo del C.d.A. (per il C.I.S.AS ottobre 2014) 

 
Per entrambe le problematiche sopra citate il Consorzio ha partecipato, sia nella sua parte politica che tecnica, a 
numerose riunioni inette dall’ ANCI e da altri soggetti,  per momenti di confronto tecnico e politico tra rappresentanti 
degli Enti gestori. 
 
Obiettivi  prioritari anno 2011 
Nel 2011 sono stati perseguiti  gli obiettivi fondamentali indicati nella previsione programmatica e previsionale e gli 
obiettivi  del Piano di Zona  quali: 
 

• il mantenimento delle persone anziane, persone fragili e non autosufficienti   a domicilio 
• il mantenimento dei minori nel proprio contesto familiare e sociale 
• la prevenzione degli stati di disagio dei minori e delle famiglie  (Rete servizi prima infanzia) 
• il contrasto alle situazioni di difficoltà economiche attraverso processi di empowerment anche con percorsi di 

reinserimento 
• il miglioramento dell’informazione ai cittadini con nuovi spazi  di segretariato sociale e sportelli specifici per 

problematiche particolari quali la difficoltà di raggiungere i Centri per l’impiego con lo Sportello di 
Mediazione al lavoro e lo Sportello Informadiversabilità al lavoro, la difficoltà ad individuare personale di 
assistenza familiare con lo Sportello di Assistenza familiare, Sportello di ascolto presso le scuole del 
territorio. 

 
Si può rilevare in sintesi che il lavoro complessivo realizzato dal Consorzio in adempimento al raggiungimento degli 
obbiettivi è stato positivo. 
Non si sono attivati interventi di istituzionalizzazione, si è anticipata la presa in carico di nuclei familiari con 
bambini per contrastare il disagio, si sono realizzati percorsi di autonomia per situazioni di fragilità, si sono 
accolte un numero significativo di persone agli sportelli tematici. 
 
AREA Piano di Zona 
 
Il Consorzio, in considerazione della proroga alla fine dell’anno 2011 del Piano di Zona 2006-2008,  ha avviato un 
percorso di confronto con gli altri Enti gestori sottoscrittori del precedente piano di Zona. Tale percorso  è stato 
interrotto dalla comunicazione regionale che ha sospeso la realizzazione del nuovo Piano di Zona.  
 
Pur considerando tale posizione si è comunque proseguito nella  realizzazione dei  percorsi progettuali territoriali 
integrati con il terzo settore avviati nel primo Piano di Zona e, nello specifico: 
 

 Realizzando incontri territoriali con le Associazioni che si occupano del sostegno concreto alle famiglie in 
situazione di povertà per approfondire le problematiche relative all’incremento delle richieste di sostegni da 
parte delle famiglie.  Nell’ambito dei singoli incontri si sono potute condividere iniziative e declinare accordi 
conseguenti per rendere più efficace l’aiuto alle famiglie in situazione di maggior bisogno. 

 
 Realizzando un numero di 10 convenzioni con le Associazioni del territorio per l’accompagnamento delle 

persone anziane, fragili e disabili ai luoghi di cura 
 

 Realizzando nei cinque ambiti locali, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Comuni ASL, 
Istituti scolastici, il Tavolo di raccordo e coordinamento sui problemi dei minori per singole zone.  

 
 Perseguendo le iniziative attivate di raccordo con la sanità così come previsto nei protocolli di lavoro e nella 

Convenzione approvata per la gestione delle attività socio sanitarie  
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 Realizzando, attraverso il progetto rete servizi per la prima infanzia, l’avvio di un sistema a rete tra servizi che 
si occupano della gravidanza e della prima infanzia coordinato e monitorato per intercettare e sostenere le 
famiglie in difficoltà nella crescita dei figli . 

 
AREA Integrazione socio sanitaria 
 
Nell’ 2011  il Consorzio ha mantenuto le progettualità condivise con il Distretto Sanitario e L’Ente Gestore Arona, 
(finanziamenti della Regione Piemonte)  nell’area dell’integrazione socio sanitaria nella realizzazione  di  attività 
innovative integrate e nello specifico: 
  
Sportelli socio sanitari integrati presso sedi distrettuali e sub distrettuali 
Il progetto finanziato nell’anno 2008 non ha ottenuto alcun nuovo finanziamento regionale. Il Consorzio ha mantenuto   
la presenza di  tre  sportelli funzionanti  nei presidi di Oleggio, Castelletto Sopra Ticino, Arona con tempi di 
apertura più ridotti.  
 
Progetto Implementazione dei Consultori  famigliari con le competenze sociali 
Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte nel mese di marzo 2009 e rifinanziato nel 2010,  è stato ancora attivo 
nell’anno 2011 con la presenza di personale Assistente Sociale nei consultori familiari di Arona, Castelletto Sopra 
Ticino e Oleggio. 

        
In affiancamento al Consultorio è stato mantenuto  lo Sportello per i genitori  finanziato dalla Regione Piemonte ( 
Progetto Centri per le famiglie ) al fine di facilitare l’utenza ad identificare un luogo dedicato alle famiglie dove trovare 
spazi di confronto per i  problemi che possono pregiudicare una vita psico-fisica e relazionale positiva.   

 
Contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. 
D.G.R. 39-11190  del 6/4/2009   
A seguito del mancato rifinanziamento, nessuna nuova domanda ha potuto essere accolta e l’erogazione del 
contributo è continuata fino al mese di marzo con il vecchio finanziamento. Il nuovo finanziamento consente di 
mantenere attivi i progetti fino alla fine dell’anno 2011.  
 
Contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di persone disabili. D.G.R. 56-
13332 del 6/5/2010 
All’inizio dell’anno 2011, raccolte le domande dei cittadini, gli operatori del Consorzio congiuntamente agli operatori 
del comparto sanitario, ha esaminato le singole progettualità ed ha previsto la validazione dei progetti. Alle persone 
sono stati erogati contributi per l’intero anno 2011. 
 
Comitato partecipato per le dipendenze: progetto di prevenzione delle dipendenze da non sostanze 
La presenza nel Comitato, istituito a seguito del Piano regionale, di rappresentanti degli Enti gestori ha permesso di 
condividere il Piano annuale ma, per mancanza di ulteriori finanziamenti sulla prevenzione, non si è potuto attivare un 
nuovo progetto provinciale di prevenzione delle dipendenze che aveva visto la presenza attiva degli enti gestori e 
delle scuole. 
 
AREA Contrasto povertà 
 
Rispetto al problema delle difficoltà economiche da parte delle famiglie in particolare da quelle  colpite dalla precarietà 
lavorativa, il Consorzio ha aderito a  due bandi provinciali per l’accesso ad un fondo mirato principalmente a 
sostenere: 

• famiglie con problematiche relative agli sfratti  
• famiglie monoreddito con figli per sostenere il reinserimento lavorativo della componente adulta.  

 
 
Oltre al finanziamenti sopra indicati il Consorzio con le proprie risorse ha attivato: 

• una convenzione con una società per l’acquisto di buoni spesa da utilizzare presso punti vendita  del territorio 
• uno spazio di sportello di Assistenti familiari per sostenere l’incontro tra offerta di persone in possesso del 

titolo di Assistenti familiari o persone disponibili al lavoro a domicilio  e le persone che richiedono un sostegno 
domestico. 

 
Verifica obiettivi 
 
 miglioramento delle situazioni di famiglie in cui l’inserimento lavorativo delle donne, attraverso lo sportello di 

assistenza familiare,  ha consentito una minima autosufficienza economica del nucleo 
 Sperimentazione di percorsi di reinserimento lavorativo a favore di persone con fragilità sociali e disoccupazione  
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AREA servizi d’informazione e facilitazione ai cittadini 
Il problema dell’informazione e l’accompagnamento dei cittadini alla conoscenza delle opportunità e delle procedure 
d’accesso ai servizi ha creato una particolare tensione di tutte le aree per migliorare le informazioni.   
Anche nell’anno 2011  sono stati attivi i seguenti sportelli: 
 
Sportello di segretariato sociale 
Così come già sperimentato dall’ anno 2009 e 2010, anche nell’anno 2011,  è stato presente  personale con qualifica 
di Assistente Sociale dedicato all’ascolto, all’orientamento ai servizi ed al filtro rispetto ad interventi di servizio sociale 
professionale più mirati. 
Tutti i Comuni hanno avuto la presenza del segretariato sociale a disposizione dei cittadini e tale servizio è stato 
garantito senza interruzioni in considerazione della possibilità di copertura degli sportelli da parte del personale 
occupato in questo segmento esternalizzato a Cooperativa sociale.  
 
Sportello Mediazione al lavoro 
Lo sportello ha offerto la propria disponibilità ad accogliere le persone e avviare  un processo di  accompagnamento 
alla ricerca ed all’analisi delle offerte di lavoro presenti presso i Centri per l’impiego e presso le Agenzie di lavoro 
interinale. 
Lo Sportello ha funzionato anche da elemento informatore ai punti di Segretariato sociale sulla presenza di  bandi o 
opportunità dei Centri per l’impiego.  
 
Sportello informadiversabilità al lavoro 
Lo Sportello si è mantenuto  come spazio di informazione e accompagnamento alle procedure per l’inserimento 
lavorativo ai sensi della L.68/99. 
La mancanza di offerta di lavoro per tutti i cittadini ha ulteriormente ridotto la possibilità  per le persone disabili di un 
collocamento al lavoro ed il mantenimento del posto in caso di crisi dell’azienda.   
 
Sportello Assistenti Familiari 
Lo Sportello ha offerto  uno spazio di consulenza per coloro che non sanno come orientarsi nel rispondere al bisogno 
di cura dell’anziano e che possono approfondire le procedure per l’assunzione con contratti regolari di badanti e 
collaboratrici familiari. 
 
Sportello Immigrati  
In parternariato con lo Sportello immigrati del Comune di Oleggio si è sviluppata una progettualità integrata che ha 
visto la presenza di uno sportello decentrato in due altri punti del territorio Castelletto Sopra Ticino e Lesa. 
 
Lo Sportello Mediazione dei conflitti e lo sportello Donna  sono riportati nell’Area Innovativa 
 
 
 
 
Verifica Obiettivi : 
 La divulgazione degli sportelli tematici presso la comunità e l’attenzione all’informazione e all’accompagnamento 

alle persone ha consentito di ampliare il numero di persone che si sono rivolte ai diversi sportelli tematici  e che 
hanno potuto essere accompagnate  a fruire di una migliore e più corretta informazione. 

 Il gradimento esplicitato dagli utenti  rappresenta un  indicatore positivo  sulle iniziative assunte a favore 
dell’informazione e dell’orientamento  offerto ai cittadini. 

 L’aumento dell’utenza agli sportelli tematici evidenzia una miglior conoscenza dei diversi servizi offerti. A 
conferma di ciò si registra un minor numero di persone che si rivolgono agli sportelli generici evitando così un 
passaggio superfluo al Segretariato sociale.  

 
 
 
I dati degli interventi relativi ai servizi e le prestazioni erogate sono riportati nelle aree di seguito illustrate. 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
Nel corso del  2011 l’Assemblea del Consorzio si è riunita  in 4 sedute ordinarie, 1 informale. 
Le deliberazioni sono state 14 approvate all’unanimità 
 
In ogni seduta è stata distribuita documentazione relativa agli argomenti previsti all’ordine del giorno per i quali era 
importante fornire informazioni utili alla conoscenza degli elementi e dei fatti relativi all’andamento delle attività e della 
gestione finanziaria del Consorzio. 
 
Ai Comuni Consorziati  sono stati inviate copie delle seguenti documentazioni: 
 

 Bilancio di Previsione anno 2011 e Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2011 
 La relazione delle attività realizzate nel 2010 e gli obiettivi perseguiti 
 Schede di rilevazione della popolazione,  attività, servizi  prestazioni, utenza  
 Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e relative schede semestrali  di rilevazione dell’utenza  

 
 
L’ASSEMBLEA HA APPROVATO DUE REGOLAMENTI PREDISPOSTI DALL’AREA AMMINISTRATIVA DEL C.I.S.AS: 

1) FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO DI TIPO B 
2) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 E L.106/2011 
3) APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COSTO DEL S.A.D. ALLE NORMATIVE REGIONALI SPECIFICHE D.G.R. 39.11190 E 

D.G.R.56-133332 
 
 
IL CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, ha guidato  la gestione del Consorzio, 
approvando gli atti  e intervenendo nelle questioni critiche  con approfondimenti su aspetti amministrativi e istituzionali. 
Il Presidente è stato presente negli incontri con le Amministrazioni provinciale e regionale, con l’Azienda sanitaria e 
nei momenti di confronto con i referenti politici delle Istituzioni.  
Particolare attenzione è stata posta dal Presidente per la raccolta e la sistematizzazione della documentazione per la 
definizione del Profilo di salute che è stata consegnata al Comitato dei sindaci del Distretto di Arona.  
Il Presidente ed il Direttore hanno partecipato ad incontri in sede ANCI per le problematiche relative all’assetto 
istituzionale, all’applicazione della normativa sulla soppressione dei Consorzi e alla riduzione dei trasferimenti 
regionali. 
 
Il C.D.A. è stato convocato 7 volte ed ha approvato un numero di 59 delibere 
 
E’ evidente che la mancanza di opportunità di finanziamenti regionali e di altri Enti, ha determinato un momento di 
incertezza  nella produzione di progettualità   che non si era mai verificato negli anni precedenti. 
  
 
Il Presidente ed i Consiglieri hanno presenziato alle  sedute dell’ Assemblea del Consorzio. 
 
 
L’ORGANO DI REVISIONE 
 
Il Revisore Unico del Conto, è stato  presente presso il Consorzio per gli adempimenti previsti ed ha redatto la 
Relazioni sul Bilancio di Previsione oltre che le verifiche previste. I verbali redatti dal Revisore  non hanno evidenziato 
criticità significative nella gestione finanziaria del Consorzio. 
Alla fine dell’anno è stato pubblicato  il bando per la nomina del revisore del conto essendo trascorsi tre anni previsti 
da parte del precedente revisore già presente nei primi tre anni del Consorzio. 
 
 
 
IL DIRETTORE 
 
Il Direttore ha ricoperto  la funzione di responsabile delle aree in cui è articolato il Consorzio esclusa l’area sociale in 
cui è prevista una Posizione organizzativa. 
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Dall’inizio dell’anno 2009 ha assunto anche la responsabilità del settore finanziario e con l’accreditamento del Centro 
Diurno ha la Responsabilità del Presidio. 
Al fine di ottenere la qualifica prevista dalla normativa il Direttore ha frequentato il corso per il conseguimento del titolo 
di Direttore di Comunità socio sanitaria; ha sostenuto l’esame finale ottenendo il titolo nel mese di dicembre.  
Ha predisposto gli atti fondamentali della gestione approvati dal C.D.A. (tutti gli atti sono stati approvati all’unanimità e 
dall’Assemblea). 
Ha gestito la contrattazione decentrata secondo il mandato del C.D.A. 
Ha mantenuto rapporti istituzionali con gli Enti consorziati, la Regione, la Provincia, L’Azienda sanitaria locale, gli  Enti 
giudiziari, le Organizzazioni Sindacali. 
Ha promosso interventi di integrazione tra il Consorzio e la rete del Volontariato nelle sue diverse articolazioni  e gli 
altri organismi della rete integrata dei servizi. 
Ha gestito i progetti di integrazione socio sanitaria finanziati dalla Regione (vedi obiettivi prioritari Area socio sanitaria) 
anche per l’Ente Gestore Arona e Comuni Convenzionati in quanto il Consorzio è Ente Capofila dei progetti. 
Ha predisposto tre progetti a Fondazioni e Fondi speciali (Fondo UNRRA) ottenendo il finanziamento di  due progetti 
con un significativo importo. 
Ha predisposto, in collaborazione con il personale dedicato al settore minori, “le linee guida per l’affido residenziale e 
diurno a terze persone o parenti e linee guida sperimentali del progetto Affido educativo” 
Il Direttore ha adottato 685 determine  
 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA 
 
L’attività amministrativa centrale del Consorzio,  fondamentale per  realizzare la progettualità prevista nelle linee 
programmatiche, anche nel 2011, ha garantito la gestione complessiva del Consorzio. 
 
La gestione amministrativa è stata realizzata dalle risorse umane dell’area centrale: 

♦ Direttore 
♦ n. 3 Istruttori Amministrativi di cui un’unità a part-time al 94,444% ed un’unità con fruizione di 

congedo parentale residuo per un numero complessivo di 156 ore annuali 
♦ 1 collaboratore amministrativo  (part-time). 

 
Per sostenere la consistente quantità di procedure inerenti l’Area amministrativa senza le quali non si possono 
erogare i servizi  ai cittadini,  ed in considerazione dei limiti alle assunzioni previsti nelle normative,  si sono perseguite 
opportunità di avere a disposizione risorse di personale a supporto dell’area amministrativa senza ricorrere ad 
assunzioni di personale. 
 
Nello specifico si sono potuti utilizzare risorse provenienti dal personale in mobilità indennizzata per interventi di 
supporto all’area amministrativa per l’espletamento di commissioni, centralino ed accoglienza utenza, per riordino e 
archiviazione di documenti.  
Sono state presenti nr. 6 unità di personale a tempo parziale nella sede centrale poiché si è predisposto un nuovo 
progetto di utilizzo di lavoratori socialmente utili. Nel corso dell’anno si sono verificate nr. 3 cessazioni dovute al 
pensionamento ed alla fine di precedenti progetti iniziati nell’anno 2008.    
 
Nello specifico si è potuto ricorrere a risorse provenienti dal personale in mobilità indennizzata per interventi di 
supporto all’area amministrativa per l’espletamento di commissioni, centralino ed accoglienza utenza, per riordino e 
archiviazione di documenti.  
 
Sono state presenti complessivamente nr. 5 unità nella sede centrale di cui nr.1 unità ha terminato il proprio servizio 
ad aprile 2011 ed è stata sostituita da nr. 1 unità avviata al lavoro socialmente utili a partire dal mese di maggio 2011, 
a seguito di predisposizione di nuovo progetto per l’impiego di lavoratori in mobilità indennizzata.  
 
 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Il settore economico finanziario è gestito dall’Istruttore Amministrativo che sostiene l’intera portata delle procedure per 
la predisposizione degli atti che sono stati sottoposti agli Organi del C.I.S.AS.: Bilancio di Previsione, Pluriennale, 
Verifica stato di attuazione dei programmi, Rendiconto di gestione. 
Tutti gli atti sono stati sottoposti al  Revisore che ha prodotto relazioni con pareri positivi. 
 
L’ambito economico-finanziario negli ultimi anni, evidenzia un aumento dell’emissione di mandati a seguito 
dell’aumento dei contributi erogati  a favore delle fasce deboli e dell’inserimento di  diverse tipologie di contributi  che 
richiedono l’espletamento di procedure amministrative articolate e un raccordo tempestivo ed efficiente con la 
Tesoreria.  
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Si è operata un’azione di convincimento nei confronti dei beneficiari dei contributi perché si potesse effettuare il 
pagamento tramite bonifico in modo da ridurre al minimo l’erogazione di contributi in denaro contante. 
Rispetto all’impegno del settore finanziario nel 2011 si sono effettuati: 
n. mandati 3009 con un aumento progressivo di 400 mandati negli ultimi tre anni 
n. reversali 318 con un aumento di 60 reversali rispetto al 2010 
n. fatture registrate nr. 808 in linea con le fatture del 2010 
 
I pagamenti sono stati sempre effettuati entro i termini previsti dalla normativa. 
Durante il 2011 non è stato necessario ricorrere all’anticipazione di cassa da parte della Tesoreria  
 
Si rileva inoltre che le procedure di rilevazione richieste dalla Regione e dall’ISTAT sono state ulteriormente 
modificate e ciò ha richiesto un aggiornamento presso gli uffici regionali ed un importante lavoro amministrativo-
contabile. 
 
 
SERVIZIO SEGRETERIA 
 
Segreteria degli organi. 
La segreteria degli organi ha provveduto a predisporre le istruttorie per gli atti degli Organi del Consorzio, alle relative 
pubblicazioni on line, alla gestione della documentazione prodotte dagli Organi (Consiglio e Assemblea). 
 
Segreteria del Consorzio 
La segreteria del Consorzio ha provveduto alla pubblicazione on line delle determine del Direttore ed allo loro 
archiviazione. 
 
Servizio Protocollo 
Sono state protocollate: in uscita n°  2653  note, in entrata n°  2729 note, e n. 396 note interne all’ente. 
 
Si rileva in questo ambito un significativo lavoro di lettura, selezione e archiviazione della posta elettronica e degli 
allegati connessi 
 
 
ATTIVITA’  DI  PROVVEDITORATO 
 
Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti 
L’acquisto di beni di consumo o di attrezzature è avvenuta per importi minimi legati all’acquisto di piccole attrezzature 
per i progetti finanziati. 
In particolare sono stati effettuati acquisti: 
 

1. per le case d’accoglienza diurna per minori a Borgo Ticino e a Marano Ticino: tavoli sedie, librerie, frigoriferi, 
stereo, lavatrice, lettore D.V.D., televisore 

2. Per l’archivio che si è realizzato presso la sede: n. 10 colonne di scaffali in metallo per l’archivio dove sono 
stati ordinati i documenti conservati. 

3. per il Centro Diurno (divani e attrezzature ludiche per gravi disabili, tavoli e altalena da interno) 
4. Per la sede centrale e le sedi territoriali: classificatori, armadi, cassettiere. Un numero di quatto forni a 

microonde per i diversi settori di attività ed un numero di due frigoriferi. 
5. Per le attività laboratoriali per le persone disabili sono stati acquistati una fotocamera digitale ed una 

macchina per cucire.  
 
Strumentazione Informatica 
Nel corso del 2011 sono stati acquistati nuovi strumenti informatici in sostituzione di strumentazione non più 
utilizzabile: 
n. 3 p.c. 
n.2 stampanti 
n.2 scanners 
 
 
Automezzi 
Alla data del 31.12.2011 il Consorzio risulta dotato di: 
n. 15 automezzi, di cui 3 pulmini e 2 Fiat Doblò, a disposizione  attraverso la Convenzione con M.M.G., attrezzati per il 
trasporto di disabili.  
Gli automezzi sono strumenti fondamentali per i servizi territoriali in quanto consentono agli operatori di raggiungere le 
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sedi comunali,   i presidi socio assistenziali, le istituzioni scolastiche, i presidi sanitari e i domicili delle persone per le 
quali si rendono necessario visite e colloqui presso le rispettive abitazioni. 
Si specifica che un significativo numero di soggetti disabili viene accompagnato quotidianamente ai servizi 
semiresidenziali con automezzi del Consorzio che si presume abbiano necessità di essere rinnovati nei prossimi anni. 
Si segnala che le auto di servizio hanno percorso circa 170.000 chilometri nel corso dell’anno. 
 
Esternalizzazione di servizi tecnico-amministrativi 
 Anche nel 2011 si è usufruito degli affidamenti di servizi tecnico-amministrativi a ditte esterne: 
 
Gestione degli affidamenti di servizi, appalti e contratti  
♦ Affidamento a ditta per  l’informatizzazione del Consorzio. 

Si è mantenuto il  supporto da parte di una Cooperativa sociale di tipo B a per la gestione del sistema informatico e  
per la manutenzione dei programmi e della strumentazione.  
 
♦ Affidamento a ditta per interventi innovativi per la gestione informatica dei dati degli utenti del 

Consorzio. 
A seguito della presentazione di un progetto denominato “Siss-Web ed integrazione Sina” , finanziato dalla Regione 
Piemonte, si è proceduto ad affidare ad una ditta specializzata l’integrazione del softwere esistente con 
implementazione adatta a raccogliere in più punti del territorio i dati relativi alle cartelle sociali. 
Tutta la documentazione relativa ad una situazione in carico è inserita in un programma a cui hanno accesso, con 
utente e password, gli operatori che intervengono nella stessa. 
 
♦ Affidamento a ditta per  buste paga. 

Si e mantenuto l’affidamento alla ditta esterna, già affidataria dell’incarico negli anni precedenti, la predisposizione 
delle buste paga dei dipendenti e dei consulenti  che collaborano con il C.I.S.AS 

 
 Affidamento per Sicurezza sul lavoro 

Si è mantenuto l’affidamento a ditta esterna per  le normali prassi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
previste dal Testo Unico sulla sicurezza, compresa la formazione degli operatori addetti al primo soccorso ed al 
servizio antincendio. 
Tutti i dipendenti sono stati sottoposti a visita da parte del medico individuato. 
 

 Affidamento per Sicurezza sul lavoro 
Si è mantenuto l’affidamento a ditta esterna per le normali prassi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, compresa la formazione degli operatori addetti al primo soccorso ed al 
servizio antincendio. 
Tutti i dipendenti per i quali è necessario procedere a controllo medico sono stati sottoposti a visita da parte del 
medico del lavoro incaricato. 
 
♦ Affidamento a ditta per manutenzione automezzi 

Si è mantenuto l’affidamento di un servizio di manutenzione automezzi che deve consentire di  mantenere una 
positiva situazione nella gestione della manutenzione degli automezzi che vengono utilizzati quotidianamente  per  gli 
spostamenti degli operatori e degli utenti.  
 
♦ Affidamento a ditta per manutenzioni tecniche (gestione calore, ascensore, ecc) 

Si è mantenuto l’affidamento a ditte esterne sia per il Centro Diurno che per la Sede Centrale verificando 
costantemente   che le manutenzioni siano effettuate in modo appropriato 
 
♦ Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B del servizio di pulizia e sanificazione 

Alla fine del  2011 si è prorogato di un anno l’appalto  tramite convenzione con Cooperativa sociale di tipo B, attivato 
dal luglio 2008, relativo alle pulizie del Centro Diurno e della Sede Centrale.  
 
♦ Polizze assicurative. 

Sono proseguiti i contratti assicurativi affidati per il triennio 2009-2011 tramite brokeraggio per le Polizze RC, LIBRO 
MATRICOLA AUTOMEZZI, KASKO AUTO DIPENDENTI, POLIZZA INFORTUNI, POLIZZA GLOBALE UFFICIO, 
TUTELA LEGALE E PATRIMONIALE e sono state avviate le procedure per l’affidamento tramite cottimo fiduciario per 
l’anno 2012 

 
♦ Affidamento a ditta  per redazione inventario dei beni mobili ed immobili. 

Si è mantenuta una esternalizzazione ad una ditta specializzata per l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e 
immobili.  
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Esternalizzazione di servizi sociali  
 
Nel 2011, il Consorzio ha mantenuto l’affidamento degli appalti di servizi territoriali e nello specifico: 
 
l’appalto del Servizio di assistenza domiciliare e per il supporto assistenziale nell’ambito dei servizi per la 
disabilità 
L’appalto triennale ha previsto la presenza di un numero di circa 24 Operatori Socio Sanitari, un operatore non 
qualificato per  accompagnamenti ed un referente per l’organizzazione degli interventi e le sostituzioni di personale al 
fine di garantire il servizio come previsto nel  capitolato. 
Il Servizio appaltato è stato espletato secondo quanto previsto nel capitolato: ogni operatore  dotato di  automezzo 
idoneo, telefono cellulare  e materiale necessario per l’espletamento del servizio. 
Nel corso del 2011  si è mantenuto un numero di ore mensili economicamente sostenibili attivando servizi per persone 
in situazione di bisogno privi di risorse familiari e sostenendo le persone ad un utilizzo di altre soluzioni idonee per un 
supporto domiciliare o attivando interventi specifici per le situazioni di grave complessità. 
 
Si segnala che le ore complessive di servizio effettuate tramite l’appalto sono state 35.000 che risultano di circa 1000 
ore inferiori rispetto all’anno 2010. 
Si segnala inoltre che i chilometri percorsi nello svolgimento dei servizi sono stati 270.000 leggermente inferiori 
rispetto all’anno 2010. 
 
l’ esternalizzazioni di  progetti  territoriali specifici: 
 

• Sportelli di ascolto psicologico per le famiglie (centri per le famiglie) 
 
• Supporto ai progetti di aggregazione per preadolescenti e promozione dell’aggregazione  

 
• Supporto alla realizzazione del progetto Casa Didattica 
 
 

l’appalto  di un servizio di segretariato sociale di ascolto  orientamento dei cittadini per la realizzazione dei 
progetti : 

• Sportello unico  socio sanitario 
 
• Implementazione di consultori familiari 

 
• Servizio di segretariato sociale con funzione di filtro e orientamento 

 
• Sportello assistenza familiare 

 
l’ appalto del progetto Servizio di educativa territoriale per minori a rischio di istituzionalizzazione e 
l’affidamento a Cooperativa sociale del progetto “Le case d’accoglienza diurne per minori dimessi dalle 
comunità e a rischio sociale” 
 
l’ appalto del “progetto di assistenza socio educativa nell’ambito del  contatto con la natura e gli animali a 
favore delle persone disabili”  

 
 
Servizio amministrativo per le integrazioni rette e i contributi per percorsi lavorativi 
 
Anche nel 2011 il consorzio ha gestito: 

• le procedure amministrative relative alle integrazione delle rette di ospitalità perseguendo l’obiettivo di 
effettuare una costante verifica sullo stato annuale reddituale e patrimoniale delle persone al fine di dare 
applicazione ai Regolamenti consortili ed alle normative regionali.  
 

• le procedure amministrative dei percorsi di inserimento lavorativo ed occupazione a favore di persone disabili. 
 

• le procedure amministrative dei percorsi di inserimento lavorativo  a favore di persone fragili a seguito del 
progetto provinciale F.S.E. 

 
 
Verifica Obiettivi : 
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Il settore amministrativo ha raggiunto gli obiettivi previsti nella programmazione annuale ed ha sostenuto l’aumento 
delle prestazioni sociali  che ha caratterizzato l’andamento dell’anno rispettando le scadenze e le normative dei diversi 
ambiti. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Il personale rappresenta la risorsa fondamentale per il Consorzio considerata la specifica funzione di sostegno e 
supporto alle fasce deboli della popolazione.  
 
Risorse umane  
 
Alla data del 31/12/2011 risultano presenti 29 unità di personale a tempo indeterminato previste nella Dotazione 
Organica del Consorzio. Non si sono verificati cambiamenti rilevanti. Un numero di tre operatori ha usufruito 
del congedo per maternità con modalità diverse. 
 
Gli operatori presenti alla data del 31/12/2011 sono i seguenti: 
 
n. 1  Direttore con incarico a tempo determinato 
n. 3 Istruttori Amministrativi di cui un’unità a part-time al 94,444% ed un’unità con fruizione di congedo parentale 
residuo per un numero complessivo di 156 ore annuali  
n. 1 Assistente Sociale Responsabile del settore sociale 
n. 7 Assistenti Sociali di cui n. 1 part-time al 69,44%  
n. 8 Educatori Professionali nel settore disabilità di cui n. 1 part-time al 69,44% 
n. 5 Educatori Professionali nel settore minori e  famiglie 
n. 3 Operatori Socio Sanitari 
n. 1  Collaboratore Amministrativo part-time al 69,44%  
 
Risorse di personale non dipendente 
 
Considerata la dotazione organica dell’Ente, anche nel 2011, si è ricorso a personale non dipendente nel rispetto della 
normativa che prevede il contenimento della spesa di personale. 
 
Conferimento incarichi ad esterni 
 
Esperti con competenze sanitarie per i servizi semiresidenziali per i disabili 
Per gli interventi a livello sanitario da realizzare nel Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio e nel 
Centro Addestramento Disabili, per l’anno 2011, a seguito dell’espletamento delle procedure pubbliche per 
l’affidamento di incarichi professionali avvenute nel 2010 con valenza per il biennio 2010/2011, sono proseguiti gli 
incarichi conferiti a professionisti del settore sanitario previsti nella normativa regionale D.G.R. 230-22699 del 
22.12.1997. 
  
Esperti in formazione e supervisione  
Sono stati attivati per tutto l’anno 2011 percorsi di supervisione e formazione rivolta al personale dipendente nello 
specifico agli Educatori Professionali del Settore Minori e Famiglie ed agli Assistenti Sociali, agli Educatori 
Professionali Area Disabili ed al  personale del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente.  
Anche in questo caso le procedure pubbliche per l’affidamento di tali incarichi professionali sono state eseguite nel 
2010 con valenza per il biennio 2010/2011.   
 
È stato pubblicato un bando per l’affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di un percorso formativo 
nell’ambito del Progetto Rete servizi per la prima infanzia che coinvolge tutte le istituzioni educative che si occupano 
di bambini (nidi pubblici, privati, e servizi innovativi prima infanzia).  
 
Personale in mobilità indennizzata attraverso progetti presentati al Centro per l’Impiego 
Nel corso dell’anno, a seguito dei progetti predisposti dal Consorzio per l’utilizzo dei lavoratori in mobilità indennizzata, 
sono stati presenti nr. 8 unità di Lavoratori Socialmente utili. Numero 5 unità sono state destinate alla sede centrale 
dell’Ente, come sopra specificato.  
Numero 3 sono state impiegate presso la sede del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio e durante 
il 2011 nr. 2 lavoratori socialmente utili hanno cessato la propria attività, pertanto è stato predisposto e trasmesso un 
nuovo progetto per il ricorso a tali risorse di personale al competente Centro per l’Impiego.   
 
Tirocini formativi e di orientamento 
 
Il C.I.S.AS. promosso nel dicembre 2010 un progetto per l’avviamento in tirocinio formativo e di orientamento di un 
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giovane disoccupato in affiancamento ad un Educatore Professionale dell’area Minori per la strutturazione, 
progettazione di sito web di educativa territoriale. Il tirocinio è terminato, a seguito di proroga, a giugno 2011.  
 
Nel corso dell’anno sono stati avviati nr. 2 tirocini formativi e di orientamento rivolti a due giovani disoccupati 
nell’ambito del progetto “Idee in corso” promosso e finanziato dalla Provincia di Novara per un totale di 6 mesi. I 
tirocinanti hanno affiancato il personale dell’area educativa minori e famiglie con lo scopo di realizzare interventi a 
favore degli immigrati e loro famiglie.  
E’ inoltre stato presente presso il Centro Diurno di Oleggio un giovane disoccupato avviato in tirocinio formativo e di 
orientamento nell’ambito del Progetto “Training” Servizio Civile Provinciale anch’esso promosso e finanziato dalla 
Provincia di Novara per nr. 5 mesi.  
Infine da dicembre 2011 e per mesi 3 è stato avvito un altro tirocinio formativo di orientamento in collaborazione con la 
Provincia di Novara e l’Associazione Rete Solidale nell’ambito del Progetto “Media & Integra” con borsa di lavoro a 
carico della Provincia rivolto ad una giovane immigrata per compiere interventi di assistenza e raccordo agli utenti 
stranieri.  
 
SERVIZIO ECONOMALE 
 
Anche nell’anno 2011 è stato stanziato il Fondo Cassa Economale pari ad un totale di €.11.450,00 con limite per ogni 
spesa fissato in €. 400,00 soltanto per quanto concerne pagamenti in quanto il C.I.S.AS. non incassa attraverso il 
Servizio Economato.  
Tale fondo consente l’utilizzo di limitate somme di denaro per specifiche spese quali:  
  

• rimborsi spese per missioni agli organi istituzionali ed ai dipendenti del C.I.S.AS.  
• rinnovo abbonamenti a riviste   
• spese postali  
• acquisto materiale di consumo ed attrezzature di modesto valore; si tratta di acquisti di minore entità quali 

arredi e materiali impiegati principalmente per i laboratori destinati all’utenza del Consorzio, necessari ad 
espletare con tempestività le normali attività gestionali  

• spese per imposte e tasse, e nello specifico pagamento tasse automobilistiche e acquisto marche da bollo  
• acquisto materiale per laboratori ed attività destinati agli utenti dall’area minori e famiglie del Consorzio, nel 

dettaglio si tratta di acquisti per merende dei gruppi compiti, pranzi con i minori durante gli incontri vigilati e /o 
durante l’attività di educativa territoriale, giochi e materiale didattico per i minori 

• acquisto materiale per laboratori ed attività destinati agli utenti dall’area disabilità del Consorzio, in particolare 
si tratta di acquisti per il laboratorio di giardinaggio (Cantiere Verde), laboratorio di stoffa, ceramica ed 
oggettistica varia impiegata durante l’attività di educativa territoriale 

 
Le spese totali sostenute sono apri ad €. 11.263,97, sono stati emessi nr. 330 buoni di spesa. Il servizio è gestito da 
un’unità di personale avente la qualifica di Economo.   

 
 
 
RACCORDO TRA IL CONSORZIO E  ALTRI  ENTI  
 
Raccordo con le Amministrazioni comunali consorziate 
Tra il Consorzio e le Amministrazioni Comunali Consorziate si sono mantenuti costanti rapporti sia da parte degli 
operatori incaricati del territorio di ogni Comune sia su richiesta delle Amministrazioni: 
 

• promuovendo iniziative condivise per un più efficace servizio  ai cittadini più fragili  
 
• Intervenendo con un costante confronto per l’analisi dei bisogni dei cittadini. 

 
• Condividendo progettualità specifiche sulla base di esigenze dei cittadini 

 
• Condividendo un percorso formativo per educatrici degli Asili Nido Comunali 

 
• Progettando e realizzando  Spazi gioco/spazi famiglia con Amministrazioni Comunali Consorziate 

 
• Condividendo scelte progettuali mirate al cambiamento per nuclei familiari o singoli in situazione di grave 

problematicità. 
 

La presenza di personale decentrato e dedicato ai Comuni Consorziati ha consentito di tessere relazioni costanti con 
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gli Amministratori e con il personale Comunale con il quale si sono costruiti rapporti di collaborazione per meglio 
affrontare le problematiche del territorio e dei singoli cittadini in situazione di disagio. 
Si rileva che per poter affrontare con efficacia problematiche di una significativa complessità il Consorzio si è fatto 
promotore di momenti di confronto e  condivisione  con l’Amministrazione Comunale e altri attori quali Forze 
dell’ordine, Servizio Sanitario nazionale, Amministrazione Penitenziaria,ecc al fine di definire interventi di sistema 
quali buone prassi in cui ciascun soggetto, per le proprie competenze, è chiamato a dare il prorpio contributo per il 
raggiungimento degli obiettivi concordati. 
 
 

 
Raccordo tra il Consorzio e l’Amministrazione Provinciale  
Il Consorzio ha intrattenuto contatti e sinergie collaborative con i diversi settori dell’Amministrazione 

provinciale e, nello specifico: 
 
Nel Settore delle  Politiche Sociali  

♦ Partecipando  al Coordinamento degli Enti Gestori  finalizzato a creare un raccordo permanente tra gli 
EE.GG. e la Provincia.. 

♦ Partecipando a partnernariati con l’Amministrazione Provinciale per progetti fondo sociale europeo e nello 
specifico al Bando percorsi inserimenti –reinserimenti lavorativi per persone fragili sociali 

♦ Partecipando al Bando relativo al progetto Immigrati predisposto dal Comune di Oleggio (sportello immigrati) 
♦ Partecipando al  Bando sulla Sicurezza integrata 
♦ Partecipando al bando a sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà (S.O.S. famiglie) 
♦ Partecipando  al progetto “Idee in corso” 
♦ Partecipando al progetto “Reti di Cura” 
♦ Partecipando al progetto “Media-integra” 

 
Nel Settore della  formazione  

♦ presentando  progetti nell’ambito della formazione del personale  socio assistenziale  
♦ partecipando alle riunioni sulla realizzazione dei Corsi per Direttore di Comunità 

 
Nel Settore Servizio civile  

♦ Partecipando ai progetti di  Servizio civile nazionale 
♦ Partecipando alla realizzazione di progetti di percorsi-stage per giovani immigrati di cui si è garantito il 

tutoraggio 
 
Nel Settore lavoro 

♦ Mantenendo la collaborazione, attraverso lo strumento della Convenzione, con i Centri per l’impiego per  
l’inserimento dei soggetti disabili nel lavoro ai sensi della  L.68/99 e mettendo a disposizione un educatore 
professionale per interventi di tutoraggio per i tirocini ai sensi della L.68/99  

♦ Partecipando con i Centri per l’Impiego a d attivare iniziative  provinciali per l’inserimento e reinserimento nel  
lavoro di persone fragili e delle persone che non riescono ad entrare nel circuito lavorativo o che ne sono stati 
estromessi. 

♦ Progettando e realizzando progetti di inserimento per persone disabili con finanziamento ad hoc. 
♦ Progettando e realizzando i progetti di inserimento lavorativo ai sensi del Bando F.S.E.  

 
 
Settore pari opportunità 
Partecipando alle iniziative a favore delle donne per le pari opportunità attraverso la presenza dell’operatore dello 
Sportello Donna fino al mese di marzo. 
 
Partecipando alle iniziative di contrasto al maltrattamento ed alla  violenza alle donne  in famiglia e per il sostegno alle 
donne  che chiedono un aiuto   a seguito di una situazione di violenza in famiglia: 

♦ giornata di sensibilizzazione provinciale sulla Violenza domestica 
♦ serata di approfondimento in Oleggio in collaborazione con il Comune sulla Violenza alle donne 

 
 
Raccordo  tra il Consorzio e l’Amministrazione Regionale  
Il Consorzio ha partecipato alle iniziative formative a favore del personale organizzate dalla Regione.  
 
 
Raccordo tra il Consorzio e l’Azienda sanitaria locale  si sono mantenuti interventi integrati socio 
sanitari e nello specifico: 
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♦ Il progetto  “Sportello integrato socio sanitario” non più finanziato dalla Regione Piemonte ma sostenuto 

economicamente dal Consorzio anche se in termini ridotti. 
 

♦ Il progetto “Implementazione dei consultori familiari” non più finanziato dalla Regione Piemonte ma sostenuto 
dal Consorzio e dal Comune di Arona con la presenza di Assistenti sociali 

 
♦ le  cure domiciliari in lungoassistenza per anziani non autosufficienti  ai sensi delle nuova normativa regionale  

D.G.R. 39-11190  15/3/2009 
 

♦ le  cure domiciliari in lungoassistenza per disabili   ai sensi delle nuova normativa regionale D.G.R. 56-13332  
6/5/2010 
 

 
Inoltre è stato garantito il mantenimento della partecipazione degli operatori  sociali  alle Commissioni integrate con 
l’A.S.L. NO e nello specifico: 
 
Unità di valutazione Handicap 

  
Unità di valutazione Geriatrica 

 
Commissione di vigilanza sui presidi 
 
Commissione per l’accertamento dell’handicap 

 
Commissione per la  L. 104/92Commissione per la  L.68/99 

 
Commissione interdisciplinare  abuso e maltrattamento sui minori  

 
Equipe sovrazonale  adozioni.  
 
Comitato partecipato  di dipartimento Patologia delle  dipendenze dell’’ASL NO 

 
 

 
RACCORDO CON LA RETE  ISTITUZIONALE SCOLASTICA E DELLA  FORMAZIONE  
Nell’anno 2011 si è mantenuta attiva:  
 

♦ la collaborazione ed il lavoro a rete con le istituzioni scolastiche per creare una facilitazione comunicativa 
finalizzata a mettere a regime un sistema che dialoga sui problemi dei bambini e degli  adolescenti  

 
♦ il monitoraggio del Tavolo di raccordo  negli ambiti territoriali del C.I.S.AS delle problematiche relative ai 

minori    tra gli attori che si occupano dei bambini  ed adolescenti 
Il Protocollo predisposto è stato attivo in tutto il territorio; per i Comuni di Lesa e Meina, dove è stato 
predisposto e sottoscritto il Piano educativo territoriale Vergante che raccoglie i Comuni dell’Istituto 
comprensivo, si è operato all’interno del P.E.I.V. 

 
♦ la collaborazione in progettualità condivise tra  la scuola, i Comuni, il C.I.S.AS ed il terzo settore 

 
♦ la  collaborazione con Enaip per la realizzazione del corso prelavorativo per disabili 

 
RACCORDO  CON LE FORZE DELL’ORDINE E L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
 
Per quanto attiene ai rapporti con le Forze dell’ordine il Consorzio ha ricercato  con i Comandanti delle Caserme dei 
Carabinieri del territorio spazi di confronto sulle situazioni più problematiche al fine di arginare i danni derivanti da 
persone con grave disagio sociale e problematiche connesse. 
 
Con l’Autorità giudiziaria, i Tribunali per i Minorenni e il Tribunale ordinario si sono mantenuti rapporti costanti 
attraverso incontri specifici su situazioni particolari e attraverso le relazioni di segnalazione e di aggiornamento sui 
casi sottoposti a tutela, per le procedure di Adozioni nazionali e internazionali. 
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Nell’anno 2011 sono state inviate: 
 al Tribunale ordinario n.48  istanze e ne sono pervenute n. 21 
 al Tribunale per i Minorenni n. 109 istanze e ne sono pervenute n.111 
  
 
RACCORDO  TRA IL CONSORZIO E  ALTRI ATTORI DEL TERZO SETTORE 
 
Per quanto attiene il coordinamento organizzativo e programmatorio tra il Consorzio e altri attori del 
volontariato e del  privato sociale si è operato anche nel  2011: 
 
 

♦ Promuovendo  la partecipazione del terzo settore dell’associazionismo sociale, culturale, sportivo che   risulta 
un punto di forza fondamentale del nuovo assetto delle politiche sociali. 

 
♦ Sostenendo  e promuovendo raccordi con il terzo settore  per la realizzazione della costruzione del sistema 

integrato locale di interventi e servizi sociali  
 

♦ Sviluppando nuovi progetti  con le associazioni  di volontariato, culturali sportive  per interventi a favore di 
fasce sociali svantaggiate ed in particolare a favore dei minori e dei giovani 

 
♦ Attivando iniziative  a favore di gruppi sociali a rischio di esclusione  

 
♦ Partecipando a progettualità su base provinciale con l’Associazione Liberazione e Speranza per le donne 

vittime della tratta 
 
 
Nel 2011 si sono rinnovate  le Convenzioni già attive nel 2010 e nello specifico: 
 
le Convenzioni con gli attori del territorio che collaborano con il Consorzio per l’accompagnamento a luoghi di cura e 
di socializzazione  delle persone in difficoltà  quali: 
 

 C.R.I. sezione di Arona 
 

 Gruppo Vincenziano di Varallo Pombia 
 

 AUSER sezione di Castelletto Sopra Ticino 
 

 AUSER sezione di Borgo Ticino 
 

 Lega Tumori di Novara 
 

 A.V.B. di Bellinzago Novarese 
 

 Ambulanza del Vergante Nebbiuno 
 

 A.V.M. di Mezzomerico 
 

 Auser di Arona per trasporti sociali. 
 
 con AMICIGIO per trasporti di minori 

 
 
Si sono inoltre rinnovati i seguenti accordi: 

 
 La Convenzione con l’AIB di Oleggio per interventi di supporto per la gestione della casa, eventuali sistemazioni locali 
e arredi a favore di soggetti deboli; 

 
il Protocollo d’intesa   “Mosaico delle opportunità”  di Oleggio  per interventi a sostegno  della popolazione anziana; 

 
 le Convenzioni con  le Cooperative Sociali di tipo B nell’ambito del progetto “Tutoraggio” per l’inserimento sociale di 
soggetti disabili/fragili  
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la Convenzione con l’Associazione   “Il Sogno” per progetti di supporto alle iniziative a favore dei disabili (Casa 
didattica, mercatini) 
 
la Convenzione con  Bionovara per  il raccordo con Aziende agricole  biologiche per  percorsi di inserimento lavorativo 
 
la Convenzione  con l’Auser di Oleggio per il reperimento di generi alimentari per situazioni di povertà estrema 
 
Protocollo con Antea per il progetto “Filmiamoci”  a favore dei minori e l’espressività presso i Centri di 
AGGREGAZIONE  minori 
 
la Convenzione con l’Associazione ViVi la Vita per il telesoccorso 

 
la Convenzione con la C.R.I. sez. di Arona per il Servizio TeleCRI 
 
la Convenzione con L’Associazione “Andrea Valentini” per iniziative a favore delle famiglie e dei bambini 
 
La Convenzione con AMICIGIO per attività ludiche a favore dei minori 
 
La convenzione con GasBio di Oleggio per inserimento persone disabili 
 
 
Per quanto attiene il raccordo con le Associazioni parrocchiali o di altra natura che si occupano di sostenere le 
famiglie in situazione di povertà, si sono sottoscritte un numero di otto convenzioni per fronteggiare il problema di  
interventi di prima necessità in situazioni di emergenza.  
Hanno aderito al progetto l’Associazione Solidarietà e Pace di Bellinzago Novarese, L’Associazione Vincenziana di 
Varallo Pombia, di Castelletto Sopra Ticino, l’Associazione Volontariato di Mezzomerico, la Caritas di Lesa e Centro di 
solidarietà di Meina. 
Con le suddette Associazioni si sono sottoscritti accordi condivisi 
 
Verifica obiettivi 
Si registra un buon raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore: si è ulteriormente incrementato il rapporto con le 
Associazioni del territorio e risulta aumentato il numero delle convenzioni realizzate per la condivisione di progettualità 
specifiche. 
 
Promozione di progetti nell’ambito dei settori di competenza, consulenza sulla 
loro predisposizione, verifica sull’andamento degli stessi, sulla loro efficacia 
ed efficienza ed economicità. 
 
Nel 2011  si è operato, oltre la normale gestione delle attività previste dallo Statuto e dalla normativa nazionale e 
regionale, su progetti particolari quali: 
 

• i  progetti socio- sanitari predisposti nell’ambito del Distretto sanitario: Progetto Potenziamento dei Consultori 
familiari, Progetto Sportelli integrati socio sanitari finanziato dalla Regione Piemonte 

 
♦ i progetti  finanziati dalla Provincia a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche, a sostegno dei problemi 

abitativi e di inserimento lavorativo. 
 

 
Si è continuato a gestire progetti finanziati definiti nell’ambito  di leggi  specifiche  : 
 

♦ Legge 5.2.1992, n.104, modificata ed integrata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”, finanziato dalla Regione Piemonte 
♦ Legge 21.5.1998, n.162 di modifica alla L.104/92, Progetto finanziato denominato “Servizio per la domiciliarità 

e l’aiuto alla persona”; finanziato dalla Regione Piemonte 
♦ Legge 284/98 interventi a favore dei ciechi pluriminorati finanziato dalla Regione Piemonte 
♦ Progetto Vita Indipendente 
♦ Realizzazione progetti individualizzati per la vita indipendente dei soggetti disabili; finanziato dalla Regione 

Piemonte 
♦ L.R. 8.1.2004, n. 1, art.  42   “Centri per le Famiglie”; finanziato dalla Regione Piemonte 
♦ Interventi a sostegno della domiciliarità per le persone anziane non autosufficienti; Contributi economici a 

sostegno della domiciliarità: buono famiglia, assegno di cura, affidamento finanziato dalla Regione Piemonte 
♦ Progetto Sostegno all’’affido Progetto sperimentale di sostegno alle famiglie affidatarie, percorsi di formazione 
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per persone disponibili all’affidamento familiare e iniziative di promozione finanziato dalla Regione Piemonte 
♦ Progetto famiglie con bambini  0 -2 anni per il sostegno a famiglie in grave disagio economico; finanziato dalla 

Regione Piemonte 
♦ Progetto sostegno Donne vittime di violenza 
♦ Progetto Servizio Civico delle persone anziane finanziato dalla Regione Piemonte fino a giugno  

 
Si sono predisposti progetti per la richiesta di  finanziamento : 

• Progetto azioni locali contro la violenza domestica 
♦ Progetto “Case d’accoglienza diurne per minori a rischio sociale” presentato alla Fondazione Cariplo 
♦ Progetto “Lavoriamo nel Verde” presentato al Ministero per l’interno Fondo UNRRA 
♦ Progetto “Casa Didattica Diurna” presentato alla Fondazione C.R.T. 
♦ Progetto “Non solo doposcuola: attrezziamoci per la vita” alla Fondazione Comunità del Novarese 
♦ Progetto in partenariato con Liberazione e Speranza “Laddove l’occhio dell’uomo non riesce a guardare” 

 
Il Fondo UNRRA  e la Fondazione Cariplo hanno finanziato i progetti presentati dal C.I.S.AS. con una comunicazione 
giunta alla fine dell’anno 2011 
 
Verifica obiettivi 
Si registra un buon raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore: la risposta positiva da parte del Fondo UNRRA e 
della Fondazione Cariplo consentirà la messa  punto delle progettualità predisposta anche con nuove risorse di 
attrezzature di cui il Consorzio non avrebbe potuto dotarsi. 
 
 
 
Attività di vigilanza sui presidi 
 
Per il 2011, in attesa che venga definito il nuovo assetto previsto dalla L328/00, il Consorzio ha  mantenuto il suo 
impegno all’interno della Commissione  gestita dall’A.S.L. NO  per:  
 

♦ autorizzazioni per l’apertura di presidi per anziani, per minori i e per disabili; 
♦ autorizzazione per l’apertura dei micro nidi e sezioni primavera 
♦ autorizzazioni per i Centri estivi comunali 
♦ interventi presso i presidi socio assistenziali  per sopra luoghi e verifiche dell’attività; 
♦ interventi di consulenza allo sviluppo di servizi residenziali adeguati ai cambiamenti  
♦ interventi di approfondimento su tematiche relative a strutture particolari 

 
 
VISIBILITÀ E PIANO DI COMUNICAZIONE DEL CONSORZIO 
 
Nell’ottica di divulgare il più possibile informazioni sul Consorzio e sui servizi offerti si è proceduto, anche nel primo 
semestre a mettere in campo iniziative relative alla comunicazione e nello specifico: 
 
Sono  stati distribuiti pieghevoli  illustrativi  le attività del Consorzio e le sedi comunali di riferimento per gli sportelli 
tematici 
 
Sono stati predisposti e diffusi pieghevoli con la descrizione delle attività e dei servizi erogati nelle diverse aree di 
intervento e con la precisazione delle sedi relative a ciascun Comune. 
 
Sono stati inoltre predisposti fogli informativi con le informazioni dirette ai cittadini e definite per ciascun Comune al 
fine di facilitare i residenti del Comune stessi con nomi,recapiti e orari degli operatori presso quella sede. 

  
Sono stati predisposti manifesti /avvisi per l’erogazione dei contributi quattro figli. 

 
Sono stati predisposti pieghevoli sull’iniziativa CANTIERE VERDE in collaborazione con la Cooperativa Loco-motiva 
ed Elios. 

  
Sono stati divulgati pieghevoli sul servizio Civico delle persone anziane. 
 
Sono stati inviati comunicati a  giornali locali sulle iniziative del Consorzio e sui nuovi Servizi. 
 
Sono stati predisposti depliants per la pubblicizzazione degli Spazi gioco/Spazi famiglie realizzato nella zona centrale 
del Consorzio. 
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Rispetto alla informazione telematica si è provveduto alla rivisitazione del sito e sono inserite le informazioni più 
significative sulle iniziative (le nuove attività, i bandi dei concorsi)  sul sito del Consorzio www.cisasservizi.it 
 
Si è dato seguito a quanto richiesto dalla nuova normativa sulla pubblicazione di dati relativi alle assenze del 
personale, compensi agli organi ed è stato predisposto l’avvio dell’albo elettronico 
 
E’ stata posta particolare attenzione alla divulgazione della opportunità previste dalla nuova normativa per il contributo 
ai disabili in situazione di gravità per il mantenimento degli stessi a domicilio. 
 
 
Nell’anno 2011 
 

• E’ stata divulgata la CARTA DEI SERVIZI  ed è stata pubblicata sul sito 
• E’ stata divulgato il libretto  informativo sui servizi per la gravidanza e per la prima infanzia per il territorio del 

C.I.S.AS. 
• è stato divulgato  un depliant informativo sui servizi consultoriali per le famiglie per il territorio di Arona e 

Comuni Convenzionati e per i Comuni di Lesa e Meina 
• E’ stata predisposta la Carta dei servizi del Centro Diurno Socio terapeutico riabilitativo  

 
 
Convegni: 
Il Consorzio, in collaborazione con il C.I.S.S. di Borgomanero e Consorzio mediana ha organizzato un 
convegno il giorno 6 aprile 2011 dal titolo “Mediazione e diritto: un approccio sinergico a sostegno delle 
famiglie in fase separativa”che ha visto una vivace partecipazione di operatori sociali, avvocato, operatori 
del settore della giustizia. 
Il Direttore del C.I.S.AS. ha approfondito quantitativamente il fenomeno delle separazioni e divorzi in 
presenza dei figli;  l’Operatore dello sportello Donna e gestione positiva dei conflitti ha portato un contributo 
sull’esperienza. 
 
Verifica obiettivi 
L’obiettivo prioritario di realizzazione della Carta dei Servizi raggiunto alla fine del 2010 ha consentito di inserire la 
carta nel sito del C.I.S.AS dall’inizio del 2011 e offrire un’informazione più dettagliata ai cittadini. 
La realizzazione della Carta dei Servizi del centro diurno ha rappresentato un tassello ulteriore nella corretta 
informazione ai cittadini 
 
 
 
STRUTTURE E SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  DEL C.I.S.AS 
 
Sede Centrale. 
 
La struttura della Sede Centrale, articolata e dotata di ampi spazi, ha consentito, oltre lo svolgimento dei servizi 
amministrativi e di coordinamento delle attività, lo svolgimento di attività specifiche attraverso la sistemazioni di spazi 
ad hoc.  
Un importante intervento è stato realizzato per la sistemazione della documentazione relativa all’archivio del 
Consorzio che ha subito parecchi trasferimenti nelle diverse sedi. 
Pertanto all’interno della sede del C.I.S.AS si sono organizzati ulteriori spazi quali: 
 

• uno spazio per gli incontri vigilati, arredato ad hoc, da utilizzare per gli incontri  tra genitori e figli nell’ambito 
dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni  

 
• uno spazio per uno sportello di mediazione al lavoro dove inserire le offerte di lavoro e accompagnare le 

persone in un percorso di inserimento lavorativo. 
 

• uno spazio esterno ed uno interno per il progetto “Cantiere Verde” laboratorio di giardinaggio e floricoltura per 
ragazzi disabili. Uno spazio per le attività di falegnameria. 

• Uno spazio per lo Sportello gestione positiva dei conflitti 
 

• uno spazio di servizio – lavanderia  a disposizione delle persone fragili che si trovano in difficoltà nel lavaggio 
degli indumenti che vengono portati dal territorio alla sede centrale. 
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• uno spazio per la realizzazione dell’archivio del Consorzio organizzato e suddiviso per anni. 

 
• uno spazio chiuso per la raccolta delle cartelle degli utenti, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati, 

suddiviso per anni 
 
Altri spazi per le attività territoriali   
 
Nella zona sud del Consorzio il Servizio per la disabilità ha continuato ad utilizzare spazi diversi per la realizzazione di 
attività specifiche: 

 
♦ Presso l’appartamento, attraverso il comodato d’uso con il Comune di Bellinzago Novarese, per laboratori di 

manualità e creatività. 
♦ Presso la Villa Negri di Oleggio per le attività a favore dei minori attraverso Convenzione con il Comune. 
♦ Presso Casa protetta di Bellinzago Novarese per attività di costruzione di manufatti con gli anziani 
♦ Presso la ex scuola elementare di Glisente per attività laboratoriali a favore di disabili 

 
 
Alla fine dell’anno 2011 lo Sportello Donna, sito presso il Centro servizi alle persone del Comune di Oleggio, 
ha seguito il trasferimento dei servizi del Centro servizi presso la sede municipale. 
Tale insediamento non si ritiene idoneo per la realizzazione dello Sportello Donna che richiede un luogo 
protetto. Il problema rimane aperto e non si sono individuate soluzioni alternative più adeguate alla tipologia 
di utenza. 

 
 

Appartamenti per progetti innovativi di accoglienza temporanea 
Sono stati utilizzati per progettualità a favore di soggetti o famiglie in grave situazione di disagio abitativo: 
 

• appartamenti in Comodato d’uso da parte dei Comuni Consorziati per persone in situazione d’emergenza 
abitativa, per un totale di nr. 4 appartamenti.  

 
• Appartamenti in locazione per persone con fragilità sociale in situazione di grave disagio. 

 
• Appartamento per il progetto Casa Didattica/convivenza assistita per progetto di autonomia per giovani donne 

disabili. 
 
 
Appartamenti per progetto “Case d’accoglienza diurne per minori 
In un appartamento messo a disposizione in comodato dal Comune di Borgo Ticino e in un secondo in locazione nel 
Comune di Marano Ticino, si è realizzato il progetto per minori in situazione di disagio sociale ed a rischio di 
emarginazione 
 
Cascina Trolliet Comunità socio assistenziale per disabili 
Dall’autunno 2011 sono ripartiti i lavori per la ristrutturazione della Cascina destinata a Comunità socio assistenziale. Il 
Consorzio ha seguito con attenzione l’andamento dei lavori ed è stato chiamato a definire alcune scelte per rendere la 
struttura più adatta alle nuove esigenze dei soggetti disabili. 
Si è provveduto ad acquistare la vasca assistita per persone disabili individuando tra le offerte presenti il modello più 
idoneo. 
 
 
Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per disabili in Oleggio 
Sono stati realizzati lavori di manutenzione per la rottura di tubazioni nella zona servizi ed è stato necessario 
procedere alla sistemazione di nuove tubature e riassesto delle parti murarie. 
Sono stati sistemati alcuni spazi interni per renderli più idonei alla presenza di persone disabili anche per alcuni 
momenti settimanali quali coloro che intervengono nel Cantiere verde negli spazi adiacenti al Centro. 
L’Associazione Il Sogno ha offerto  arredi da giardino per poter accogliere i ragazzi nello spazio verde che circonda il 
Centro Diurno.  
 
 
Verifica obiettivi 
 
L’utilizzo degli spazi in sede centrale, della sede del Centro Diurno  e delle realtà  territoriali è stato completo e ciò 
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comunque ha evidenziato la necessità di provvedere a reperire ulteriori spazi per le attività in particolare  nella parte 
sud del Consorzio. 
All’Assemblea dei Sindaci è stato rappresentato il problema della mancata ristrutturazione del primo piano della Villa 
Calini di Oleggio nel quale, così come previsto nella Convenzione stipulata con il Comune di Oleggio, si sarebbero 
potuti insediare servizi sociali, socio educativi compreso lo Sportello Donna. 
 
Rimane aperto il problema di spazi nella zona sud dove raccogliere i servizi del C.I.S.AS per quel territorio compresi 
altri servizi che si intenderebbe attivare ma che, per mancanza di spazi, non è possibile realizzare (incontri vigilati tra  
figli e genitori non affidatari, gruppi di parola, gruppi di auto mutuo aiuto) Considerato il numero di soggetti disabili che 
chiedono di usufruire del Centro addestramento disabili sarebbe opportuno poter usufruire di uno spazio idoneo. 
 

 
Formazione  
 
Formazione rivolta ad esterni 
Corso per Operatori Socio sanitari (1000 ore) 
Nell’anno 2011 è stato realizzato e concluso il corso per operatori socio sanitari attraverso una convenzione tra Enaip 
di Oleggio, ed ASL NO.  Il Consorzio ha collaborato alla realizzazione del corso attraverso personale del settore 
sociale per docenze e attraverso la presenza di operatori  nelle fasi della valutazione delle domande e degli esami 
finali 
 
Tirocini di formazione e orientamento di studenti universitari laureandi e/o laureati e studenti di scuole private  
Si sono offerte possibilità di tirocini attraverso Convenzioni ad Università diverse (Bicocca, Insubria, Avogaro, ecc)  
per tirocini secondo i diversi indirizzi, a Scuole  Tecniche, a Corsi di formazione professionale.  
Il Servizio di assistenza domiciliare ha accolto tirocinanti corsi per Operatori Socio sanitari.  
 
Formazione e aggiornamento sul problema della genitorialità 
Nell’ambito del progetto “rete dei servizi per la prima infanzia” si sono realizzati due moduli formativi di 6 incontri 
ciascuno per educatori degli asili nido (pubblici e privati) del territorio, educatori del territorio, educatori degli spazi 
famiglia 
Il progetto formativo intendeva perseguire l’obiettivo di far riflettere sui problemi educativi che i genitori si trovano ad 
affrontare nella crescita dei bambini e come la rete dei servizi può sostenere le capacità genitoriali. 
Il  percorso formativo, affidato ad un esperto supervisore educativo,  è stato frequentato dalla quasi totalità dei 
soggetti coinvolti. Il gradimento del corso è stato elevato ed il valore aggiunto è stata la conoscenza degli operatori 
che operano sul territorio a favore dei minori. 
 
Formazione rivolta agli affidatari educativi 
Nel corso dell’anno sono stati realizzati tre incontri formativi per le persone affidatari educativi nei quali, in presenza di 
un esperto e di due educatori del Consorzio, sono state affrontate le difficoltà nella relazione con i minori e le 
opportunità che tale funzione può rappresentare per minori con disagio sociale. 
 
 
Formazione rivolta al personale 
Nel corso dell’anno si sono realizzati diversi percorsi formativi: 
 
Per il personale amministrativo in relazione all’aggiornamento sulle nuove normative in materia di contabilità, 
appalti, personale. 
 
Per il personale sociale  
Percorso di supervisione  
Approfondimento sul tema degli affidamenti familiari 
 
Per il personale educativo 
Percorso di supervisione 
Approfondimento sul tema dell’affido  
Momenti di formazione ad hoc con la presenza a convegni sulle tematiche educative 
 
Per il personale sociale ed educativo 
Percorso sulla valutazione dei servizi per le famiglie ed i minori 
 
Il Direttore ha frequentato il corso per Direttore di Comunità della durata di 120 ore ed ha conseguito il titolo di 
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Direttore di Comunità richiesto dalla Regione Piemonte per la direzione  dei presidi. 
Due educatori del centro Diurno hanno partecipato ad un corso presso l’ANGSA sulla problematica dell’Autismo. 
Due operatori sociali hanno partecipato ad un corso di formazione sull’affidamento familiare  
Un operatore della disabilità ha partecipato ad un corso di formazione sull’I.C.F. 
 
 
Per il personale sociale ed educativo 
 
Percorso sull’informatizzazione ed in particolare sulla rivisitazione della cartella informatizzata per l’inserimento del 
nuovo programma della Regione Piemonte denominato Siss-Web. 
 
 
 

             
 
Sportello donna 
 
Dal 2006 il C.I.S.AS ha  attivato lo Sportello Donna, un servizio professionale specifico, per accogliere e ascoltare le 
donne che vivono situazioni di maltrattamento e aiutarle nella presa di consapevolezza, anche rispetto alla gravità 
della violenza assistita da parte dei bambini. Lo Sportello Donna del CISAS prevede un monte ore dedicato di 6 ore 
settimanali con apertura al pubblico il lunedì dalle 15.00 alle 17.30 e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, un cellulare e un 
indirizzo e-mail del servizio. 
Numerosi sono stati  i servizi offerti dallo Sportello alle donne vittime di violenza anche nel 2011, nello specifico: 

• la consulenza legale gratuita ed anonima per ricevere informazioni chiare sui propri diritti e sui requisiti per 
accedere al Fondo Regionale Legale per donne vittime di violenza e/o al Patrocinio a spese dello Stato. 

•  il sostegno psicologico per avere uno spazio dedicato e professionale di confronto e ascolto del dramma 
“privato”.  

Il maltrattamento delle donne è un fenomeno complesso e la decisione di interrompere una relazione violenta 
necessita di una presa in carico multi-professionale. Dall’analisi dei dati risulta che vittime di violenza sono spesso 
donne che dipendono economicamente dal partner, prive di reti di sostegno parentali, con scarsa integrazione sociale 
perché, a volte anche, cittadine straniere; con difficoltà a riconoscere le proprie risorse e a ripensarsi come artefici 
attive di un proprio positivo cambiamento esistenziale. 

Le donne maltrattate sono state spesso svalorizzate, isolate e hanno bisogno dopo aver rafforzato la loro autostima di 
un aiuto per rientrare nel mercato del lavoro e rendersi indipendenti anche da un punto di vista economico.  

Con le donne vittime di violenza si rende spesso necessario un sostegno nella ricerca attiva del lavoro e in alcuni casi 
è indispensabile un inserimento propedeutico in tirocinio, per permettere un graduale e protetto ritorno alla normalità.  

E’ quindi indispensabile garantire alle donne che decidono di interrompere la relazione violenta un supporto 
prolungato per sostenere il loro progetto e rafforzare una struttura indentitaria resa fragile dalla prolungata 
svalorizzazione del sé che la situazione di “vittima”  comporta. 

Il C.I.S.AS inoltre disponendo  di un servizio di assistenza socio educativa per minori, nel caso specifico, possono 
essere predisposti interventi da parte degli educatori   a favore dei figli che si trovano coinvolti in situazioni di violenza 
alla madre a cui spesso assistono subendone danni psicologici rilevanti.  
 
Nel corso del 2011 si sino rivolti allo sportello per un primo colloquio un numero di 25 persone 
Considerati gli accessi negli anni precedenti risultano  63 persone in carico allo sportello. 
Vedi tabella allegata 

 
 
 Sportello Gestione Positiva dei conflitti  
Si è mantenuto attivo uno Sportello per la gestione positiva dei conflitti con personale formato per  fornire un supporto 
ai cittadini che si trovano in situazione di conflitto per evitare che lo stesso possa degenerare e causare gravi problemi 
ai soggetti coinvolti. 
Lo sportello, finanziato fino al mese di maggio con un progetto regionale, è stato mantenuto successivamente con 
risorse del Consorzio orientandosi in particolare sull’introduzione di un servizio sperimentale di Mediazione Familiare 
a favore di famiglie con figli che vivono uno stato  di conflitto interpersonale che porta a lacerazioni e rotture nei 
rapporti familiari nel momento della separazione e del successivo divorzio.  

L’esperienza del C.I.S.AS di questi anni, in cui si è operato nel solco del sostegno genitoriale, sperimentando percorsi 
innovativi quali  “sportello di gestione positiva del conflitto”,  porta a riflettere sull'importanza di attivare stabilmente un 
servizio  di Mediazione familiare 
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Progetto: Azioni locali integrate contro la violenza 
 
Il progetto, finanziato dalla Provincia di Novara con fondi regionali, è stato finalizzato ad implementare sul territorio di 
riferimento interventi mirati ad ostacolare il fenomeno della violenza domestica e a proteggere le vittime, 
accompagnandole in un percorso di recupero delle proprie risorse e della propria autostima. La complessità del 
fenomeno ha sollecitato a pensare ad un progetto di sistema che non si focalizzi su un singolo intervento, ma che, 
attraverso azioni e target diversificati, promuova cambiamenti strutturali e culturali indirizzati ad aumentare 
consapevolezza e responsabilità sociale della problematica e permettere un’efficace riduzione di comportamenti 
violenti all’interno del nucleo familiare.  
 
SPORTELLO DI INFORMAZIONE SULL’ASSISTENZA FAMILIARE 
 
Lo sportello ha offerto accoglienza e accompagnamento a famiglie di persone non autosufficienti per la ricerca di 
assistenti private formate con un corso o persone disponibili alla cura. Nel 2011si sono registrati i seguenti accessi: 
 
Assistenti familiari in cerca di occupazione  n. 122 
Famiglie in cerca di assistenti familiari  n.   74 
 
Nel 2011 lo Sportello di Castelletto Sopra Ticino ha registrato un buon numero di iscrizioni e di accessi, anche da 
parte delle famiglie.  
Il numero di accessi è molto significativo.  
Facendo riferimento allo Sportello di Castelletto Sopra Ticino si è notato un forte incremento di accessi da gennaio 
2011 a marzo 2011 in quanto in quel periodo  è stato l’unico sportello che ha offerto un servizio pubblico di questo 
tipo.  
Il servizio ha avuto un buon gradimento da parte delle famiglie perché rappresenta una risposta ai bisogni di 
assistenza che non possono essere soddisfatti pienamente attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare o da parte 
delle famiglie. 
La collaborazione con il Servizio Sociale è stato fondamentale affinchè  le famiglie, tramite lo sportello, potessero 
individuare persone adatte a disponibili ad un lavoro di cura adatto alle esigenze delle persone.  
In alcune situazioni delicate l’operatrice dello Sportello effettua delle visite domiciliari al fine di approfondire la 
situazione, talvolta anche in compresenza dell’Assistente Sociale di riferimento della famiglia con l’obiettivo di dare 
omogeneità  agli interventi ed evitare  risposte frammentarie. 
 
Gli accessi totali di Assistenti Familiari da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 sono n°122.  
Delle 163 Assistenti Familiari che si sono rivolte allo sportello, 85 hanno effettuato l’iscrizione al Registro. 
In riferimento al medesimo periodo 74  famiglie si sono rivolte allo sportello; di queste 59 hanno fatto 
richiesta di Assistenza. 
Ad oggi sono stati effettuati n° 23 abbinamenti. 
 
 
PROGETTO VOLONTARIATO CIVICO DELLE PERSONE ANZIANE 
Il progetto, avviato da sei  anni, rappresenta un’esperienza particolarmente positiva nell’ambito della crescita dei 
legami amicali e sociali tra persone fragili e anziani.  
Si tratta di un progetto particolarmente significativo in quanto consente a persone disponibili in quanto pensionate, di 
affiancare gli educatori nei laboratori e consentire ai disabili frequentanti di vivere una relazione di aiuto 
nell’apprendimento di semplici manualità e di arricchire le proprie relazioni con la comunità. 
Le persone anziane sono presenti nei laboratori di cucina, di lavori artistici, nell’ambito del laboratorio di informatica e 
nella cura dell’orto e del giardino. 
 
Il progetto non è stato più finanziato dalla Regione Piemonte ma è sostenuto dal Consorzio in quanto rappresenta una 
risorsa assolutamente irrinunciabile misurata nell’efficacia che si riscontra quotidianamente e che si concretizza nelle 
relazioni interpersonali tra persone anziane e disabili. 
 
Il progetto vede la presenza di un numero di 50 persone aderenti ed iscritte al registro del volontariato civile anziani 
depositato presso il C.I.S.AS. 
 
Verifica del progetto  
 
Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati: 
 

• consolidando la capacità ha messo in da parte dei volontari civili anziani di sostenere l’impegno alle diverse 
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attività previste  
• migliorando la partecipazione  da parte delle persone fragili  con la presenza dei volontari civili anziani, alle 

manifestazioni della comunità nel   tempo libero,  
• sviluppando l’ integrazione sociale dei soggetti fragili e il loro grado di partecipazione alla vita della Comunità 

attraverso la presenza dei volontari civili anziani 
• consolidando nel tempo l’incrementalità delle relazioni tra volontari civili anziani , le persone fragili, le famiglie  

e la Comunità. 
 

 
 

POPOLAZIONE DEL C.I.S.AS. 
 
Dal primo anno  di avvio del Consorzio la popolazione ha avuto un incremento di 3.662 unità. 
 
Rispetto al 31/12/2010 la popolazione è aumentata di 604 unità dato leggermente inferiore al dato rilevato come 
aumento annuo (circa 700 unità). 
Tutti i Comuni risultano in aumento con significativo balzo dei Comuni con maggior numero di abitanti. 
 
Dal confronto con i dati del 2006: 
 
Diminuiscono i nati rispetto all’anno 2006 di 25 unità ma con andamenti diversi nei Comuni: aumentano i nati di 
Bellinzago Novarese, Borgo T. Divignano, Marano T., Mezzomerico e Varallo Pombia.   
 
Gli immigrati risultano diminuiti di 183 unità 
 
Gli emigranti risultano diminuiti di 31 unità 
 
I deceduti nell’anno sono  aumentati di 13 unità 
 
I minori 0-17 sono aumentati di 1046 unità, i minori immigrati risultano aumentati di 779 unità 
 
Gli anziani ultrasessantacinquenni sono aumentati di 1055 unità 
 
La popolazione immigrata rappresenta una percentuale dell’8% della popolazione; dato inferiore alla percentuale 
provinciale 9,5%. 

 
 
 
 
 
 

 
 
SETTORE SOCIALE ANNO 2011 
 
Il Settore sociale ha operato nell’anno 2011 prevalentemente in base alle competenze derivanti dalla Legge Regionale 
1/2004, dalla Legge nazionale 328/2000, ispirandosi alla programmazione del Piano di Zona vigente, nonché alla 
relazione programmatica 2011, che definisce annualmente anche i destinatari, l’impianto organizzativo, principi ed 
obiettivi specifici. 
L’anno 2011 è stato contrassegnato dalla percezione che la crisi economica di quest’ultimo biennio portasse ad una 
riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Locali  e dei Consorzi stessi. 
Il senso di precarietà e di incertezza ha suggerito una certa cautela e accortezza nella gestione dei servizi, limitando 
anche la previsione di progetti a lungo termine. 
La presente relazione, pertanto, intende soffermarsi sui servizi essenziali, evidenziando gli aspetti  e le considerazioni 
significative, per una valutazione del lavoro svolto con l’intento di non perdere quel fondamentale lavoro fondato su 
un’ottica integrata di interventi e servizi sociali e nello spirito dei principi indicati nella programmazione del Consorzio. 
 
Segretariato Sociale 
Nel 2011 si è completata l’esternalizzazione del servizio con l’affidamento degli sportelli di accoglienza e di primo 
ascolto in tutti i Comuni del Consorzio, garantendo la presenza costante degli Operatori presso tutti i Comuni. 
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Si è mantenuto un livello costante di apertura al pubblico che ha visto la presenza di 2964 persone che si sono rivolte 
allo sportello per chiedere prestazioni socio assistenziali, (n.546) e informazioni circa i servizi socio sanitari- 
assistenziali, sociali, legislative ecc.; per segnalare problemi. 
Allo sportello hanno trovato accoglienza, ascolto, informazioni, orientamento e accompagnamento  nell’accesso ai 
servizi del Territorio. 
 
 
 

Anno 2008  Anno 2009   Anno 2010 Anno 2011 
residenti Consorzio: 

53081 
residenti Consorzio: 

53666 
residenti Consorzio: 

54332 
residenti Consorzio: 

54936 
N. utenti % utenti 

 

N. utenti % utenti 
 

N. utenti  % utenti 
 

N. utenti % utenti 
 

2994 5.7 
 

3483 6.4 
 

3839 7,06 
 

2964 5.4 
 

    
Ultimo dato regionale pubblicato anno 2008 percentuale utenti 3,4% 

 
 
tipologie di 
cittadini 

Minori Minori 
disabili 

Adulti Adulti disabili Anziani 
autosufficienti 

Anziani non 
autosufficienti 

2010 95 41 2136 413 201 953 

2011 139 33 1594 516 206 476 

 
 
 
Problematiche 
segnalate 

lavoro casa Famiglia/figli Economici  sanitari 

2010 804 251 98 1081 595 

2011 546 168 63 743 276 

 
 
Dall’analisi dei dati si evidenzia una minore affluenza della popolazione che si è rivolta agli Sportelli.  
Le possibili cause sono: 

- Nel 2010 vi era stato un aumento di accessi di cittadini anziani, legato alla richiesta di informazioni e gestione 
delle procedure per la fruizione della D.G.R.39-11190. 

- Una parte degli utenti già in carico al Servizio prendono contatti direttamente con l’assistente Sociale di ruolo 
senza accedere agli sportelli di Segretariato sociale; 

- L’apertura e il consolidamento degli sportelli tematici (lavoro, assistenti familiari, e donna, ecc) ha, 
probabilmente, spostato su di essi molti utenti che precedentemente si rivolgevano al Segretariato Sociale; 

- La diminuzione delle persone che si rivolgono per la prima volta al segretariato sociale  può essere anche 
conseguenza del numero rilevante di casi già seguiti nel territorio. 

-  
Servizio Sociale Professionale 
 
 
Nell’anno 2011 risultano seguiti n.1363 nuclei familiari composti da n. 3964 persone,  
 

Anno 2008  Anno 2009   Anno 2010 Anno 2011 
residenti Consorzio: 

53081 
residenti Consorzio: 

53666 
residenti Consorzio: 

54332 
residenti Consorzio: 

54936 
Nuclei utenti 

 

Nuclei utenti 
 

Nuclei utenti 
 

Nuclei utenti 
 

1351 2796 
 

1355 3135 
 

1357 3483 
 

1363 3964 
 

 
di cui: 
 

Periodo minori Adulti anziani 
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2008 672 1262 862 

2009 827 1524 789 

2010 942 1858 683 

2011 1059 2196 709 

 
 
l Servizio Sociale Professionale, formato da 6 Assistenti Sociali di territorio 1 Assistente Sociale per le adozioni e le 
non autosufficienze, accoglie tutti i Cittadini residenti negli 11 Comuni aderenti al Consorzio in situazione di bisogno: 
nuclei familiari, singoli, minori e le loro famiglie, adulti in difficoltà, disabili e anziani. 
 
Le Assistenti Sociali nel 2011 hanno garantito un’attività di consulenza, sostegno e tutela delle persone che hanno 
avuto accesso al servizio attraverso l’attivazione di un processo di aiuto teso a valorizzare la persona, le sue risorse 
personali e familiari, con l’obiettivo di superare lo stato di disagio e di ritrovare una condizione di autonomia personale 
e di emancipazione dal servizio. 
L’Operatore, nell’attivazione di ciascun progetto individuale, ha posto attenzione all’accoglienza  e all’ascolto del 
bisogno che la persona esprime, ha svolto accurate indagini sociali attraverso visite domiciliari, colloqui, ha definito il 
progetto con altre figure professionali del Consorzio (Educatori professionali, OSS) o esterni (Asl, Autorità Giudiziaria, 
Comuni, Centri per l’impiego, etc). 
I progetti sono stati monitorati attraverso riunioni con la responsabile dell’area sociale (micro equipe)  e quelli 
maggiormente pregnanti sono stati portati a conoscenza del Direttore del Consorzio. Inoltre, la supervisione ha offerto 
a ciascuna Assistente Sociale, sostegno, accompagnamento, consolidamento dell’identità, sviluppo di competenze 
rispetto all’operatività, non solo per sé, ma anche per migliorare la qualità professionale erogata. 
Sono state fornite: 

- Consulenze socio assistenziali finalizzate alla valutazione delle condizioni di bisogno delle persone che si 
rivolgono al servizio e conseguente presa in carico dei singoli casi; 

- Interventi di supporto e di aiuto per affrontare e prevenire difficoltà e far favorire il maggior benessere 
possibile nella e della comunità; 

- Risposte personalizzate e progettate con la rete dei servizi sociali, socio sanitari, del volontariato, ecc.. 
- Interventi mirati a far conseguire autonomia alle persone; 
- Interventi di urgenza ed emergenza sociale; 
- Elaborazione di progetti di intervento individualizzati che avviano   programmi reali di inclusione sociale delle 

persone attraverso l’erogazione di prestazioni socio assistenziali (sussidi economici, percorsi lavorativi e 
borse lavoro, forme di residenzialità differenziata). 

 
Strumenti utilizzati: 
strumenti relazionali (colloqui, visite domiciliari, indagini, ecc..) 
strumenti amministrativi: atti, documentazione, modulistica, cartella SISA, ecc.. 
 
Rispetto ai dati rilevati nel corso del 2010, si evidenzia una presa in carico maggiore rivolta a nuclei familiari con 
minori.  
 
Questo spiega perché, a fronte dell’aumento dei cittadini in carico, si riscontra una sostanziale conferma dei nuclei 
familiari.  
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA 
  
L’Assistenza economica è un insieme di prestazioni erogate in denaro (salvo controindicazioni sul piano 
tecnico/assistenziale) volte a far fronte a particolari situazioni di momentaneo bisogno economico dell’utente e del suo 
nucleo familiare. 
Tali prestazioni costituiscono parte integrante di un programma personalizzato di interventi di integrazione sociale per 
il superamento dell’emarginazione dei singoli e delle famiglie, attraverso la promozione di capacità individuali e 
mediante il perseguimento dell’indipendenza economica delle persone per il superamento delle situazioni di bisogno. 
Diverse sono le tipologie di intervento attivate sulla base del Regolamento definitivo approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione  del C.I.S.AS. n. 13 del 3.4.2008:  

• Contributi economici mensili per soggetti fragili  
• Contributi economici straordinari erogati per sopperire a situazioni di emergenza e di tipo straordinario e allo 

scopo di contrastare l’ingresso in percorsi assistenziali 
 
Nell’ 2011 sono stati erogati n. 518 contributi economici indirizzati a  n. 224 nuclei familiari, composti da n. 832 
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persone:  
 

 
Periodo Nuclei 

Familiari. 
n. persone  Minori Adulti anziani 

 
anno 2010 

 
236 

 
795 

 
352 

 

 
426 

 

 
17 

 
anno 2011 

 

 
224 

 
832 

 
380 

 
449 

 
15 

 
 

Periodo Contributi 
elargiti 

Prima 
richiesta 

Saltuari/frequenti continuativi 

anno 2010  
417 

 
113 

 
89 

 
34 

anno 2011  
518 

 
57 

 
130 

 
37 

 
 
 

Le  risposte del Consorzio  hanno permesso di fronteggiare alcune situazioni di emergenza, ben consapevoli che lo 
strumento di contributo economico ha rappresentato per molti casi un intervento “tampone” a parziale copertura del 
bisogno a cui il Consorzio non può individuare soluzioni ( disoccupazione o mancanza di alloggio)   
 

Periodo settore 
scolastico 

beni prima 
necessita' spese 

straordinarie 
spese 

sanitarie 

gestione casa 

ordinari buoni 
alimentari utenze affitti nuova 

abitazione 

anno 
2010 

135 27 74 27 16 152 33 13 

anno 
2011 

90 28 154 9 31 137 40 20 

 
Osservazioni 
Dall’analisi dei dati e dal confronto con l’anno 2010 emergono alcune considerazioni: 

- l’intervento economico è indirizzato principalmente a famiglie con figli minori, in quanto il Consorzio con tale 
sostegno svolge un’azione di tutela  del diritto del minore a crescere nella propria famiglia. 

- Si rileva quale dato costante il basso accesso della popolazione anziana a questo tipo di intervento 
- Vi è una diminuzione di nuclei e persone che si rivolgono per la prima volta al Servizio per problemi 

economici,  mentre sono in aumento le richieste delle persone che già negli anni precedenti hanno usufruito 
dell’assistenza economica sia saltuariamente che in modo continuativo. 

- Le richieste di aiuto sono nella maggior parte dei casi connesse alla casa e al lavoro: utenze, integrazioni di 
canoni di locazione, sfratti, morosità, anticipi su cauzioni, compartecipazione a spese di prima sistemazione. 

- Sono significative le richieste si sostegno per la scuola materna di Bellinzago e Borgo Ticino, che, in quanto 
private, hanno dei costi più elevati. Il Consorzio ha risposto con il pagamento della mensa; 

- L’incremento di erogazioni attraverso i “Ticket alimentari” per l’acquisto di generi di prima necessità rileva un 
impoverimento degli utenti. 

- La scelta dei Ticket alimentari in luogo di contributi monetari è stata originata dalla necessità di un maggiore 
controllo della spesa, garantendo che l’aiuto sia effettivamente rivolto ai bisogni primari. 

- Si è ampliata e formalizzata la collaborazione con le associazioni di volontariato  del territorio, dando vita a 
protocolli e convenzioni per far fronte alle esigenze urgenti di generi di prima necessità anticipando eventuali 
contributi su specifiche richieste. 

- La crisi economica è stata sicuramente rilevante nel territorio del Consorzio. La diminuzione delle “prime 
richieste” può essere attribuita al fatto che molte famiglie, che hanno sempre vissuto in modo dignitoso, e che 
oggi sono in situazione di difficoltà, da una parte stanno dando fondo ai loro risparmi, dall’altra provano 
riluttanza a chiedere aiuto ad un servizio che essi hanno considerato rivolto alle fragilità sociali; mentre coloro 
che già prima della crisi vivevano in un’area di confine si sono rivolti più facilmente ai servizi. 

Contributi economici a madri con figli riconosciuti dalle stesse 
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- A seguito del passaggio delle competenze provinciali agli Enti Gestori il Consorzio trasferisce alle mamme con 
figli riconosciuti dalle stesse un contributo mensile 

- Sono un numero di  14 le mamme per n. 15 minori a quali è in corso  il riconoscimento di  un contributo 
mensile di € 207,00. 

ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI 
 
Contributi regionali per abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari e 
superiore a quattro. 
 
Si tratta di un contributo  assegnato dalla Regione Piemonte per  iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le 
famiglie con figli pari e superiore a quattro.  La Regione ha trasmesso  il Bando nel mese di agosto 2011 con 
scadenza il 31.11.2011 . 
Il Consorzio, come negli anni precedenti , ha indirizzato il progetto a contributi per la riduzione delle tariffe legate 
all’erogazione delle utenze ed a seguito di  avviso pubblicizzato in tutti i Comuni, ha raccolto e validato le domande 
(N. 65) ed ha inviato il Progetto nei tempi stabiliti.. 
L’approvazione del progetto e il relativo finanziamento sarà posticipato all’anno 2012. 
 
Prestiti sull’onore 
Il Prestito sull’onore è  la concessione di una somma di denaro a tasso zero da restituire con rate mensili con un piano 
concordato. 
E’ indirizzato a persone singole o famiglie che si trovano in difficoltà economica, ma che hanno un’entrata sicura che 
possa garantire la restituzione concordata nel apposito piano. 
Nell’anno 2011 sono stati concessi prestiti sull’onore per n. 8 nuclei familiari, di cui n. 1 destinati a donne 
vittime di violenza e rimborsati dalla Provincia di Novara 
 
Prestito sull’onore Consorzio per nuclei in 

difficoltà 
Provincia per donne vittime di 
violenza 

Anno 2010 3 3 

Anno 2011 7 1 

 
 
Interventi di sostegno alla maternita’ ed alla genitorialita’, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali 
ed alle madri sole con figli    
Si tratta di un progetto presentato alla Regione Piemonte che ha previsto  azioni/interventi quali: 
 

 Supportare le donne sole con figli a carico attraverso interventi di carattere economico, sia diretti che indiretti 
(erogazioni contributi economici straordinari secondo progetti individualizzati di presa in carico, fornitura di 
generi alimentari e/o altri generi necessari ai minori nei primi mesi/anni di vita in collaborazione con le 
associazioni di volontariato esistenti nel territorio, agevolazioni nel pagamento delle rette preso asili nido e 
scuole dell’infanzia; 

 Fornire un servizio domiciliare di sostegno alla genitorialità alle donne sole con figli in difficoltà, in relazione 
alle problematiche legate alla cura del bambino ed alla relazione madre – bambino, dagli ultimi mesi di 
gravidanza ai primi anni di vita del minore; 

 Facilitare l’accesso ai servizi educativi presenti nel territorio e in modo particolare agevolare l’inserimento dei 
minori appartenenti a nucleo monoparentale negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia, validi servizi a supporto 
della crescita psico fisica dei minori e alla ripresa dell’attività lavorativa delle mamme single; 

 Supportare le “mamme single” prive di una rete familiare e/o amicale attraverso formule “innovative e 
flessibili” di affido quali l’affido diurno, centrato sulla presenza del minore presso il nucleo affidatario con il 
coinvolgimento di tutti i componenti del nucleo stesso con tempi e modalità da stabilire caso per caso,  l’affido 
di una famiglia ad un’altra famiglia, caratterizzato dall’impegno di tutto il nucleo affidatario nei confronti della 
famiglia del minore nel suo complesso, strumenti che permettono di rispondere in modo adeguato e flessibile 
alle varie criticità e problematiche che emergono nel territorio di riferimento, sostenendo in modo mirato ed 
efficace non solo i minori ma contestualmente anche i rispettivi nuclei familiari. 

 
 
Contributi della Provincia di Novara per il contrasto alle nuove povertà 
 
La Provincia di Novara ha approvato e finanziato il progetto denominato: “Sostegno per le abitazioni nell’ambito del 
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Territorio degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali dell’area Nord della Provincia di Novara”. 
Il Consorzio è stato incaricato del progetto, quale Ente capofila rispetto alla zona Nord della Provincia di Novara, in 
partnership con ISA Ghemme, CISS Borgomanero, Arona e Comuni convenzionati. 
La suddetta quota, come definito dal progetto è stata suddivisa in quota pro-capite per abitante e moltiplicata per il 
numero dei residenti nei diversi Enti Gestori (alla data del 31.12.2009) e la quota spettante è stata trasferita agli Enti 
Gestori dell’area Nord della Provincia di Novara, partners del progetto a seguito della rendicontazione dell’utilizzo 
delle quote. 
 
 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
I dati riportati nella tabella allegata si riferiscono agli utenti seguiti in Assistenza Domiciliare, sia attraverso la 
Cooperativa sociale che ha in appalto il servizio, sia attraverso le OSS di ruolo del Consorzio. 
 
Nell’anno 2011, si è continuato a garantire interventi domiciliari consistenti in: 

• Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali a rilievo sanitario ad anziani non autosufficienti 
• Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali  a rilievo sanitario per soggetti disabili 
• Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali ad anziani parzialmente autosufficienti  e anziani 

fragili e privi di supporto familiare 
• Assistenza domiciliare a sostegno  e monitoraggio di adulti  fragili 
• Assistenza domiciliare a sostegno di famiglie con minori disabili 
• Assistenza domiciliare a sostegno di famiglie con minori   
• Assistenza domiciliare a persone con problematiche multifattoriali  

 
Nell’ambito del Servizio domiciliare gestito tramite l’appalto con la Cooperativa, Il CISAS  svolge globalmente un ruolo 
attivo attraverso: 

- la raccolta della domanda e analisi del bisogno  
- il monitoraggio degli interventi 
- la valutazione sull’efficienza e l’efficacia 
- il raccordo con l’ASL per il riconoscimento e le prestazioni a valenza sanitaria. 
- la connessione con la rete formale e informale. 

 
 
Dall’analisi dei dati emergono alcune considerazioni: 
 

- Si conferma la sostanziale stabilizzazione dell’utenza e delle ore del servizio di assistenza domiciliare in tutti i 
Comuni del CISAS, anche se il servizio presenta un tasso di mobilità, con un ricambio di persone dovuto alle 
dimissioni ( termine progetto, decessi, ..): e agli inserimenti di nuovi utenti. 

Periodo Totale utenti seguiti 
nell’anno 

Interventi conclusi Fine anno 

Anno 2008 381 94 287 

Anno 2009 411 105 306 

Anno 2010 431 142 289 

Anno 2011 424 70 354 

    

 
 

- Si evidenzia una diminuzione delle richieste di attivazione del servizio da parte delle persone anziane 
autosufficienti che vivono una condizione di sufficiente autonomia e da parte di anziani non autosufficiente e 
gravi disabili che necessitano di assistenza permanente a conferma che il servizio così come è strutturato 
appare insufficiente a rispondere alle esigenze di persone non autosufficienti che richiedono assistenza 
continua nell’arco della giornata. 
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ANZIANI Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Autosufficienti 27 33 29 9 

Non autosufficienti 24 210 215 165 

Adulti disabili/fragili 80 94 92 80 

 
- Si conferma la richiesta di aumento dei tempi di intervento scaturita da bisogni socio sanitari sempre più 

complessi, a cui non sempre è stato possibile rispondere. 
 

- Si riscontra un rilevante aumento degli interventi domiciliari a sostegno di nuclei fragili con minori. In tali 
situazioni gli interventi, pur pianificati e limitati nel tempo, richiedono una presenza significativa dell’Operatore, 
che non si limita ad una funzione di monitoraggio, ma che svolge un ruolo da “TUTOR “ delle figure genitoriali 
con l’intento di sostenerle nel compito educativo.  

 
UTENZA Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Minori 31 31 42 73 

Minori disabili 22 23 21 24 

Adulti 17 20 32 73 

 
 
Obiettivi raggiunti: 

- è migliorato il monitoraggio sull’efficacia del servizio in relazione ai nuovi bisogni emergenti 
- si sono sviluppati interventi integrativi all’assistenza domiciliare a sostegno delle persone e delle famiglie 

curanti 
- è stata prestata maggiore cura al piano assistenziale individualizzato 

 
 
Servizi integrativi all’assistenza domiciliare 
 
Nell’ anno 2011 sono stati garantiti servizi a bassa intensità assistenziale: 

• Accompagnamenti quotidiani ai servizi semiresidenziali (Centri diurni integrati) 
• Accompagnamento di persone  in particolare difficoltà ai servizi sanitari 
• Consegna pasti a domicilio 
• Interventi di facilitazione alle prestazioni sanitarie (supporto ai prelievi ematici) 
• Interventi di disbrigo pratiche sanitarie e connessioni con il Servizio sanitario 
• Interventi di monitoraggio e supporto a persone prive di rete parentale 
• Interventi di supporto diversificato alla domiciliarità 

 
Le prestazioni integrative al mantenimento a domicilio per soggetti fragili sono stati affidati nella maggior parte dei casi  
alle Operatrici Socio Sanitarie  dipendenti  in quanto questa tipologia di utenti  richiede una specifica progettualità ad 
alta intensità sociale. 
Alle stesse OSS sono stati affidati parte dei trasporti/accompagnamenti che hanno riguardato  anziani /fragili sociali in 
carico o  bambini disabili per le riabilitazioni. 
 
 

Periodo Accompagnamenti 
/commissioni 

Consegna pasti a 
domicilio 

Servizio 
lavanderia 

Interventi di 
supporto al 
governo della 
casa 

Anno 2010 68 10 13 5 

Anno 2011 104 19 16 3 
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Servizio Di Assistenza Domiciliare in lungo assistenza socio sanitaria 
 
Sono seguite in lunga assistenza persone non autosufficienti per le quali sono attivati progetti socio sanitari con 
riconoscimento da parte dell’ASL delle prestazioni domiciliari a valenza sanitaria. 
Mensilmente  è stato inviato all’ASL. No un monitoraggio attento e puntuale finalizzato ad  avere un quadro sempre 
aggiornato degli interventi  validati che quotidianamente si attivano  con l’indicazione delle prestazioni, modalità e 
tempo impiegato  
 
Per le situazioni più gravi sono stati realizzati incontri di progettazione integrata e raccordo tra Servizio sanitario e 
Servizio socio assistenziale.  
 
Nell’anno sono stati seguiti n. 120 anziani  in  lunga assistenza con un intervento socio sanitario validato dalla 
Commissione U.V.G. (unità di valutazione geriatrica) 
 
Per questo intervento le ore di assistenza domiciliare sono state circa 8.500. 
 
Interventi di accompagnamento a luoghi di cura effettuati  attraverso le associazioni  di volontariato  
 
Anche per il 2011 Consorzio ha attivato convenzioni con il Volontariato per accogliere richieste di accompagnamento 
a luoghi di cura e socializzazione  a favore di  famiglie in difficoltà, minori, disabili e anziani e nello specifico con : AVB 
Bellinzago Novarese, C.R.I. sezione di Arona, Ambulanza del Vergante, Auser di Castelletto Sopra Ticino, Vincenziani 
di Varallo Pombia, Auser Borgo Ticino e Arona 
 
Sono stati accompagnati dalle Associazioni un numero di 80 persone per accessi di numero diversificato ai presidi 
socio sanitari del territorio e extraterritorio. 
Il Consorzio ha rimborsato complessivamente le associazioni per un numero di chilometri pari a circa 100.000. 
Si specifica che alcuni trasporti particolarmente onerosi sono realizzati con auto del Consorzio poste a disposizione  
all’Associazione. 
 
 
 
AREA ADULTI  E NUOVE POVERTA’ 
Da alcuni anni il Consorzio ha individuato il tema delle fragilità e nuove povertà come problematica emergente da 
affrontare in quanto anche nel Territorio del Consorzio la popolazione che si trova sulla soglia della povertà è 
aumentata. 
Le aree delle vecchie e nuove povertà riguardano:  

- Povertà estreme: emarginati sociali, senza fissa dimora, ex/o carcerati  
- Povertà economica: esclusione dal lavoro, disagio abitativo ecc 
- Soprusi e violenza: prostituzione, violenza donne 
- Forme patologiche: malattia mentale, dipendenze (sostanze, gioco, etc..) 
- immigrazione 

 
Gli Operatori sociali intervengono sia attraverso processi di Empowerment: riconoscere gli utenti come persone, 
valorizzare e sostenere le potenziali risorse personali e familiari; sia operando e coinvolgendo la rete formale 
(Amministrazioni Comunali, scuole Asl, Provincia, centri per l’impiego) e la rete informale (associazioni, organizzazioni 
di volontariato). 
 
Le problematiche sono state affrontate attraverso: 
 
 interventi di base (già descritti):  

- servizio sociale professionale 
- sostegni economici per il sostentamento e l’emergenze abitative 
- assistenza domiciliare 

 
Interventi innovativi  
 
orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo 
L’inserimento nel lavoro ed il mantenimento dello stesso rappresentano un elemento fondamentale per realizzare 
integrazione sociale e  consentire il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza sociale.  
Il Consorzio, rilevando la grave situazione derivante  dalla difficoltà di reperimento e di mantenimento del lavoro ha 
attivato, già nel 2009,  uno sportello di Mediazione al lavoro al fine di  accompagnare le persone nel difficile compito 
dell’inserimento o reinserimento lavorativo per accogliere le opportunità previste da bandi provinciali a favore di fragili, 
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per accogliere e direzionare le persone verso offerte di lavoro, per sostenere i soggetti più fragili e le donne  nella 
ricerca del lavoro,  per   costruire processi di autonomia e di accompagnamento all’utilizzo di risorse personali  e 
consentire la fuoriuscita delle persone dal circuito assistenziale. 
Nell’anno 2011 lo Sportello di Mediazione al Lavoro, quale sportello tematico, aperto presso la sede del Consorzio 
ha visto una massiccia presenza  di persone che si sono rivolte per chiedere un supporto nella difficile fase della 
ricerca lavorativa. 
 
  n. persone n. accessi 

  italiane straniere italiane  straniere 

2009   108 72 

2010 97 68 172 18 

2011 114 75 174 89 
 
 
Interventi  per contrastare emergenze abitative 
Rispetto al problema dell’emergenza casa in presenza di disabilità o situazioni di famiglie con minori, il Consorzio 
anche nell’anno 2011 ha continuato ad utilizzare sia gli appartamenti in comodato dai Comuni, sia a mantenere  gli 
appartamenti in affitto per emergenze abitative. 
 

 Nuclei familiari Minori Adulti Adulti disabili 

2009 16 4 8 10 

2010 18 4 8 12 

2011 12 8 6 7 

  
Affidamenti familiari di persone  in situazione di particolari marginalità sociale 
La promozione dell’affidamento intrafamiliare e extrafamiliare ha rappresentato anche nel 2011 un ulteriore elemento 
da proporre alla rete parentale o del volontariato o alla rete di soggetti disponibili per sostenere fragilità e situazioni di 
disagio con progetti condivisi e verificati. 
Nell’anno sono aumentati in modo significativo gli affidamenti diurni di persone adulte disabili o fragili sociali, e si è 
potenziato l’affido da famiglia a famiglia, quale elemento innovativo per offrire sostegno ed un accompagnamento 
di tipo sociale nella gestione quotidiana di persone in situazione di particolare marginalità sociale”. 
 
Tipi di affido Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011 

Affidi extrafamiliari 
Adulti fragili/disabili 

3 13 13 

Affidi intrafamiliari 
Adulti fragili/disabili 

2 4 7 

Affidi extrafamiliari da famiglia a 
famiglia (nuclei familiari) 

0 5 11 

Affidi intrafamiliari da famiglia a 
famiglia (nuclei familiari) 

0 3 1 

TOTALE 5 25 32 

 
Bandi di chiamata di progetto per inserimento lavorativo di persone disoccupate F.S.E. 
 
Il C.I.S.AS. ha partecipato al Bando di chiamata di progetti riservato agli Enti Gestori relativi alla realizzazione di 
tirocini formativi e di orientamento rivolti alle persone svantaggiate. 
L’equipe delle Assistenti Sociali ha individuato dei criteri per poter selezionale 12 persone residenti sul nostro territorio 
e già conosciute dai Servizi. Nello specifico si è scelto di privilegiare famiglie con entrambi i coniugi disoccupati e con 
la presenza di due o più figli minorenni. 
Le Assistenti Sociali hanno presentato il progetto ai destinatari, che hanno accettato di aderire. 



 31  

Si sono svolti dei colloqui singoli con tutti i destinatari individuati, con l’Assistente Sociale di riferimento e con 
l’Educatore Professionale tutor dei tirocini. Colloqui di conoscenza, di raccolta del curriculum vitae, di segnalazione di 
eventuali difficoltà di gestione dei figli, di spostamenti o di orari e di chiarificazioni rispetto alle regole del tirocinio. 
Ad Ottobre 2011 è iniziata la ricerca delle aziende, tenendo presente la mansione più idonea per i soggetti individuati 
e possibilmente ricercando realtà occupazionali nel territorio di residenza degli stessi.  
Sono state contattate inizialmente un totale di 16 realtà occupazionali di cui 13 aziende,1 cooperativa sociale, 1 
Scuola Materna privata, 1 Ente Locale   
Le aziende contattate si sono dimostrate interessate a questo progetto e motivate a provare persone in difficoltà del 
loro territorio, ma alcune non hanno potuto aderire a causa della forte situazione di criticità in cui versano. Altre invece 
stavano cercando profili alti da inserire nel loro organico, e non c’erano quindi le condizioni per una futura assunzione. 
Inoltre si è stati condizionati dalla ricerca di un’azienda rispetto ad alcuni destinatari a causa di forti condizionamenti 
rispetto ai carichi familiari oppure perché residenti in piccoli paesi senza mezzi propri e con reale mancanza di mezzi 
pubblici; ripiegando quindi su realtà vicine, che permettevano una elasticità negli orari ma che difficilmente avrebbero 
potuto assumere. 
Una volta contattate le varie realtà lavorative, l’educatore ha presentato il soggetto destinatario al responsabile del 
personale per un colloquio iniziale e per compilare il modello di avviamento del tirocinio con tutti i dati richiesti. 
Nel mese di Novembre 2011 sono stati attivati 10 tirocini, 6 in aziende, 2 in una Scuola Materna, 1 in una 
cooperativa sociale ed 1 presso un Ente Locale. 
Nel mese di Dicembre sono stati attivati altri 2 tirocini in 2 aziende del territorio. 
 
 
Alcune considerazioni sul progetto in itinere: 

• Gli Operatori sono consapevoli che le prestazioni  proprie del Servizio Sociale utilizzate non possono 
rispondere in modo esaustivo e definitivo ai bisogni emergenti; 

• I servizi non sono in grado di fronteggiare da soli il disagio e la sua complessità che oggi richiede “che ci si 
metta tra più attori a sostenerne il carico” e chiede di rispondere in maniera flessibile ai bisogni delle persone 
e delle loro famiglie attivando reti congrue tra loro; 

• E’ necessario proseguire e sviluppare interventi innovativi, in particolare quelli che favoriscono la creazione  di 
informal carers come aiuto di persone che aiutano altre persone (es. affidi, banche del tempo etc..) 

 
 
AREA ANZIANI 
Quest’area comprende tutte le attività rivolte alla fascia anziana della popolazione (ultra sessantacinquenni) del 
Consorzio. 
Le attività attuate si possono suddividere in due gruppi: 
 

1- INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ,  

2- INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE  CHE NON POSSONO PIU’ PERMANERE A DOMICILIO  
 

 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ,  

Gli Interventi per il sostegno della domiciliarità sono finalizzate al mantenimento e al potenziamento della 
permanenza nel proprio contesto di vita con l’obiettivo di fornire all’anziano e ai suoi familiari aiuti per affrontare 
situazioni di difficoltà contingenti e per gestire stati di disagio prolungato e/o cronico. 
La prestazione principale viene garantita attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare che si sviluppa in 
prestazioni socio assistenziale (igiene alloggio e monitoraggio), in lungo assistenza socio sanitaria (igiene della 
persona, interventi sanitaria di semplice attuazione, etc), Servizi integrativi all’assistenza domiciliare 
(accompagnamenti, pasti a domicilio, disbrigo pratiche, servizio lavanderia, etc..). 
 
Negli ultimi anni, inoltre, il Consorzio ha attivato nuovi servizi che si integrano con l’Assistenza domiciliare.  
In particolare nell’anno 2011: 
 
Affidi extrafamiliari e affidi intrafamiliari di persone anziane 
Una  particolare attenzione è stata rivolta alle persone anziane che non hanno una rete parentale. Queste nuove 
tipologie di intervento hanno lo scopo di mantenere l’anziano nel proprio ambiente di vita grazie al supporto di un 
familiare o di una persona disponibile della comunità. 
Nel 2011 è aumentato il numero di anziani seguiti da familiari mentre si è proseguito nell’opera di sensibilizzazione al 
fine di verificare la possibilità di un sostegno a livello extrafamiliare per quelle persone che non hanno una rete 
familiare disposta  o in grado di occuparsene. 
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Questa nuova iniziativa consente a persone del vicinato o persone che a diverso titolo si occupano di anziani di 
condividere con il Servizio e la persona un contratto di assistenza  a domicilio dell’anziano o a domicilio 
dell’affidatario. 
 
 
 
Si sono attivati i seguenti tipi di affidamento: 
Tipi di affido Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011 

Affidi extrafamiliari 
Anziani 

5 7 21 

Affidi intrafamiliari 
Anziani 

4 3 5 

 
 
Telesoccorso 
In considerazione dell’incrementato numero di persone anziane sole e in condizioni di parziale non autosufficienza è 
attivo il servizio, di telesoccorso per tutti i cittadini del Consorzio, attraverso la sottoscrizione di due Convenzioni con 
l’Associazione VIVI la VITA e C.R.I. sezione di Arona. 
Nel Territorio del C.I.S.AS. , costituito da Comuni di medie e piccoli dimensioni, non si rilevano situazioni di particolare 
isolamento da parte degli anziani che possono contare di una sufficiente rete familiare. Pertanto tale servizio non è 
particolarmente sentito e non vi sono nuove richiesto in atto nell’anno. 
 
Attività di tutela e curatela 
L’attività di tutela e curatela risulta in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e della fragilità 
della condizione anziana a cui si aggiunge il bisogno  complesso e differenziato di tutele per le persone disabili. 
Si continua nel supporto alla gestione  delle tutele e delle Amministrazioni di Sostegno (cui vengono incaricati Sindaci 
o nella maggior parte dei casi il Presidente del Consorzio) e nella segnalazione di persone per le quali si ritiene utile 
un intervento in tal senso. 
 
Applicazione della D.G.R: 39-11190 
Il Consorzio anche nell’anno 2011 ha collaborato  con il Distretto sanitario per l’applicazione della D.G.R 39-11190,  
monitorando le variazione dei progetti individualizzati in quanto nessun nuovo progetto è stato accolto. 
Poiché le famiglie hanno continuato a presentare la domanda per usufruire della D.G.R., seppure nell’incertezza dei 
nuovi finanziamenti,  nel corso dei mesi si è creata una lunga lista d’attesa. 
 
Si registra  che nel corso dell’anno un numero di 116 persone ha usufruito del contributo mensile. Di queste: 
n. 22 hanno usufruito del contributo e del SAD 
n.94 hanno usufruito del solo contributo 
Durante l’anno un numero di 24 persone sono decedute. 
Al 31/12/2011 risultavano  ancora attivi 75 progetti a favore degli anziani non autosufficienti  
 
 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE  CHE NON POSSONO PIU’ PERMANERE A DOMICILIO  
In questo ambito si collocano gli interventi diretti con gli anziani e le loro reti familiari, nonché azioni di raccordo con le 
strutture residenziali del Territorio. 
Nell’anno 2001 sono stati garantiti: 
 
Commissione UVG per la valutazione socio sanitaria  
E’ stata assicurata  la presenza di un’Assistente sociale nella Commissione UVG per la valutazione socio sanitaria di 
coloro che richiedono l’inserimento in strutture accreditate. Attraverso la suddetta commissione vengono ricercate 
soluzioni diversificate per sostenere le persone e le famiglie che si trovano ad affrontare il difficile compito della cura 
degli anziani L’operatore  del Consorzio rileva gli aspetti  sociali  delle persone  che richiedono l’inserimento e, in caso 
di  condivisione del  progetto con la componente sanitaria,  in accordo con la persona e la famiglia viene predisposto 
un progetto a favore dell’anziano. 
 
Raccordo con la rete dei presidi per  gli inserimenti residenziali                                      
Si è mantenuto un  coordinamento costante con i presidi presenti sul territorio per  dare le migliori risposte alle 
persone le cui situazioni socio sanitarie si modificano molto velocemente.  
In particolare viene garantito il monitoraggio attraverso le OSS di ruolo e le Assistenti Sociali del Territorio, soprattutto 
per gli anziani inseriti in strutture privi di una rete familiare e parentale di riferimento. 
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Posti di sollievo e Centro Diurno Integrato  
Il Consorzio ha continuato a  sostenere queste due importanti supporti alla domiciliarità divulgandone l’efficacia e  
sostenendo l’accompagnamento al Centro Diurno della Casa di Riposo Pariani integrato con il Servizio di Assistenza 
Domiciliare e collaborando con l’UVG per individuare le soluzioni più adeguate in base alle risorse presenti. 
 
Contributi per integrazione delle rette di residenzialità  
Anche nel 2011  il Consorzio  ha continuato a sostenere  le integrazioni  delle rette degli anziani presenti nei posti 
accreditati  che non riescono a far fronte con il proprio reddito  alla copertura della retta. 
I contributi per integrazioni delle rette per persone autosufficienti sono previste per casi particolari e con un progetto 
specifico di supporto alla persona in caso di carenza di supporti alla rete familiare e assistenziale. 
I contributi per le  integrazioni delle rette per anziani non autosufficienti sono erogate solo nei posti accreditati senza il 
coinvolgimento economico dei  familiari. 
 
Considerazioni: 

- E’ importante seguitare a fare nuove riflessioni e valutazioni poiché non solo la popolazione anziana aumenta 
sempre di più, ma anche perché le problematiche relative cambiano e richiedono nuove modalità di presa in 
carico.  

- I bisogni di tutela e Amministrazione di sostegno diventano sempre maggiori e il servizio dovrebbe, con le 
risorse a disposizione, pensare ad una gestione delle proprie competenze attivando un servizio che possa 
gestire la tematica in maniera funzionante 

 

 
 
AREA FAMIGLIE CON MINORI 
Quest’area comprende tutte le attività inerenti i minori e le loro famiglie. Nel corso dell’anno 2011 si sono mantenute 
tutte le attività riferite a quest’area con interventi volti al sostegno delle figure genitoriali in difficoltà e a garantire ai figli 
un ambiente di crescita e di sviluppo psico-affettivo il più adeguato possibile. 
 
Gli interventi  previsti si suddividono in:  
 
1. INTERVENTI DI SOSTEGNO  AL MINORE E  ALLA FAMIGLIA  
 
2. INTERVENTI PROGETTUALI  SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO TERRITORIALE  
 
  Interventi di Sostegno al Minore  e Alla Famiglia 
 
Sono messi in atto, proseguendo il lavoro già avviato da diversi anni, i seguenti interventi: 

- Sostegno socio educativo al minore e al nucleo: 
- Collaborazioni con l’Autorità Giudiziaria: Procura della Repubblica per i minorenni, Tribunale per i  minorenni, 

Giudice Tutelare per segnalazioni, indagini civili e penali, aggiornamenti, consulenze, ecc.. 
- Programmazione e realizzazione di incontri vigilati tra minori e genitori non conviventi; 
- Attivazioni di percorsi guidati di avvicinamento al mondo del lavoro e attivazione di borse di lavoro; 
- Sostegno economico diretto e indiretto; 
- Sostegno all’inserimento presso asili nido, scuole materne, ecc.. 
- Organizzazione di attività culturali o ludico ricreative. 
- Progettazione e realizzazione di attività di educativa territoriale individuale o a piccoli gruppi; 
- Affidamenti familiari di minori (residenziali, diurni ed educativi): progettazione, avvio, monitoraggio, sostegno 
- Inserimenti in comunità  
- Servizio adozioni (preparazione coppie, indagini, inserimento minori, sostegno e vigilanza sull’inserimento) 
- Gestione delle competenze precedentemente in carico alla provincia a favore dei minori illegittimi e disabili 

sensoriali. 
 
Si è operato nella rete dei servizi e del territorio quali: 

− Rapporti con Neuropsichiatria Infantile ASL NO  
− Contatti con  i servizi comunali ed educativi  
− Contatti con  le agenzie formative  
− Contatti con gli Istituti Comprensivi e i plessi scolastici ubicati nel territorio del Consorzio; 
− Contati con la rete del volontariato, dell’associazionismo  e le altre realtà del Terzo Settore no- profit. 
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Prestazioni: 
 
Servizio sociale professionale per nuclei familiari con minori a rischio di disagio 
Gli interventi di servizio sociale professionale sono riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale 
dell’Assistente Sociale per la prevenzione, il sostegno, il recupero delle famiglie che si trovano in situazione di bisogno 
e di disagio. 
Ciò si realizza attraverso la presa in carico del nucleo, che prevede la condivisione con lo stesso di un piano 
personalizzato di interventi e prestazioni. 
Nel 2011 vi è stato complessivo aumento delle situazioni familiari che hanno richiesto un sostegno e per le quali il tipo 
dio intervento attuato e le prestazioni offerte sono state calibrate tenendo conto sia  del tipo di grado di bisogno sia  
delle disponibilità di risorse. 
Per n. 450 minori si è trattato di una presa in carico individuale attraverso  prestazioni specifiche (assistenza 
domiciliare, educativa territoriale, affidi familiari, inserimenti in comunità, ecc.), anche in collaborazione con l’Autorità 
Giudiziaria, implementate da servizi e progetti di tipo educativo in un’ottica di lavoro di rete e di comunità che 
coinvolge il territorio. 
 
Si rileva il dato significativo che su 450 minori in carico n. 210 appartengono a famiglie con genitori separati o con un 
solo genitore .   
Periodo Nuclei 

familiari 
Minori Genitori 

conviventi 
Genitori 
separati 

Un solo 
genitore 

Senza 
genitori 

Minori 
stranieri 

2008 211 306 158 107 40 1 49 
2009 241 336 174 112 48 1 53 
2010 269 399 195 139 61 4 63 
2011 308 450 231 148 62 6 87 
 
 
 
Raccordo con l’Autorità Giudiziaria (segnalazioni, indagini, tutele, collaborazione nella gestione delle 
situazioni) 
Diverse attività del settore minori si svolgono in stretto rapporto con L’Autorità Giudiziaria sia nell’esecuzione di 
provvedimenti giudiziali civili, sia penali e possono essere funzionali, preliminari o conseguenti ai Provvedimenti 
emessi dalla stessa. 
La collaborazione con L’Autorità Giudiziaria comprende: 

• Segnalazione di minori di ogni situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei 
minori, di casi di abbandono, di maltrattamento, di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo 
materiale e morale; 

• Indagini psicosociali necessarie per provvedimenti prescrittivi o limitativi da adottare a tutela dei minori, per 
l’affidamento dei figli in caso di conflittualità tra genitori, per l’esercizio della potestà genitoriale, ecc.. 

• Rapporti per minorenni nel procedimento penale, svolgendo indagini, collaborando nei provvedimenti di 
messa alla prova, di mediazione penale, e progetti di utilità sociale, di inserimenti in comunità.  

•  Adozioni e post adozioni (indagini-abbinamenti- sostegno ecc,,) 
 
N. 132 minori sono seguiti in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria con relativi provvedimenti di tutela e  
per n. 19 minori  sono pervenute richieste da parte del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario di 
predisporre incontri, in luogo neutro alla presenza di un Operatore del Consorzio, tra genitori non affidatari portatori di 
difficoltà o disagio e i loro figli. 
 
La Procura della Repubblica del Tribunale  per i Minorenni ha richiesto al Consorzio di svolgere n. 41 indagini sociali 
per reati commessi da minorenni ultraquattordicenni, una partei delle quali erano state avviate nel 2010. 
 
Autorita’ 
giudiziaria 

2008 2009 2010 2011 

Civili 122 119 109 132 
Penali 22 23 36 41 
Incontri vigilati 22 29 15 19 
 
 
Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla crescita dei figli minori 
Da alcuni anni si sono attivati interventi di assistenza domiciliare a favore di minori ed in particolare delle madri con 
figli neonati o in tenera età e nel 2011 si è fatto maggiore ricorso poiché si è potuto considerare la positività ed il 
carattere preventivo dell’esperienza realizzata, che consente alle famiglie ed in particolare alle mamme di 
sperimentare buone relazioni in affiancamento al compito complesso di accudire al proprio figlio. 
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Periodo Nuclei 

familiari 
Minori 0-3 anni Minori 4-6 anni Minori 7-18 

anni 
Totale minori 

2010 23 15 12 29 56 
2011 38 17 19 47 84 

 
 
 
Assistenza economica e forme di sostegno alla povertà per famiglie con figli 
(Vedi sopra) 
 
Interventi  di promozione e  sostegno dell’affidamento familiare 
L’intervento è deputato ad offrire ai minori in stato di disagio a causa di inadeguate situazioni familiari una risposta 
idonea ai propri bisogni presso famiglie riconosciute in grado di prendersi cura di un minore. 
I risultati conseguiti sono frutto del lavoro degli anni  precedenti   ed il lavoro degli Operatori si è centrato soprattutto 
sulla valorizzazione e attivazione delle nuove  tipologie di affido innovative, quali l’affido Diurno a famiglie, L’affido 
educativo al singolo, l’affido di famiglia a famiglia.  
Gli Operatori Sociali ed Educativi del Consorzio, a cui è attribuita la responsabilità del “caso”, hanno svolto nell’anno 
le seguenti attività: 

- predisposizione di un progetto individualizzato redatto in modo partecipato ove possibile con la famiglia di 
origine e il minore 

- sostegno individuale alla famiglia affidataria  con incontri periodici di verifica o con contatti più frequenti in 
caso di necessità 

- sostegno individuale alla famiglia d’origine 
- Verifica periodica dell’evoluzione del progetto 
- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
- Rapporti con neuropsichiatria infantile, scuole, agenzie educative, volontariato  

 
Sono state previste  misure di sostegno economiche : 

- per gli affidamenti residenziali  a terzi: ( da € 458,00 a € 850,00 mensili), 
- per gli affidamenti familiari diurni: contributi diversificati sulla base delle tipologie di accompagnamento, 

impegno e aiuto offerto  
- rimborsi straordinari per spese varie (scuola, sanitarie, vacanze, ecc) 
- polizze assicurative 

 
Tipologia di affido Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno  2011 

Affido familiare 
residenziale 

24 30 24 29 

Affido familiare 
diurno 

14 15 12 11 

Affido diurno di tipo 
educativo 

27 36 40 35 

Affido di una famiglia 
a un’altra famiglia (n. 
minori) 

0 2 15 33 

TOTALE 65 83 91   108 
 

 
Affidi Educativi 
Il Consorzio ha iniziato a sperimentare tale formula nel 2006 coinvolgendo giovani con esperienze di volontariato o 
lavorative e studi nel campo sociale e psicologico  residenti nella zona.  
Tale iniziativa si è rivelata particolarmente positiva, sia perché si propone e si attua un aiuto alla famiglia e al minore, 
sia perché permette di sviluppare una partecipazione attiva dei giovani  nella creazione di una comunità educante e 
solidale  a favore di minori a rischio di esclusione sociale e quindi di emarginazione. 
 
 
 
Al fine di mantenere attivo e costante un impegno di solidarietà educativa da parte degli affidatari educativi, e’ stato 
riproposto un  percorso di riflessione per conoscersi, incontrarsi, dialogare, pensare insieme, per promuovere l’affido 
educativo e condividere l’entusiasmo per una scelta impegnativa, ma significativa sul piano delle relazioni 
interpersonali. 
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Anche nel 2011 gli affidi educativi sono stati un numero di 35: si sono mantenuti affidi già in corso da alcuni anni, in 
numero di 23, e si sono avviati nuovi affidi pari ad un numero di 9.  Un numero di 3 affidi sono stati chiusi.. 
 
Gli educatori hanno mantenuto un rapporto costante con gli affidatari  e hanno effettuato, per tutti gli affidi educativi,un 
intervento di monitoraggio sulla famiglia e sul minore. 
 
Verifica obiettivo 
 
Per molti minori e famiglie si tratta di una preziosa  opportunità di sperimentare un rapporto extrafamiliare 
positivo in un contesto  di inclusione sociale. 

 
 

Affidi di una famiglia ad un’altra famiglia 
Tale forma di affido è caratterizzato dall’impegno non di un solo membro, ma di tutto il nucleo nei confronti della 
famiglia del minore nel suo complesso. 
Nell’anno l’obiettivo di favorire relazioni di sostegno e di prossimità, si è concretizzato poiché sono aumentate 
significativamente gli affidamenti di nuclei familiari.  

 
 
Inserimenti in Comunità  educativa di minori  
Il ricorso alla Comunità alloggio spesso non è programmabile e si rende necessario per rispondere adeguatamente 
alle situazioni di emergenza, in particolare: 

 per valutare e supportare le capacità genitoriali (inserimento madre e figli); 
 per offrire al minore uno spazio neutro di decompressione del disagio nel passaggio dalla famiglia di origine 

alla famiglia affidataria/adottiva o nell’attesa del rientro presso la famiglia di origine. 
 
Nel 2010, il Consorzio si era posto l’obiettivo specifico di Prevenire l’Istituzionalizzazione dei minori attivando servizi e 
progetti territoriali e di ridurre al minimo la permanenza dei minori in Comunità. 
Tale obiettivo era stato raggiunto in quanto al 31.12.2010 risultavano inseriti in Comunità solamente n. 2 minori. 
Nell’anno 2011 sono stati inseriti in Comunità  

- n. 2 minori di cui una minore straniera non accompagnata  
- n. 1 inserimento in pronta accoglienza di madre e bambino (dimessi dopo pochi giorni) 
- n. 1  dimissione: minore inserita nel 2010 

 
 
Servizio di educativa territoriale 
Il Servizio di educativa territoriale è un servizio cardine del lavoro con i minori. 
Gli  Educatori Professionali (cinque unità) costituiscono l’Equipe di lavoro del Servizio di l’Educativa territoriale minori 
che, congiuntamente alle Assistenti Sociali, realizza interventi a sostegno dei minori e alle famiglie con minori in 
difficoltà.  
Tale servizio : 

• si rivolge a minori e famiglie in situazioni di disagio, di emarginazione o di devianza; 
• ha lo scopo di incidere sui fattori di rischio creando le condizioni per produrre cambiamenti utili ad un 

miglioramento dei rapporti e delle relazioni tra individuo e ambiente (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero,…), 
costituendo sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare; 

• si realizza attraverso un lavoro sinergico di rete in concertazione con le agenzie educative e gli Enti/Attori 
presenti sul territorio; 

• promuove attività volte allo sviluppo di autonomie personali, attraverso la quali i minori possano diventare 
protagonisti della vita di comunità; 

• sostiene la famiglia nel percorso di crescita e di sviluppo dei propri figli;  
• si colloca nell’ambito del “Servizio per minori e famiglie con minori” e collabora in sede di programmazione 

con il Servizio Sociale Professionale per rispondere ai bisogni che emergono dal territorio. 
 

La progettualità del servizio  è stata inserita in un intervento socio-educativo complessivo che si è realizzata sul 
territorio attraverso l’esercizio delle seguenti funzioni: 

- conoscenza del territorio, rilevazione e analisi dei bisogni,  determinazione delle priorità e interventi volti a 
prevenire il disagio. 

- presa in carico dei minori e delle famiglie  su segnalazione di Enti/Attori del territorio, Autorità Giudiziaria o 
su richiesta della famiglia stessa; 

- promozione e sviluppo  di opportunità e iniziative  socio educative in ambito territoriale in collaborazione 
con il Terzo Settore e le altre Agenzie Educative a favore delle famiglie con minori 
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Il Servizio di Educativa Territoriale si è avvalso del Progetto Educativo quale strumento fondamentale per l’attuazione 
di interventi indirizzati ai minori. 
Il Progetto Educativo si è articolato nelle seguenti fasi: 

- analisi della domanda; 
- definizione dei bisogni attraverso l’osservazione; 
- determinazione degli obiettivi a breve, medio, lungo termine; 
- definizione degli strumenti, dei tempi, delle modalità di lavoro e dei vincoli; 
- definizione degli indicatori di efficienza ed efficacia; 
- verifica e valutazione. 

 
Negli ultimi anni  gli Educatori Professionali hanno orientato il proprio intervento nella costruzione di un parternariato 
con le famiglie e nell’ attivazione e promozione di tutte le risorse disponibili nel territorio allacciando con esse un 
rapporto continuativo e collaborativo finalizzato a creare una comunità attenta e inclusiva capace di accogliere 
famiglie a rischio di esclusione. 
 
Nell’anno 2011 è  emersa la volontà da parte degli Educatori Professionali e degli Assistenti sociali di realizzare un 
percorso formativo interprofessionale al fine di consentire un approccio unitario alla famiglia per poter operare 
congiuntamente alla stessa con una metodologia di lavoro condivisa socio –educativa. 
 
Nel 2011 sono stati seguiti in educativa territoriale: 
 
PRESTAZIONI Anno 

2008 
Anno  
2009 

Anno  
2010 

Anno 2011 

Minori in educativa territoriale 
individuale 

165 163 207 214 

 
I MINORI SEGUITI RISULTANO: 

• con diagnosi funzionale un numero di  54 minori 
• con certificazione di handicap un numero di 6 minori 
• con provvedimenti del Tribunale per i minorenni un numero di 106 compresi 19 situazioni di incontri vigilati 

 
In sintesi il 78% dei casi seguiti sono situazioni sottoposte a tutela da parte dell’Autorità giudiziaria perché a grave 
rischio di disagio socio familiare (50%) e con problematiche socio sanitarie (28%). 
 
Si rileva una presa in carico anticipata rispetto agli anni precedenti; si sono registrate segnalazioni da parte dei servizi 
per la prima infanzia anche in relazione alla rete creata con i progetti di formazione.  
 
 
 
Progetto denominato “Case d’accoglienza diurne a favore di minori dimessi dalle comunità e a rischio 
sociale”. 
 
In data 15/6/2010 è stato avviato sperimentalmente un modulo di Educativa territoriale estiva, in aggiunta al 
consolidato servizio di educativa territoriale, attraverso un affidamento diretto ad una Cooperativa Sociale  al fine di 
fronteggiare le dimissioni di minori dimessi dalle comunità e di contrastare l’istituzionalizzazione di nuovi minori 
segnalati anche dal Tribunale per i minorenni sezione penale. 
L’esperienza, particolarmente positiva à stata riproposta per l’anno 2011. 
Nel primo modulo sperimentale i nuclei familiari ed i minori seguiti sono stati un numero pari a 13. Nell'Anno 
2011 i minori seguiti sono stati 17. 
 
L’attività si è svolta in due case d’accoglienza messe a disposizione del progetto: una a Borgo Ticino ed una a Marano 
Ticino. 
 
L’inserimento dei minori in una prima fase ha visto la maggior presenza di minori in età adolescenziale; 
successivamente si sono attuate prese in carico di minori in età di scuola primaria. 
È stata realizzata una programmazione settimanale  con una presenza di due educatori professionali che prevede  
attività di supporto ai compiti, attività ludiche e di aggregazione nei comuni del territorio. 
Il progetto ha perseguito l’obiettivo di offrire a minori in situazione di disagio un ambiente accogliente  e attento ai 
bisogni dei minori per facilitare  la crescita   dei minori in famiglia, in un percorso educativo finalizzato all’ integrazione 
nel territorio di appartenenza, in sinergia con gli operatori di territorio. 
 
Il progetto ha svolto anche una  funzione di supporto educativo e confronto con le famiglie, grazie al coinvolgimento 
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delle stesse in fase di avvio e allo scambio costante con gli educatori del progetto, nel momento del 
riaccompagnamento a casa. 
 
Al termine dell’anno, considerata la positività del progetto  si è valutata l’importanza e la necessità di continuare il 
progetto al fine di: 

• offrire un sostegno ad altre famiglie e  minori a rischio di istituzionalizzazione e di devianza;  
• mettere a disposizione le  “Case D’accoglienza Diurna” per offrire ai minori una casa dove ritrovarsi con gli 

educatori quale luogo educativo e di incontro protetto con coetanei; 
• prevedere la realizzazione di  “Laboratori Ludico Espressivi”  al fine di costruire una concreta e guidata 

integrazione sociale nel proprio territorio di vita;   
• sostenere i genitori con interventi domiciliari a sostegno delle competenze genitoriali e dell’integrazione della 

famiglia nella comunità. 
• offrire ai genitori la possibilità di responsabilizzarsi collaborando nella realizzazione del progetto 

 
Alla luce dell’esperienza si è presentato un progetto alla Fondazione Cariplo e, solo nel gennaio 2012, si è avuta 
comunicazione del finanziamento. 
 
 
Servizio incontri vigilati in luogo neutro 
Presso la sede del consorzio è attivo dall’anno 2008  uno spazio  “Luogo neutro” idoneo per la gestione degli incontri 
vigilati con lo scopo di osservare, vigilare, mediare, sostenere la relazione. 
Nel 2011 sono stati seguiti n. 19 minori, per circa 20 ore settimanali. 
Si tratta di un dato variabile in quanto l’intervento predisposto dall’Autorità Giudiziaria prevede un periodo di 
osservazione  per giungere ad una gestione autonoma degli incontri con il genitore non affidatario. 
In considerazione del rilevante dato di minori seguiti con genitori separati (N. 139) e dalla difficoltà delle coppie che si 
separano di gestire senza conflitti tale momento il servizio rappresenta un ambito  significativo per il superamento 
delle difficoltà nelle relazioni tra figli e genitori separati. 
 
Servizio adozioni (informazione/preparazione all’adozione, valutazione delle coppie, inserimento minori, 
sostegno e vigilanza sull’inserimento) 
 
Anche nell’anno 2011 sono state garantite: 

• le attività di indagine per la valutazione/formazione delle coppie aspiranti all’adozione  
• indagine e valutazione delle coppie che hanno presentato domanda di adozione 
• sostegno e monitoraggio degli inserimenti di minori in periodo pre-affido adottivo presso le medesime famiglie 

adottive. 
 

L’operatore dedicato al settore partecipa regolarmente  alla programmazione delle attività dell’ Equipe sovrazonale 
Adozioni Nazionali e Internazionali che, con finanziamenti regionali, garantisce il coordinamento tra le equipe 
territoriali e l’attivazione di iniziative  finalizzate al sostegno post-adottivo delle famiglie  e dei loro bambini.  
 
Nel 2011 sono stati effettuati un numero di 3 abbinamenti di bambini provenienti da altre nazioni a tre coppie del 
territorio e 3 abbinamenti di minori con il Tribunale per i minorenni di Torino 
 
 
 
INTERVENTI DI SUPPORTO AI GENITORI E  ALLA GENITORIALITA’ -   
CENTRI PER LE FAMIGLIE 
 
Sportelli di ascolto dei genitori 
Presso i Consultori familiari del territorio è stato attivato dall’anno 2009  un servizio di ascolto e di consulenza per le 
famiglie su temi educativi e sulla relazione genitori figli.  
Lo sportello si è rivolto ai genitori per un sostegno al loro ruolo e per aiutarli a comprendere le difficoltà che la crescita 
dei figli spesso comporta. 
Nell’anno 2011 si è mantenuta l’apertura di due sportelli di ascolto: uno presso il Consultorio familiare nel Comune di 
Castelletto Sopra Ticino (zona nord), uno presso il Consultorio familiare nel Comune di Oleggio (zona sud).  

La presenza dello sportello di consultazione per famiglie nei due Consultori ha determinato un graduale e 
incrementale flusso di richieste di genitori che necessitano di un sostegno nella comprensione dei figli e nel ruolo 
genitoriale. 
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L’ accesso  ai due poli è stato facilitato  grazie ad una significativa sinergia e  connessione tra agenzie educative e 
servizi territoriali  che con strumenti modulati secondo l’età evolutiva hanno dialogato in modo sempre più integrato. 
 
Nello specifico sono state accolte un numero di 170 persone (142 singoli e 14 coppie). 
Dei colloqui effettuati 40 risultano nuovi colloqui e 113 colloqui successivi alla prima accoglienza 
 
Si segnala che la richiesta, sempre più numerosa di colloqui, ha determinato un tempo di attesa di circa  un mese.  
 
 
 
Attività di collaborazione per la realizzazione di progetti di promozione della genitorialità condivisi con le 
Associazioni di famiglie 
Nel 2011 sono proseguite le attività di collaborazione con le Associazioni di Volontariato con le quali sono state 
stipulati appositi accordi per la gestione di progettualità integrate e nello specifico: 

 
Associazione “Andrea Valentini”,  con sede nel Comune di Oleggio per sostenere le famiglie in difficoltà  
economiche nella crescita dei figli 
 
Associazione“AMICIGIO Onlus”. con sede nel Comune di Arona per la realizzazione di progetti  territoriali mirati allo 
sviluppo delle opportunità educative a favore di minori in situazione di disagio sociale per la promozione di una 
migliore inclusione sociale.  
 
Associazione “FamigliePer” con sede nel Comune di Varallo Pombia per la realizzazione del progetto “Spazi 
Famiglie” presso il Comune di Pombia,  
 
PROGETTO RETE SERVIZI PRIMA INFANZIA. 
Il progetto finalizzato a costruire un sistema a rete di monitoraggio e sostegno dei bambini in età 0-6 anni e delle 
famiglie  nell’ambito dell’assistenza  socio sanitaria ed educativa (0-3 anni) e socio educativa (4-6 anni) si è 
concretizzata  in una collaborazione ed integrazione  tra servizi e operatori sociali, sanitari ed educativi, attraverso di 
due livelli di azioni. 
 
Primo livello: azioni di sistema 
Rispetto al primo livello, quello delle azioni di sistema , nel corso del 2011: 

• si è provveduto ad attivare un gruppo di coordinamento e regia del progetto a sostegno delle famiglie con 
minori in età 0-3 anni 

• si sono attivati  due  percorsi formativi specifici aperti ad operatori del territorio e nello specifico personale 
degli Asili nido comunali, privati, degli spazi gioco realizzati, assistenti sociali presenti nei consultori 

 
Secondo livello: azioni operative 
Rispetto al secondo livello nel corso del 2011 

• Si sono attivati  spazi gioco bambini /Spazi famiglia per bambini che non frequentano gli Asili Nido presso gli 
Asili nido Comunali o spazi diversi in Comuni dove non è presente l’Asilo Nido  

• Si sono attivati  progetti domiciliari a sostegno delle famiglie a rischio di disagio sociale 
 
 
Verifica obiettivi 
Al 31/12/11 si può rilevare lo stato di avanzamento del progetto, con le seguenti azioni: 

 
• Realizzazione delle esperienze di spazio gioco/spazi famiglia presso  gli Asili Nido di Varallo Pombia, Borgo 

Ticino e presso lo spazio del Centro sociale di Pombia 
• Realizzazione di due percorsi formativi a favore della rete per la prima infanzia  
• Attivazione di progetti domiciliari di sostegno alle famiglie con minori 0-6 anni 

 

Progetto Sostegno e Promozione dell’ Affidamento familiare 

Nel corso dell’anno 2011 si sono riavviati interventi di promozione dell’affidamento familiare volti a raccogliere la 
disponibilità all’affidamento da parte di famiglie appartenenti alla comunità locale, alla rete degli Oratori o dei gruppi di 
solidarietà presenti sul territorio del Consorzio. 
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INTERVENTI PROGETTUALI  SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO TERRITORIALE A VALENZA 
EDUCATIVA AGGREGATIVA 
Nel 2011 sono proseguiti alcuni progetti attivati negli anni precedenti e ne sono stati realizzati di nuovi nell’intento di 
promuovere le iniziative di integrazione sociale, aggregazione e partecipazione dei minori alla vita di comunità 
sviluppandone il senso di appartenenza. 
Si è trattato di progetti territoriali, già avviati ai sensi della legge 285/97, che hanno lo scopo di promuovere attività per 
il tempo libero, rinforzare la partecipazione dei giovani alla vita della propria comunità, sostenere la capacità 
progettuale e propositiva dei ragazzi e delle ragazze, attivare ambiti e spazi in cui gruppi di pre-adolescenti e 
adolescenti siano protagonisti, offrendo loro la possibilità di interagire e confrontarsi con adulti di riferimento, di 
promuovere la cultura della collaborazione sul territorio e di realizzare un intervento che coinvolga organizzazioni 
diverse,  presenti nella comunità. 
Tali progetti aggregativi diventano così anche strumento di partecipazione sociale deterrente al rischio di devianza. 
I progetti sono realizzati in collaborazione con Enti Locali, Agenzie Educative Ricreative, Associazioni di Volontariato, 
Sportive e Culturali e Cooperative Sociali. 
Interventi questi che mirano a realizzare un lavoro di rete che consiste, principalmente, nella cura di processi 
relazionali e decisionali, attraverso cui si costruiscono contatti, connessioni e sinergie fra i diversi soggetti della 
comunità, interessati a vario titolo ai fenomeni sociali e, in particolare, attenti alle problematiche riguardanti i minori.  
I destinatari dei progetti sono stati minori pre-adolescenti e adolescenti residenti nei comuni del Consorzio. 
 

I progetti nell’ anno 2011 sul territorio del consorzio a favore dei minori sono stati: 
 
 
- PROGETTO SI-ENERGIE: finalizzato al recupero scolastico, al mantenimento dei rapporti dell’Educatore 
Professionale con minori e famiglie e alla creazione di un momento di incontro tra pari. Il progetto è diventato nel 
corso del 2008 oggetto di convenzione triennale tra C.I.S.AS, Comune di Bellinzago N., Oratorio “Vandoni” di 
Bellinzago N. e Istituto Comprensivo “A. Antonelli”.e ANTEA di Bellinzago N. 
Destinatari: minori dai 6 ai 14 anni residenti nel Comune di Bellinzago N. 
Sede: locali dell’Oratorio “Vandoni” di Bellinzago N. 
Orario di apertura: il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30 
Frequentanti: 62 minori di cui 25 in carico all'educativa territoriale 
 
-BIGIOTTERIA: laboratorio creativo  
Destinatari: adolescenti tra i 9 e i 14 anni residenti nel comune di Bellinzago N. 
Sede: locali dell’Oratorio “Vandoni” di Bellinzago N. 
Orario di apertura: settimanale 
Frequentanti: 7 minori di cui 4 in carico all'educativa territoriale 
 
-PALLAVOLO: laboratorio ludico 
 Destinatari:ragazzi della scuola media inferiore residenti nel comune di Bellinzago N. 
Sede: palestra presso l’Oratorio “Vandoni” di Bellinzago N. 
Orario di apertura: settimanale  
Frequentanti: 12 minori di cui 7 in carico all'educativa territoriale 
 
-LABORATORIO DELLA PAROLA: laboratorio ludico 
Destinatari:ragazzi della scuola media inferiore residenti nel comune di Bellinzago N. 
Sede: locali dell’Oratorio “Vandoni” di Bellinzago N. 
Orario di apertura: settimanale da ottobre a dicembre 
Frequentanti: 10 minori di cui 9 in carico all'educativa territoriale 

 
-RICICLO: laboratorio ludico 
Destinatari: adolescenti tra i 10 e i 14 anni residenti nel comune di Bellinzago N. 
Sede: locali dell’Oratorio “Vandoni” di Bellinzago N. 
Orario di apertura: settimanale 
Frequentanti: 7 minori di cui 5 in carico all'educativa territoriale 
 
- INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO: avvicinamento e inserimento nel mondo del lavoro. 
Destinatari: adolescenti tra i 16 e i 18 anni residenti nel comune di Bellinzago N. 
Sede: locali comunali 
Orario di apertura: settimanale 
Frequentanti: 2 minori di cui 2 in carico all'educativa territoriale 
 
-IL GRUPPETTO: attività di doposcuola e ludico-creativa 
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Destinatari: ragazzi dai 6 ai 10 anni residenti nei comuni di Borgo Ticino 
Sede: locali della Biblioteca Comunale di Borgo Ticino 
Orario di apertura: il mercoledì dalle 14:30 alle 18:30 
Frequentanti: 9 minori di cui 9 in carico all'educativa territoriale 
 
- NON SOLO DOPOSCUOLA: laboratorio ludico-creativo per bambini frequentanti la scuola elementare finalizzato 
alla socializzazione, all’integrazione fra pari e alla promozione di un percorso di crescita cognitiva, emozionale e 
affettiva. 
Destinatari: ragazzi dai 6 ai 10 anni residenti nel comune di Castelletto S.Ticino. 
Sede: locali dell’Oratorio San Carlo di Castelletto T. 
Orario di apertura: giovedì dalle 16:30 alle 18:30 
Frequentanti: 13 minori di cui 4 in carico all’educativa territoriale 
 
- NON SOLO DOPOSCUOLA: attività di doposcuola finalizzata al sostegno scolastico pomeridiano per i ragazzi 
frequentanti la scuola media  
Destinatari: ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti nel comune di Castelletto S.Ticino. 
Sede: locali dell’Oratorio San Carlo di Castelletto T. 
Orario di apertura: mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 
Frequentanti: 20 minori di cui 2 in carico all’educativa territoriale 
 
- LA FIABA ANIMATA: laboratorio di animazione alla lettura finalizzato a fornire ai bambini della prima età scolare, 
un’opportunità di “ascolto”, che possa andare a stimolare la loro fantasia e creatività, attraverso la partecipazione 
attiva a drammatizzazione di personaggi e creazioni di rappresentazioni grafiche. 
Destinatari: ragazzi dagli 6 ai 10 anni residenti nel comune di Divignano 
Sede: locali della Biblioteca Comunale di Divignano. 
Orario di apertura: una volta alla settimana da gennaio a marzo 2011 
Frequentanti: 51 minori di cui 3 in carico all’educativa territoriale 
 
- AGGREGARA’: centro di aggregazione giovanile 
Destinatari: ragazzi dai 10 ai 18 anni residenti nei Comuni di Oleggio, Marano T. e Mezzomerico 
Sede: Villa Negri ad Oleggio 
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 (da gennaio a luglio 2012) 
Frequentanti: 44 minori di cui 18 in carico all’educativa territoriale 
 
-PROGETTO ESTATE: attività ludico-creative finalizzate a creare momenti di socializzazione e a favorire il benessere 
psico-fisico dei minori del territorio del consorzio, migliorandone la qualità del tempo libero soprattutto nel periodo 
estivo, momento dell’anno in cui i ragazzi sono meno impegnati in attività quotidiane strutturate. Nell’estate 2011 sono 
stati realizzati le seguenti iniziative: 

 
• PISCINA 

Destinatari: ragazzi dai 6 ai 17 anni residenti nei comuni del consorzio 
Sede: Lago azzurro di Dormelletto 
Frequenza: settimanale 
Frequentanti: 22 minori di cui 21 in carico all'educativa territoriale 
 

• GITA AL MARE 
Destinatari: ragazzi dai 6 ai 17 anni residenti nei comuni del consorzio 

 Sede: Finale Ligure 
 Frequenza: 14 luglio 2011 
 Frequentanti: 42 minori di cui 30 in carico all'educativa territoriale 
 
• GITA IN MONTAGNA 

Destinatari: ragazzi dai 6 ai 17 anni residenti nei comuni del consorzio 
Sede: Macugnaga 
Frequenza: 14 luglio 2011 
Frequentanti: 14 minori di cui 14 in carico all'educativa territoriale 
 

 
•  CORSO DI HIP HOP 

Destinatari: ragazze dai 6 ai 14 anni residenti nei comuni del consorzio 
Sede: Palextra di Castelletto T. 
Frequenza: settimanale 
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Frequentanti: 12 minori di cui 11 in carico all'educativa territoriale 
 

•  CORSO DI VELA 
Destinatari: ragazzi dagli 6 agli 11 anni residenti nei Comuni del C.I.S.AS. 

  Sede: Associazione Vela 84 di Dormelletto 
  Periodo: dal 13 al 17 giugno 2011 
  Frequentanti: 11 minori di cui 11 in carico all'educativa territoriale 
 
 
Nel corso del 2011 i Progetti AGGREGARA’ e SI-ENERGIE sono stati attivati dei laboratori espressivi gestiti in 
collaborazione con Cooperative Sociali. 
 
 

PROGETTI TERRITORIALI  DI RACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI  
In questo ambito gli educatori professionali sono impegnati per  la creazione di una rete  con le Associazioni di 
volontariato, sportive e culturali del territorio che si occupano di bambini e ragazzi. Per concretizzare una reale 
integrazione dei  minori fragili è necessario concordare un lavoro di  raccordo  finalizzato ad accompagnare alcuni 
minori più in difficoltà . Tale percorso  ha l’obiettivo di promuovere opportunità di socializzazione, favorire occasioni di 
svago e divertimento, sviluppare l’intelligenza corporea e l’apprendimento di espressioni artistiche. 

Le associazioni con le quali si sono avviati progetti territoriali: 

 

• Amicigio 
• Antea di Bellinzago Novarese 
• Polisportiva Ovest Ticino di Oleggio 
• Associazione calcio Marano Ticino 
• Associazione Ginnastica Twirling 
• AVM di Mezzomerico 
• Banca del tempo di Oleggio 
• Centro sportivo e parco acquatico Wave di Sesto Calende 
• Dormelletto Vela 84 
• Famiglie Per 
• Palextra di Castelletto Sopra Ticino 
• Polisportiva di Castelletto Sopra Ticino 
• Sporting Club di Oleggio 

 

In tali progetti territoriali di raccordo sono stati coinvolti un numero totale di 460 minori di cui 210 in carico al Servizio 
minori e famiglie.. 

 

 PROGETTI  IN COLLABORAZIONE CON  LA SCUOLA E DENTRO LA SCUOLA  
Si tratta di progetti  concordati con le Istituzioni scolastiche finalizzati a sostenere particolari disagi o  finalizzati ad 
attività di prevenzione.  

Per l’anno scolastico 2009-2010 e 2010-2011 gli educatori professionali, dedicati al settore minori,  hanno proposto 
alle Direzioni didattiche ed agli istituti comprensivi un’articolazione progettuale da condividere con gli stessi che 
prevedeva i seguenti ambiti di intervento: 

• Il mantenimento del Tavolo di raccordo e confronto permanente sulle problematiche dei minori 

• la continuazione dello Sportello di Ascolto dedicato ai preadolescenti presso le scuole secondarie di primo 
grado. 

• La presenza concordata congiuntamente all’Assistente sociale di riferimento per incontri con gli insegnanti su 
casi specifici 

 

Azioni 

 Protocollo d’intesa per la definizione delle relazioni tra le Istituzioni che  si occupano di minori e Tavoli di 
monitoraggio sulle problematiche di disagio psico-sociale dei bambini e dei ragazzi 

Nel corso del 2011 si sono consolidati gli accordi come dai protocolli d’intesa locali tra le Amministrazioni Comunali, il 
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C.I.S.AS, l’ASL (N.P.I.), le istituzioni scolastiche, che hanno permesso di mantenere sul territorio i Tavoli locali di 
coordinamento e confronto sulle problematiche di disagio psico–sociale dei bambini e dei ragazzi. 

Nello specifico: 

• Protocollo 1: comuni di Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico; 
• Protocollo 2: comuni di Castelletto Sopra Ticino e Borgo Ticino; 
• Protocollo 3: comuni di Varallo Pombia, Pombia e Divignano; 
• Protocollo 4: comune di Bellinzago Novarese 

 

I Comuni di Lesa e Meina aderiscono al Piano Educativo Integrato del Vergante di cui il Consorzio è partner. 

 

Progetto Sportello di ascolto  

Il progetto, che si realizza dal 2001, è  finalizzato all’ascolto  e all’accoglienza dei preadolescenti frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado, delle autonomie scolastiche del territorio. 

Il servizio di sportello rientra fra gli interventi cosiddetti a “bassa soglia”, non specialistici e si configura come 
un’occasione di confronto con una figura adulta e competente. 
Il ruolo dell’adulto è quello di accogliere e accompagnare l’individuo che ha di fronte, considerando ciò che sta 
accadendo nel qui ed ora, affiancandolo nella  ricerca di significati, che sono in divenire, ma che devono essere colti 
nell’istante presente. 
Il colloquio offre la possibilità di far decantare sensazioni e pensieri e quindi di poter elaborare i vissuti emersi 
nell’affrontare il proprio percorso di crescita ed individualizzazione. 
Gli sportelli d’ascolto sono stati realizzati da gennaio a maggio 2011 all’interno delle seguenti scuole: 

• Istituto Comprensivo” A. Antonelli” di Bellinzago Novarese; 
• Istituto Comprensivo di Varallo Pombia 
• Istituto Comprensivo “S. Belfanti” di Castelletto Sopra Ticino (scuola secondaria di primo grado di Borgo 

Ticino); 
• Istituto Comprensivo “E.S. Verjus” di Oleggio 

Nel 2011 i ragazzi che hanno preso contatti con lo sportello d’ascolto sono stati in totale 62 di cui 14 in carico 
all’educativa territoriale. 
Dall’analisi qualitativa dei dati, emerge un malessere generalizzato rispetto ai compagni e all’interno delle relazioni 
con il gruppo dei pari: difficoltà relazionali rispetto alla classe, fatica a farsi accettare e includere nel gruppo, episodi di 
conflittualità manifesta o implicita ed episodi di bullismo. 
Gli alunni delle classi prime, sono quelli ad aver maggiormente usufruito dello spazio di ascolto, all’interno del quale si 
è potuto osservare soprattutto un atteggiamento di smarrimento nei confronti delle diverse modalità educative e di 
timore verso i compagni più grandi, alcuni tra i quali pluriripetenti e una difficoltà nell’acquisizione di un metodo di 
studio consono. 
Risulta abbastanza ricorrente anche la problematicità legata alla relazione con gli insegnanti, dai quali spesso non si 
sentono capiti o verso i quali si fatica ad  accettare le regole imposte e a riconoscerne l’autorevolezza. 
Non significative, ma frequenti per gli alunni che hanno scelto di tornare allo sportello, le problematiche familiari, 
soprattutto in merito al malessere che scaturisce da difficoltà di comprensione generazionale tipiche dell’età evolutiva. 
 
Bellinzago “Libero cuore liberamente”: indirizzato alle classi prime della scuola Secondaria (64 allievi), finalizzato a 
favorire l’Integrazione socio-culturale (alunni con bassa autostima, senso di incompetenza o inadeguatezza) a fornire 
strumenti per la gestione dell’emotività (ansia, aggressività, gelosie) e per la  decodificazione dei  linguaggi non 
verbali. Ha visto l’intervento dell’Educatore professionale per quattro ore all’interno di ciascuna delle classi prime nel 
periodo febbraio/marzo 2011. 
 
 
 

Progetti extrascolastici  in collaborazione con la scuola e/o  con Amministrazioni Comunali e altri soggetti 

Questi progetti sono finalizzati al sostegno e al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali di minori in carico 
che presentano difficoltà di apprendimento e di relazione tra pari e nel contesto sociale. 

Come già sperimentato, anche nel 2011, si sono attivati  protocolli d’intesa con Oratori e atri soggetti (associazioni di 
genitori e cooperative sociali) a sostegno di tali progetti. 

Sono stati  coordinati anche nel 2011 le esperienze dei:   

“Consiglio comunale dei ragazzi”: progetto finalizzato a coinvolgere i pre-adolescenti in esperienze che incideranno 
sulla loro crescita personale e a sviluppare la conoscenza civica di cittadini fornendo ai ragazzi informazioni su 
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argomenti di rilevanza sociale e culturale, così da aumentare la partecipazione giovanile e le capacità progettuali. 
Destinatari: ragazzi frequentanti la scuola media di Borgo Ticino (29 partecipanti) 
Sede: Biblioteca Comunale di Borgo Ticino 
Frequenza: il martedì dalle 17:00 alle 18:00 con cadenza quindicinale 
 
“Consiglio comunale dei ragazzi”: progetto finalizzato a coinvolgere i pre-adolescenti in esperienze che incideranno 
sulla loro crescita personale e a sviluppare la conoscenza civica di cittadini fornendo ai ragazzi informazioni su 
argomenti di rilevanza sociale e culturale, così da aumentare la partecipazione giovanile e le capacità progettuali. 
Destinatari: ragazzi frequentanti la scuola media di Castelletto Sopra Ticino (43 partecipanti) 
Sede: Sala consiliare del comune di Castelletto Sopra Ticino  
Frequenza: il martedì dalle 16:30 alle 18:00 con cadenza quindicinale 
 
 
 
 
 
 
Progetti Innovativi 
 
Progetto Filmiamoci 
Progetto realizzato dal Consorzio ,in collaborazione con l’Associazione Antea di Novara,  la Cooperativa Elios di 
Novara e l’Oratorio di Bellinzago Novarese. 
Il progetto ha avuto come obiettivi: l’acquisizione e sviluppo di competenze nell’utilizzo di varie possibilità espressive 
fornite dagli strumenti audiovisivi, la sensibilizzazione rispetto alle tematiche inerenti l’educazione all’immagine e alla 
narrazione cinematografica, la comprensione, l’utilizzo creativo delle tecniche cinematografiche, la motivazione dei 
partecipanti alla capacità di concentrazione, ascolto e restituzione delle proprie sensazioni ed emozioni, strumenti 
efficaci all’espressione corporea e vocale, individuale e di gruppo, in quanto strumenti per la comunicazione e per i 
rapporti sociali e territoriali. 
Si è trattato della realizzazione di laboratori di cinematografia per i ragazzi frequentanti i centri di aggregazione del 
territorio del Consorzio e gli oratori parrocchiali della Diocesi di Novara. 
 
Nel mese di novembre 2011 presso l’Oratorio Vandoni è stata organizzata la rassegna dei cortometraggi realizzati, a 
cui hanno partecipato anche alcuni prodotti audio-visivi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
I prodotti finali hanno partecipato inoltre ad eventi esterni, festival, rassegne e occasioni di incontro e partecipazione 
attiva sul territorio del Consorzio. 
 
I destinatari del progetto sono stati preadolescenti e adolescenti residenti nei comuni del Consorzio, di età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni per un totale di 62 minori di cui 15 in carico all’educativa territoriale. 
 
 
L’interesse da parte dei minori che hanno partecipato è stata significativa e la rassegna finale ha coinvolto genitori, 
operatori e giovani. Il valore aggiunto del progetto è rappresentato dalla partecipazione dei giovani di alcuni oratori 
che si sono coinvolti nel progetto ed hanno richiesto di replicarlo il prossimo anno con una loro partecipazione più 
attiva. Il valore aggiunto significativo del 2011 è la maggiore autonomia raggiunta dai gruppi nella ricerca di 
collaborazioni sul territorio. 
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Nel corso degli ultimi anni, l’area socio sanitaria ha acquisito un rilievo maggiore rispetto al passato per l’aumento 
delle problematiche relative alla parziale o totale non autosufficienza di persone anziane presenti in percentuale 
sempre crescente rispetto alla popolazione e a seguito della presenza significativa di malattie neurologiche 
degenerative o patologie da esiti di incidenti, traumi,ecc. L’incidenza di situazioni afferenti alle non autosufficienti  
impone un costante raccordo tra Enti Gestori e Servizio sanitario distrettuale per la gestione delle attività sociali a 
rilievo sanitario.  
 
Rispetto alla gestione integrata e ormai consolidata e’ stato garantito il mantenimento della partecipazione degli 
operatori  sociali  alle Commissioni integrate con l’A.S.L. NO e nello specifico: 
 

♦ Unità di valutazione Handicap con una frequenza di una volta al mese 
♦ Unità di valutazione Geriatrica con una frequenza di una volta al mese 
♦ Commissione di vigilanza sui presidi con una frequenza di una volta al mese 
♦ Commissione per l’accertamento dell’handicap con una frequenza di una volta al trimestre 
♦ Commissione per la  L. 104/92 con una frequenza di una volta al trimestre 
♦ Commissione per la  L.68/99 con una frequenza di una volta al trimestre 
♦ Commissione interdisciplinare  abuso e maltrattamento con una frequenza di una volta al quadrimestre 
♦ Equipe sovrazonale  adozioni. con una frequenza di una volta al quadrimestre 
♦ Comitato di dipartimento delle dipendenze 

 
 

Parallelamente si sono realizzati progetti e  interventi innovativi quali: 
 
SPORTELLI  SOCIO SANITARI INTEGRATI  
In continuazione con la sperimentazione attuata a partire dal 2009 e finanziata dalla Regione per un anno, il 
Consorzio ha continuato a gestire lo sportello socio sanitario integrato presso il Distretto di Arona e presso il sub-
distretto di Castelletto ed Oleggio. L’apertura degli sportelli è settimanale. 
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ 
Obiettivo prioritario di questa area continua ad essere il mantenimento della persona disabile a domicilio con un 
progetto individuale concordato con la stessa e con la famiglia per interventi di tipo sociale e, nel caso di interventi a 
rilievo sanitario, in collaborazione  con il settore sanitario.  
Anche nel 2011 si sono attivati interventi diversificati secondo le diverse situazioni familiari e bisogni del singolo 
disabile nell’ambito delle risorse disponibili,  quali: 
 
Contributi a sostegno della residenzialità: D.G.R. 56-133332 del 15 febbraio 2010 
Alla fine dell’anno 2010 sono state raccolte le domande di contributo ai sensi della D.G.R. 56-133332 con un 
intervento congiunto condiviso tra operatori sanitari e sociali del Consorzio sulla base dei Regolamenti approvati tra 
EEGG e ASL NO. 
Nel corso del primo trimestre le domande sono state esaminate e sono state effettuate le visite domiciliari da parte 
degli operatori socio sanitari per verificare la congruità della domanda rispetto a quanto previsto nella normativa 
regionale. 
Alla metà del mese di marzo 2011 l’U.V.H. ha esaminato le progettualità relative alle domande accolte ed ha validato 
le stesse definendo il  contributo in base all’intensità assistenziale. 
Entro il primo semestre sono state erogate le quote relative alla componente sanitaria del contributo. 
Successivamente è stata calcolata la capacità reddituale della persona ed è stata valutata la quota sociale  in base 
alla normativa ed ai Regolamenti approvati. 
Entro la fine dell’anno sono state erogate le quote sociali semestrali. 
 
Le domande raccolte sono state  un numero di 47 e sono stati erogati contributi ad un numero di 29 persone 
 
Assistenza domiciliare a supporto della famiglia curante  
Si è continuato con  interventi a sostegno delle famiglie che  necessitano di supporti per la gestione quotidiana di un 
soggetto disabile o di interventi di aiuto personale, accompagnamento, ecc all’interno di un progetto individualizzato 
condiviso con la famiglia e la persona. 
 
Sono state  n.    83 (77 adulti e 6  minori) le  persone  disabili seguiti in Assistenza Domiciliare  
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Dall’analisi dei dati risulta che le ore dedicate a questi soggetti sono state 2.500 
 
 
Interventi complementari al servizio di assistenza domiciliare 
Sono inoltre stati realizzati interventi complementari al servizio di assistenza domiciliare: 

• un  numero   di 11 persone disabili sono state seguite per interventi di lavanderia 
• un  numero   di   2 persone disabili sono state seguite per interventi assistenza domestica 
• un  numero   di   20 persone disabili sono state seguite per interventi di accompagnamento ai luoghi di cura. 

 
 
 
Assistenza domiciliare a valenza sanitaria (cure in lungoassistenza) 
Il Servizio di Assistenza domiciliare è intervenuto per le persone con disabilità con problematiche socio sanitarie con 
un progetto di aiuto validato dal settore sanitario e per il quale è riconosciuta al C.I.S.AS una compartecipazione al 
costo del servizio. 
Pertanto a seguito della segnalazione al Servizio di cure domiciliari distrettuale, sono stati validati un numero di  n. 27 
persone disabili seguite in interventi di lungoassistenza per un numero di ore variabili settimanali secondo il progetto 
di assistenza (media 3 ore settimanali). 
In una situazione di particolare gravità è stato attivato un progetto ai sensi della D.G.R. 51- 11389 del 23.12.2003  per 
un numero di ore settimanali significativo 
Complessivamente il numero delle ore effettivamente dedicate al sostegno della domiciliarità in lungo 
assistenza sono state circa 5.000. 
 
Periodi di sollievo  di persone  disabili gravi 
Nel corso del 2011 non ci sono state richieste per interventi di sollievo residenziale  
 
Verifica obiettivi 
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi  degli interventi mirati al mantenimento delle persone a domicilio 
registrano un significativo indicatore nel fatto che non è stata inoltrata al Consorzio alcuna richiesta di inserimento in 
struttura anche da parte di persone con grave disabilità.  
Pertanto si può rilevare  che il C.I.S.AS offre un insieme di interventi a  supporto dalle famiglie che  continuano a 
sostenere la cura dei famigliari disabili senza chiederne l’istituzionalizzazione. 
 
 
 
SERVIZI  SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

 
I servizi di semiresidenzialità comprendono il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio ed il Centro 
Addestramento Disabili (C.A.D.) quali interventi socio assistenziali a rilievo sanitario con il riconoscimento  della quota 
sanitaria pro capite giornaliera da parte dell’ASL NO. 
Nel 2010 , a seguito della normativa regionale sull’accreditamento delle strutture socio sanitarie il Consorzio ha 
presentato domanda di accreditamento all’ASL NO  procedendo alla  presentazione della documentazione ed alla  
successiva verifica dei requisiti strutturali e gestionali del Centro Diurno. 
La verifica dei requisiti richiesti ha dato risultati positivi ed al Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio  
è stato concesso, da parte dell’ASL NO, l’accreditamento con provvedimento del Direttore generale n.1027 del 
22/12/2010 
 
Nel 2011 i servizi per la disabilità hanno accolto 57 persone diversamente abili con un indice sulla popolazione pari 
a 0,10 (in  Provincia di Novara si rileva un indice di 0,06, in  Regione Piemonte di 0,07 ultimo dato 2008). 
 
Si sottolinea che, oltre alla frequenza ai Servizi semi-residenziali  il Consorzio garantisce quotidianamente  
l’accompagnamento da casa al Centro diurno e da casa ai laboratori del C.A.D. a tutti i frequentanti, con un servizio  
gratuito.  
L’accompagnamento da casa al Centro Diurno e ritorno è stata  garantita per coloro che abitano nella zona nord del 
territorio da una Convenzione con la Croce Rossa Italiana – Sottocomitato di Arona. 
Per coloro che risiedono nella zona sud ( da Varallo Pombia a Bellinzago Novarese) gli accompagnamenti sono 
realizzati da operatori O.S.S. e dall’Associazione di volontariato di Bellinzago Novarese. 
La garanzia costante  dell’accompagnamento al Centro e riaccompagnamento a casa ha facilitato  la fruizione del 
servizio e sostenuto le famiglie.  
 
Per quanto attiene ai frequentanti il C.A.D. la fruizione è stata garantita alle diverse attività da parte degli operatori 
OSS appartenenti alla Cooperativa che gestisce il servizio territoriale e dalle Convenzioni con Associazioni di 
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volontariato già attive negli anni (Ambulanza del Vergante, AUSER di Castelletto Sopra Ticino, Associazione di 
volontariato di Bellinzago Novarese) a cui si è aggiunta l’Associazione Vincenziana di Varallo Pombia. 
Si segnala che il numero di soggetti accompagnati da casa alle attività semiresidenziali e ritorno è stata pari a 37 cioè 
alla totalità dei frequentanti esclusa una persona che risiede nei pressi della sede. 
 
 
CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO  
 
Il centro situato presso l’ ex- ospedale di Oleggio, permette la frequenza di 20 persone disabili di cui un numero di  
14 persone frequentanti prevalentemente a tempo pieno, 2 persone di cui un minore con progetti individualizzati,  4 
persone con alta intensità frequenze diversificate nella settimana.  
 
Inoltre un numero di 5 persone frequentano attività laboratoriali e dell’autonomia e un numero di 5 persone 
frequentano attività espressive e terapeutico riabilitative. Una persona  con gravissima disabilità viene monitorata 
settimanalmente a domicilio.  
Complessivamente afferiscono al Centro con frequenze diversificate e progetti individualizzati un numero complessivo 
di 31 soggetti 
Tutti i partecipanti sono residenti nel territorio dei Comuni Consorziati ed in due Comuni limitrofi non appartenenti al 
Consorzio. 
 
Nel corso del  2011  
il Centro ha definito gli strumenti di gestione previsti dall’accreditamento e nello specifico: 

• La Carta dei Servizi del Centro 
• Il Regolamento per il Centro con relativi allegati 

 
Si è inoltre continuato a sviluppare l’ attività specifica prevista dalla programmazione annuale articolata per diverse 
intensità assistenziali, definite in sede di U.V.H., e, nello specifico: 
 

 la continuazione delle progettualità a favore delle persone che necessitano di un progetto socio riabilitativo di 
mantenimento delle capacità e di socializzazione 

 La continuazione di progettualità ad alta intensità assistenziale per tre soggetti con particolari necessità 
assistenziali  

 La continuazione di una progettualità ad elevato bisogno di assistenza  a favore di due  gravi giovani disabili  
per le quali, con il supporto di spazi esterni al Centro (piscine, cascina didattica, ecc),  si realizzano percorsi 
individualizzati assistenziali.  

 La continuazione di tre progetti  di passaggio dalla casa al Centro (progetto primi passi). 
 Il mantenimento di un intervento domiciliare a favore di un grave disabile  

 
 
Risorse di personale 
Nell’anno 2011 sono stati presenti presso il Centro i seguenti operatori (previsti nella D.G.R. 230 – 23699 del 
22.12.1997): 

  N° 5 Educatori Professionali  
N° 2 OSS dipendenti da Cooperativa Sociale 
N°3 OSS dipendenti da Cooperativa Sociale per progetti individualizzati a favore di 3 inserimenti con progetti 
individualizzati 
Inoltre il Centro Diurno  si è avvalso di Consulenti: 
 
Area sanitaria 
Medico Psichiatra, Medico Neuropsichiatra Infantile, Fisioterapista, Infermiere Professionale 
 
Area espressiva e motoria: musico terapeuta, drammateraputa, consulente musicale, Idrochinesiologo, 
istruttore attività motoria, maestro d’opera vetraio, ceramista. 

 
Sono inoltre stati presenti: 

• un numero di cinque volontari in mobilità indicizzata)  
• un numero 4 volontari, a seguito di una Convenzione con l’Associazione Il Sogno, sono stati presenti per il 

supporto alle attività di produzione di manufatti che vengono  realizzati insieme ai ragazzi e utilizzati per la 
visibilità presso i mercatini o altri eventi del territorio. 

• un numero di tre Volontari del servizio civico delle persone anziane  
• un numero di tre unità di tirocinanti dei corsi di formazione OSS, ed un tirocinante del progetto Idee in corso  
• un numero tre L.S.U. 
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Attività del Centro Diurno 
 
Le attività realizzate  nel 2011 sono state programmate sulla base delle verifiche relative al progetto globale dell’anno 
e dei singoli piani educativi assistenziali individualizzati. 
 
Si sono realizzate le progettualità individualizzate e in piccolo gruppo con attività articolate in aree quali: 
 
Area dell’autonomia personale: cura e igiene della persona, attività domestiche, lettura giornale, recupero didattico 
Area espressiva:, laboratorio teatrale, laboratorio fiabe, laboratorio racconta storie, laboratorio sensoriale, pittura, 
manipolazione argilla, video mania, percorsi musicali 
Area di produzione: cartonaggio, giardinaggio, bricolage, realizzazione piccoli oggetti manufatti e découpage, 
laboratorio di costumi e scenografie  
Area motoria e benessere: acquaticità nelle piscine di Oleggio e Varallo Pombia, ginnastica in acqua, attività motoria 
in palestre, percorsi motori all’esterno (walking) e psicomotori all’interno  
Area riabilitativa: fisioterapia, musicoterapia, idrokinesiologia, laboratorio di Comunicazione Aumentativa 
.Alternativa., comunicazione Bliss 
 
Inoltre sono state previste attività esterne al Centro e, nello specifico: 
un numero di 3 soggetti partecipano al progetto Cantiere verde 
un numero di 8 soggetti partecipano all’Atelier di ceramica di Glisente 
un numero di 2 soggetti svolgono un percorso mirato occupazionale esterno 
un numero di 6 soggetto partecipano al corso di produzione di manufatti presso  Castelletto Sopra Ticino 
 
Elemento d’eccellenza è stato rappresentato anche nel 2011 dal settore dedicato alle esperienze espressive- teatrali 
che si sintetizzano  di seguito: 
• Le rappresentazioni delle fiabe realizzate dai ragazzi disabili presso le scuole materne del territorio. 

L’esperienza è stata particolarmente gradita dai ragazzi e apprezzata dai bambini delle scuole che hanno 
usufruito della rappresentazione 
• il laboratorio settimanale di teatro rivolto a 15 frequentanti in un percorso che porterà nel giugno 2011 ad una 

rappresentazione nei teatri dei Comuni.  
• una costante supervisione del lavoro teatrale da parte di un esperto in drammaterapia 
• seminari aperti agli operatori del Centro ed ad altri soggetti interessati. (circa 30 persone) che rappresentano 

un momento di significativa elaborazione ed approfondimento dell’esperienza teatrale 
 
Elemento di particolare significatività  è stato rappresentato dalla Convenzione con l’Associazione Il Sogno, 
associazione di genitori dei frequentanti il Centro, per acquisire la disponibilità di volontari che possono coadiuvare gli 
educatori professionali nei laboratori di produzione degli oggetti e manufatti. 
Con la presenza dei volontari dell’Associazione Il Sogno, che hanno sostenuto i laboratori di oggettistica è stato 
possibile mantenere  una significativa produzione  di manufatti.  
La buone produzione di manufatti e la disponibilità dei volontari  ha consentito ai frequentanti del Centro di essere 
presenti con un portafoglio  di prodotti nei mercatini del territorio. 
L’associazione il Sogno ha inoltre offerto al Consorzio attrezzature per la palestra e per altre attività . 
 
Ulteriore elemento di significativa importanza e stato rappresentato dal progetto  ai sensi della L.104/92 che ha visto  il 
Potenziamento del contatto con la Natura e con gli animali. Il progetto ha consentito ad alcuni soggetti con gravi 
disabilità di usufruire di percorsi nella natura  presso la Cascina Didattica Azienda Agricola La Pasqualina, semplici 
addestramenti nell’ambito del giardinaggio e nella cura degli animali da cortile.  
 
Le numerose frequenze settimanali alle piscine del territorio (Oleggio e  Varallo Pombia) hanno  rappresentato un 
importante opportunità per  mantenere l’attività in acqua da parte di gruppi seguiti da diversi istruttori secondo  i 
bisogni dei soggetti. 
In particolare l’accesso alla piscina di Oleggio, di facile fruibilità per la vicinanza con il Centro,  consente l’utilizzo 
dell’area fitness per il completamento di un mantenimento dell’attività motoria..  
 
 
Servizi di natura alberghiera 

Servizio mensa 
Il servizio è stato affidato alla Cooperativa che gestisce la Residenza Assistenziale Sanitaria  collegata al centro 
e ciò ha consentito la fruizione di un pasto preparato ad hoc. 
E’ stata chiesta la consulenza del S.I.A.N dell’ASL no del Distretto di Arona che ha predisposto una tabella 
dietetica ed ha fornito vincoli e linee di indirizzo per  una corretta predisposizione di una offerta adatta alle 
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esigenze dei soggetti. Inoltre, nel caso di necessità particolari è stato garantito un regime alimentare 
personalizzato (es. intolleranze, allergie, difficoltà di masticazioni) 
 
Servizio pulizia e sanificazione 
Il Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti è realizzato  tramite appalto a Cooperativa di tipo B che 
consente l’inserimento lavorativo di persone diversabili. 

 
Servizi accessori 

Servizio accompagnamento 
Tutti i frequentanti del Centro usufruiscono di un servizio di accompagnamento  da casa a domicilio.            
E’ realizzato dagli operatori OSS e dall’Associazione di volontariato di Bellinzago Novarese per coloro che 
risiedono nei Comuni limitrofi al Centro mentre la C.R.I.di Arona ed i Vincenziani di Varallo Pombia   
accompagnano i frequentanti provenienti da Comuni della zona nord  
 

 
Raccordo ed integrazione con il territorio 
Nell’anno 2011 il Centro Diurno è entrato in rete con:  

 
L’Uniauser di Castelletto Sopra Ticino per la partecipazione ai laboratori artistici da parte di disabili. 
Le scuole materne del territorio per la rappresentazione delle fiabe. 
Le associazioni culturali del territorio  
La cascina didattica “la Pasqualina” 
L’Associazione Naturabile per l’acquaticità 
La Piscina Aquam di Oleggio e la Polisportiva Ovest Ticino 
L’Associazione ANGSA di Novara 
L’Associazione di Volontariato di Bellinzago Novarese 
 
 

Attività innovative realizzate nell’ambito del Centro Diurno: 
• Visite esterne per la fruizione di spettacoli teatrali a favore di gruppi di soggetti  
• Percorso formativo aperto a diversi soggetti interessati in Drammaterapia 

 
Interventi sulla struttura 
Sono stati effettuati interventi di manutenzione per la rottura nell’impianto idraulico.   
 
Verifica obiettivi 
Il Centro ha perseguito  gli obiettivi  previsti nella programmazione offrendo  un servizio flessibile alle esigenze dei 
frequentanti. Dall’osservazione dell’esperienza quotidiana si è evidenziato l’aumento dei bisogni assistenziali dei 
soggetti inseriti. In considerazione dell’aggravamento di alcune patologie emerge la necessità di implementare 
l’intervento assistenziale mentre è apparso meno significativo l’intervento educativo e riabilitativo previsto dalla 
D.G.R.230-23699. 
 
Un gruppo di soggetti inseriti da oltre 20 anni, a seguito di percorsi riabilitativi e di integrazione sociale, segnala 
un’evoluzione positiva che richiederebbe un progetto verso una maggiore autonomia anche in considerazione 
dell’avvicinamento ad una progettualità di tipo residenziale. 
Per questi elementi il Consorzio ipotizza una modulazione per diversi bisogni assistenziali per i quali andranno definiti 
percorsi specifici nel corso del 2012. 
 
 
 
CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI (C.A.D.) 
Il C.A.D è una rete di attività organicamente strutturate e organizzate a favore di gruppi di disabili con finalità socio – 
pedagogiche, socio – riabilitative, socio – educative e di potenziamento delle attitudini alla produttività sociale, 
integrate sul territorio con  altri Enti o realtà  formative ed associative.  
 
Le persone con disabilità medio-lieve e medio-grave che hanno  afferito a questa attività , secondo le singole 
progettualità  sulla base degli specifici bisogni e risorse,  sono  38. 
L’ASL NO riconosce una quota giornaliera a frequenza part-time per 30 soggetti: Tra  questi  un numero di quattro 
unità ha una validazione da parte dell’U.V.H. per un tempo pieno. 
 
I soggetti in grado di svolgere un’attività occupazionale o un inserimento lavorativo  integrano la frequenza al C.A.D. 
con un percorso di orientamento al lavoro  prevalentemente nella fascia oraria mattutina.  
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Il C.A.D.- rete dei laboratori  continua a rappresentare un’esperienza di forte integrazione e benessere per i soggetti 
frequentanti.  
Sulla base di un piano educativo individualizzato, con attività realizzate in spazi diversi e in relazione con soggetti 
esterni,  con il supporto degli operatori e del volontariato civico delle persone anziane, si sono potuti registrare 
significativi processi di autonomia e integrazione. 

 
Risorse di personale: 
Nell’anno 2011  sono stati  presenti presso il C.A.D. i seguenti operatori (previsti nella D.G.R. 230 – 23699 del 
22.12.1997): 

N° 3 Educatori Professionali di cui due part time 
N° 3 OSS dipendenti da Cooperativa Sociale 
N° 1 accompagnatore 
N° 3 Educatori Professionali  ipendenti da Cooperativa Sociale di cui 2 per il progetto di contatto con la 
Natura, gli animali,  (Cantiere Verde) e un educatore part time per l’Atelier di Glisente 
Altri  Consulenti: musicoterapeuta,   Istruttori nuoto, istruttore attività motoria, tecnico agronomo. 

 
All’inizio dell’anno 2011 l’impianto della Rete dei Laboratori della diversabilità del Centro Addestramento Disabili ha 
previsto la presenza dei seguenti laboratori/ateliers  in spazi diversi del territorio e afferenti a diverse aree quali: 
  
AREA  ESPRESSIVA - ARTISTICA 
Atelier di ceramica di Glisente: n. 4  momenti settimanali  
Laboratorio di  danza canto Oleggio: n. 1 momento settimanale 
Laboratorio  manufatti: artigianali 1 momento settimanale nell’appartamento a Bellinzago Novarese 
Laboratorio stoffa e dintorni  : n  2 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino e Bellinzago Novarese 
Laboratorio ASIA manufatti di midollino: n.1 momento settimanale a Bellinzago Novarese. 
Laboratorio  ceramica: n.1 momento settimanale  ad Oleggio. 
 
 
AREA MOTORIA 
Attività motoria in acqua: n.  1 momento settimanale  presso Centro Naturabile  Varallo Pombia 
                                         n.  3  momenti settimanali presso la Piscina Aquam di Oleggio 
 
Attività di palestra: n. 3 momenti settimanali a Oleggio  
                              n. 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
 
AREA DELL’AUTONOMIA 
Laboratorio cucina  n. 1 momento settimanale ad Oleggio 
                                n. 1 momento settimanale a Bellinzago Novarese 
Laboratorio autonomia : n.3 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino. 
Laboratorio Salute e Benessere: n.1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino. 
Laboratorio comunicazione e recupero scolastico : n.1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino. 
 
 
AREA PROFESSIONALIZZANTE 
Laboratorio  Stampa  n. 1 momento settimanale a Bellinzago Novarese  
Laboratorio Cantiere verde e di cura degli animali in spazi diversi n. 13 momenti settimanali 
Laboratorio  Alice : n.2 momenti settimanali  ad Oleggio. 
                                           
Nel corso del 2011 si è consolidato il progetto di collaborazione con l’Associazione GasBio che si realizza il sabato 
mattina e che si concretizza nella predisposizione e distribuzione di cassette ortofrutticole. 
Si tratta di un’esperienza particolarmente positiva che vede i giovani disabili affiancati ai volontari in un ruolo attivo e 
responsabile. 
 
 
Tutte le attività sopra elencate sono effettuate con la presenza di esperti o consulenti, educatori e OSS che si 
occupano anche del trasporto e accompagnamento dei soggetti alle diverse attività. 
Particolarmente significativo è stato l’apporto del gruppo di persone del  Volontariato  civile persone  anziane o 
pensionate che rappresentano una risorsa di legami e di sostegni alle persone disabili e alle famiglie. 
.  
 
Nell’anno 2011 sono stati mantenute importanti sinergie con: 
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o la Cooperativa Naturabile  di Varallo Pombia per mantenimento delle abilità attraverso l’acquaticità  
o la Cooperativa Loco motiva ed Elios per il progetto Cantiere Verde  
o l’Auser Insieme di Castelletto Sopra Ticino 
o le Associazioni culturali del territorio per l’integrazione di soggetti disabili interessati alle iniziative culturali. 
o La C.R.I. sezione di Arona, L’Ambulanza del Vergante, L’Auser di Castelletto Sopra Ticino, l’Associazione di 

Volontariato di Bellinzago, Associazione Vincenziani di Varallo Pombia per gli accompagnamenti ai 
Laboratori. 

o La casa Protetta di Bellinzago Novarese per laboratori integrati con anziani 
o Il centro d’incontro Villa Calini per iniziative di socializzazione, partecipazione a gite e condivisione di progetti  

di inclusione sociale 
o La cooperativa loco Motiva per un laboratorio espressivo “Alice” 
o L’Associazione Quelli del sabato 
o L’Associazione Free Tribe 
o La Cooperativa Dedalo  
o L’agriturismo Cascine Bellini fattoria didattica di Oleggio 
o L’Azienda agricola – fattoria didattica La Pasqualina di Oleggio 
o L’Azienda agricola Albagreen di Castelletto Sopra Ticino 
o Aziende agricole dell’Associazione BioNovara 
o Associazione GAS bio Oleggio 

 
Elementi d’eccellenza del C.A.D Rete dei laboratori della diversabilità è rappresentato dalle sinergie progettuali 
realizzate con attori del territorio come di seguito: 
 

• con il Centro d’incontro  Villa Calini, con la quale si sono condivisi percorsi per la realizzazione di eventi e 
feste, si è realizzata la partecipazione di alcune ragazze disabili  al corso di teatro realizzato con la 
compagnia CACAO che ha visto la rappresentazione di uno spettacolo teatrale integrato tra persone anziane, 
persone disabili, bambini e ragazzi amanti dell’esperienza teatrale. 

• Con l’Associazione Free Tribe 
• Con l’agriturismo Cascine Bellini 
• Con l’Associazione GasBio 
• Con l’Associazione BioNovara 

 
Anche nel 2011 il Consorzio, in collaborazione con L’AUSER Insieme e il Comune di Castelletto Sopra Ticino per  la 
Scuola d’arte Morosi sito nella ex scuola elementare di Glisente. 
E’ stata sottoscritta una nuova convenzione  per poter continuare l’esperienza  nell’anno  2011 per la quale il 
C.I.S.AS. sostiene  la copertura del costo dell’operatore ceramista e dell’educatore professionale in affiancamento 
oltre a sostenere il costo degli accompagnamenti dei soggetti frequentanti. 
 
L’atelier e’ stato  frequentato settimanalmente  da 21 persone del territorio del C.I.S.AS (3 persone appartengono a 
Comuni extra Consorzio) suddivisi in piccoli gruppi  che,  sulla base di un progetto individualizzato, considerate le 
risorse, le potenzialità residue, le attitudini, i limiti hanno usufruito della frequenza una o più volte la settimana con 
interventi di sostegno mirato alla manualità, all’espressività artistica e allo scambio sociale.  
La presenza di volontari presso l’atelier ha consentito anche la  gestione di una serie di iniziative  di utilizzo del tempo 
libero; in collaborazione con il Comune di Castelletto Sopra Ticino sono state organizzate gite a favore  dei 
frequentanti e delle famiglie. 
 
Verifica obiettivi 
La verifica degli obiettivi previsti per il C.A.D. ha messo in evidenza  che la  “progettualità mirata” e la flessibilità del 
servizio offre ai soggetti un progetto adatto alle risorse ed ai bisogni dello stesso.  
Nessun partecipante ai servizi di semiresidenzialità  ha chiesto l’inserimento in struttura residenziale. 
Il gradimento da parte delle famiglie è stato elevato.  
I frequentanti vivono esperienze  nella comunità in modo inclusivo e partecipativo. 
 
Elemento di riflessione per il futuro  riguarda l’aggravamento di alcuni soggetti affetti da patologie involutive 
complesse che richiedono un luogo di accoglienza a bassa intensità educativa e a maggiore intensità assistenziale. 
Per una è stato richiesto all’U.V.H. l’appoggio al Centro Diurno per consentire una progettualità a maggior valenza 
assistenziale. 
 
 
 
PROGETTO  LEGGE 104/92 
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Il finanziamento regionale ha consentito anche nell’anno 2011 la prosecuzione e la rivisitazione dell’azione 
“Sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia” che rientra nell’azione finanziabile n.1 
prevista dalla normativa  mirata a sostenere le famiglie nella domiciliarità. 
 
Il sottoprogetto si è suddiviso  in tre articolazioni 
 
Prima articolazione: “Servizio per la domiciliarità e di aiuto alla persona”  
Questa azione ha inteso sostenere  le famiglie le persone in situazioni di grave disabilità secondo progettualità 
individualizzate condivise con le famiglie. 
Azioni specifiche: 
Attivazione/implementazione di assistenza domiciliare per persone con grave disabilità che necessitano 
interventi consistenti in numero di ore e prestazioni assistenziali complesse. 
Si tratta di situazioni di grave disabilità che hanno richiesto interventi con più professionalità e con supporti diversi. 
Sono situazioni in cui la famiglia necessità di più supporti, il servizio di assistenza domiciliare, il contributo ai sensi 
della D.G.R.56, il supporto in caso di visite mediche o controlli sanitari, servizi di tregua tramite affido extrafamiliare. 
 
Accompagnamento ai luoghi di cura a favore di  persone disabili gravi  
Si sono sostenute situazioni di gravità con accompagnamenti  tesi a consentire  la frequenza  delle persone in 
particolari ambiti riabilitativi e sanitari  
In due casi di minori oncologici si è reso necessario assicurare accompagnamenti per numeri consistenti in luoghi di 
cura extraterritorio (reparti  oncologici specializzati in ospedali a Torino, Siena, Novara, Padova.) 
 
Con le Associazioni di volontariato si sono accompagnati con frequenze diversificate un numero di 5 disabili minori   
che hanno beneficiato di accompagnamenti individualizzati e per i quali il C.I.S.AS ha sostenuto il contributo 
chilometrico previsto in convenzione. 
 
 
Interventi a sostegno  della frequenza ai Centri Estivi da parte di minori disabili e prosecuzione sostegni ad 
inserimenti progettuali estivi nei servizi per la semiresidenzialità 
Si sono condivisi con i Comuni Consorziati progetti per favorire  la frequenza dei minori disabili ai Centri Estivi 
comunali o parrocchiali, attraverso una progettualità mirata sostenuta da una ulteriore disponibilità di personale idoneo 
o la rifusione di una parte del costo del personale comunale dedicato al minore disabile. 
Si  sono cercate soluzioni di sollievo presso il Centro Diurno ed il C.A.D. per minori disabili, le cui famiglie si sono 
trovate  in difficoltà nel sostenere l’assistenza durante le vacanze scolastiche, attraverso l’aumento di ore degli OSS 
per il mese di luglio. 
Nel 2011 un numero di 7 minori   ha usufruito di progettualità specifiche ed un minore con grave disabilità ha usufruito 
di un inserimento specifico  presso il Centro Diurno 
 
 
Seconda articolazione: Affido extrafamiliare di persone  disabili 
Con il regolamento approvato alla fine dell’anno 2008 il Consorzio ha inteso porre una  particolare attenzione alle 
persone che si trovano in stato di disabilità permanente o temporanea, supportando le stesse con  un nuovo 
strumento  quale l’Affido extrafamiliare. 
Questa nuova iniziativa ha consentito  a persone che a diverso titolo si occupano di persone con disabilità di 
condividere con il Servizio e la persona un progetto di affidamento educativo, diurno o notturno. 
Nel corso dell’anno  sono stati attivi: 
 un numero di  13  affidamenti extrafamiliari  di persone adulte 
 un numero di  13 minori in affidamenti educativi 
 un numero di  1   affidamento residenziale di un minore 
 un numero di  1   affidamento da famiglia a famiglia  
 
 
Terza articolazione: prosecuzione dell’esperienza della Casa didattica/Convivenza assistita per percorsi di 
autonomia per soggetti  giovani donne disabili. 
 
L ’esperienza, avviata a maggio 2007,  realizzata presso un alloggio  reso disponibile attraverso una convenzione con 
un privato, persegue  l’obiettivo di accompagnare persone disabili e famiglie in un processo di condivisione della 
sperimentazione graduale di una autonomia abitativa. Il progetto nasce da una sinergia del Tavolo tematico territoriale 
della disabilità e vede la presenza di volontari dell’Associazione Il Sogno, associazione di genitori dei frequentanti il 
Centro Diurno di Oleggio, di educatori della Cooperativa Sociale Elios con funzioni educative,di coordinamento e 
formazione. Il progetto è stato curato e costruito attraverso un lavoro di costruzione di momenti di sperimentazione e 
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confronto tra gli attori partecipanti al progetto ed ha visto la crescita di un percorso  comune ed un costante 
adattamento alle criticità ed alle specifiche evidenze che ciascun attore rilevava nel procedere del progetto. 
Nel 2011 l’esperienza si è consolidata a favore di  quattro giovani che hanno usufruito della progettualità per quattro 
notti la settimana. 
Oltre al personale educativo, al personale per le pulizie domestiche, si sono attivati due affidamenti notturni a  
persone che sono disponibili per l’assistenza notturna alle quattro ragazze. 

 
Nella primavera del 2011, al fine di sostener una famiglia in difficoltà nella cura del figlio e consentire un’esperienza di  
passaggio dalla famiglia alla Comunità residenziale, in costruzione ad Oleggio e non ancora disponibile, si è attivata 
una sperimentazione di sollievo  il venerdì sera-notte. Questa sperimentazione si è rivolta ad un numero di tre 
giovani adulti disabili che hanno fruito dell’iniziativa fino alla fine dell’anno. 
L’esperienza è stata positiva e si è rinnovata per l’anno 2012. 
 
Una parte del lavoro dell’educatore professionale che si è realizzato in questa articolazione progettuale riguarda  il 
sostegno alle famiglie nella graduale accettazione del pernottamento del  figlio presso la Casa e la rassicurazione 
sulla positività del progetto. 
Verifica obiettivi 
La verifica degli obiettivi dell’intera azione fa emergere dati significativi sul numero dei partecipanti e sul miglioramento 
della qualità della vita delle persone e, conseguentemente, delle famiglie. 
 
 
SECONDA AZIONE sottoprogetto  “Potenziamento delle attività del Centro diurno e del C.A.D. attraverso il 
contatto con la natura,  la cura degli animali e l’acquaticità.” che rientra nell’azione finanziabile n.2 prevista 
dalla normativa : Potenziamento delle attività della rete dei Centri diurni socio terapeutici educativi e dei 
Centri addestramento Disabili e di educativa territoriale. 
Il Progetto prevede di fatto un’insieme di attività a contatto con la natura e con l’acqua destinate ai soggetti 
frequentanti il Centro diurno e il C.A.D. in modo da creare sinergie tra i due servizi semiresidenziali e offrire 
ulteriori spazi esperienziali mirati  rispetto alle attività previste e programmate  nei servizi stessi. 
Tale progettualità ha consentito di consolidare percorsi innovativi di attività socio riabilitative, socio 
educative e di potenziamento delle abilità   
Si rileva la positiva sinergia  con persone volontarie del Servizio civico delle persone anziane che hanno dato un 
contributo tecnico e concreto di alto profilo consentendo di raggiungere un livello di produzione tale da rendere visibile 
e concreto  il prodotto del lavoro con la natura, la raccolta dei frutti, la produzione di ortaggi, la produzione di piantine 
fiorite ed aromatiche oltre la manutenzione di aiuole e vasi dei Comuni consorziati. 
 
Il sottoprogetto si è suddiviso in tre articolazioni 
Prima  articolazione: percorsi di contatto con la natura e gli animali per soggetti con gravi disabilità 
Azioni specifiche: 

• Percorso di contatto con la natura per soggetti con gravi disturbi nella comunicazione e nel rapporto 
interpersonale. Si tratta di 11 persone con grave disabilità che  frequentano tre volte la settimana i percorsi 
nella natura presenti presso la Cascina Pasqualina (cascina didattica)  

• Percorso di addestramento alla cura degli animali da parte dei soggetti con disabilità psico fisica. Nello 
specifico si tratta di un intervento di accudimento degli asinelli (6 persone con grave disabilità) 

• Percorso  di Pet-Therapy da parte di un operatore con qualifica,  di contatto con il cane  a favore di 1 
situazioni di persona con grave disabilità. 

 
 
Seconda  articolazione:  percorsi di giardinaggio e florovivaismo  per soggetti con disabilità di media gravità 
attraverso l’utilizzo di una  serra  posizionata nelle vicinanze del Centro Diurno e di altri spazi (aiuole presso i 
Comuni, aziende agricole,) 
Azioni specifiche 

• CANTIERE VERDE:  il Cantiere verde  continua anche nel 2010 sviluppando  l’ attività avviata già da 
cinque anni  con il supporto della serra messa a disposizione e dell’accompagnatore messo a disposizione 
della Cooperativa Loco motiva, degli ’educatori professionali messi a disposizione attraverso appalto con 
Cooperativa sociale Elios, due volontari del Servizio civico delle persone anziane. 

      Il Cantiere verde si è realizzato in attività diversificate: i momenti di attività  si sono ampliati raggiungendo fino 
a 13  momenti settimanali  con  gruppi di 4-5-6 soggetti e la presenza costante di Educatori, esperti, volontari. 

Nello specifico il Cantiere Verde  ha realizzato  le seguenti attività: 
• Produzione di erbe aromatiche e piante fiorite da vaso nella serra adiacente il Centro Diurno 
• Predisposizione e cura di un orto per la produzione di ortaggi da utilizzare nei laboratori di cucina  
• Presenza  presso i mercatini ed eventi che si realizzano nel territorio a cui il Cantiere verde partecipa 

regolarmente per sostenere una maggiore integrazione sociale  
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• Cura e manutenzione dello spazio verde adiacente il Centro Diurno di Oleggio  
• Cura e manutenzione dello spazio verde  della nuova sede del Consorzio.  
• Cura e manutenzione di aiuole del Comune di Oleggio, del Comune di Castelletto Sopra Ticino,  
• Partecipazione al progetto Orto dei semplici presso lo spazio verde della Casa Protetta di Bellinzago 

Novarese (da maggio ad ottobre) 
• Sviluppo di sinergie con l’Associazione Bionovara, associazione di aziende agricole biologiche del territorio, 

per ricercare  possibilità di  realizzare percorsi di addestramento all’interno delle stesse. Una prima 
esperienza si è avviata in due aziende biologiche  territorio dove si sono attivati  “stage addestrativi” in 
occasione della raccolta delle mele e della semina di piantine biologiche per orto 

• Realizzazione di percorsi di tirocini professionalizzanti in sinergia con la Cooperativa sociale di tipo B “Il 
giardino delle Idee” in Divignano presso cui continuano percorsi di tirocinio di 3 soggetti disabili.  

• Realizzazione di materiale pubblicitario dell’iniziativa, di un logo del progetto, di depliants che illustrano 
l’esperienza per una diffusione della conoscenza sul progetto al fine di un coinvolgimento di altri attori nel 
progetto stesso, di un CD. 

• Partecipazione all’esperienza del BioGAS di Oleggio attraverso una convenzione per l’inserimento dei giovani 
disabili alla distribuzione delle derrate alimentari. 

Un numero di 26 persone disabili hanno frequentato il Cantiere Verde. Tre persone con disabilità lieve hanno 
partecipato come aiutanti al progetto. 
 

Terza articolazione: contatto con l’acqua 
La possibilità di utilizzare,  con frequenze diverse  secondo i singoli progetti individualizzati, l’esperienza di acquaticità 
è ormai consolidata e la disponibilità di spazi attrezzati ed idonei, attrezzati anche per i disabili, rende più fruibile  
questo percorso motorio ed esperienziale di significativa importanza per le valenze motorie, riabilitative, socializzanti e 
di benessere che sono insite in esso. 
Azioni specifiche 

• Contatto con l’acqua per soggetti con grave disabilità attraverso attività di idrokinesiologia da parte di 
soggetti frequentanti il centro Diurno ed il C.A.D. presso il Centro  Naturabile  

• Esperienze di acquaticità e corsi di nuoto presso la nuova piscina coperta  sita nel Comune di Oleggio con 
gli istruttori dell’Associazione Polisportiva nuoto Ovest Ticino 

• Esperienze di acquaticità nelle piscine estive del territorio  
Un numero di 54 persone hanno usufruito delle attività nelle piscine con il relativo accompagnamento e assistenza 
negli spogliatoi. 
 
 
Attività di educativa territoriale   
 
Negli ultimi anni sono stati  presi in carico, con interventi a bassa soglia e laboratori del C.A.D., soggetti con disabilità 
diverse e non inseriti in progettualità semiresidenziali e che necessitano: 

 
• di una presa in carico socio - educativa  

 
• di un semplice intervento di monitoraggio da parte dell’educatore professionale a seguito di un periodo di 

maggiore sostegno educativo 
 

• di essere aiutati nel frequentare  iniziative ludico- ricreative, momenti di socializzazione e di gestione del 
tempo libero organizzati 

 
• di essere aiutati a mediare conflitti intrafamiliari o problematiche nell’ambiente di lavoro  

 
La presa in carico educativa, l’ascolto e l’attenzione alle persone attraverso momenti di colloquio individuale ha visto 
nel 2011: 

• un numero di 34 persone con una presa in carico educativa e di  
• un numero di 23 persone seguite con in monitoraggio. 

 
 
Socializzazione nel tempo libero 
 
La  promozione dei contatti e degli scambi con la rete informale per la partecipazione delle persone più fragili alla vita 
del territorio ha consentito di sostenere  iniziative  diverse  (piscine, gite, eventi, concerti, feste,) a favore dei soggetti 
inseriti nelle attività  semiresidenziali e territoriali e soggetti frequentanti solo le iniziative ludico ricreative. 
 
Si è collaborato con l’Associazione Free Tribe di Oleggio per l’organizzazione dell’evento annuale. Il gruppo dei 
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soggetti disabili del Cantiere verde con la presenza degli Educatori ha gestito il  settore della raccolta differenziata del 
materiale  occupandosi in particolare del recupero del materiale riciclabile. Il lavoro realizzato dai ragazzi è stato 
particolarmente apprezzato dai cittadini che hanno potuto considerare la positiva capacità degli stessi e le buone 
performance messe in atto dal gruppo. 
 
Si è organizzata la presenza presso i mercati e gli eventi del territorio significativi per il cantiere verde quali La fiera 
agricola del primo maggio ad Oleggio   
 
Si sono garantite le partecipazioni dei soggetti disabili alle giornate dedicate alla festa del volontariato, si sono visitate 
mostre e partecipato ad iniziative musicali e teatrali.  
Complessivamente un numero di 70 persone sono state coinvolte in iniziative per il tempo libero. 
 
 
Interventi di  Accompagnamento ai luoghi di cura a favore di  persone disabili 
Attraverso modalità diverse si sono sostenute situazioni di gravità con accompagnamenti  tesi a consentire  la 
frequenza  delle persone in particolari ambiti riabilitativi. 
In due casi di minori oncologici si è reso necessario assicurare accompagnamenti per numeri consistenti in luoghi di 
cura extraterritorio (reparti  oncologici specializzati in ospedali a Torino, Siena, Novara, Padova.) 
 
Con le Associazioni di volontariato si sono accompagnati con frequenze diversificate un numero di 39 persone 
disabili adulte e 4 disabili minori (5 minori con gravità particolare sono stati inseriti in progetto L.104/92)  che 
hanno beneficiato di accompagnamenti individualizzati e per i quali il C.I.S.AS ha sostenuto il contributo chilometrico 
previsto in convenzione. 
 
Con gli operatori socio assistenziali in ruolo si sono sostenuti gli accompagnamenti di persone disabili con fragilità 
sociale e, nello specifico, sono state accompagnate con frequenze diverse un numero di 22 adulti ed un minore. 
 
Con gli operatori dipendenti dalla Cooperativa sociale che gestisce i servizi territoriali si sono  accompagnate 20 
persone disabili a luoghi di cura e riabilitazione 
 
Interventi di  Accompagnamento ai servizi semi-residenziali e territoriali a favore di  persone disabili 
Attraverso modalità diverse si sono sostenuti accompagnamenti  tesi a consentire  la frequenza  delle persone nei 
servizi semi- residenziali e territoriali. Si tratta di circa 61  persone  
 
Sono accompagnati quotidianamente con  Associazioni di volontariato un numero di 34 persone ai servizi 
semiresidenziali. Il C.I.S.AS ha sostenuto il contributo chilometrico previsto in convenzione. 
Sono accompagnati quotidianamente con  personale OSS in cooperativa  un numero di 55  persone in quanto 
il volontariato interviene nella maggior parte dei casi con un solo accompagnamento o in andata o in ritorno da casa. 
 
 
Progetto  L.284/97 e disabili sensoriali 
Si è continuato anche nel 2011  con interventi progettuali per soggetti ciechi pluriminorati che risultano seguiti 
attraverso progetti individualizzati con la rete dei servizi domiciliari e territoriali ( n.7 soggetti). 
In particolare il Consorzio ha realizzato momenti di sinergia e  sostegno alla rete degli operatori che si occupano di 
persone pluriminorate per facilitare il suo percorso di vita. 
Si sono seguiti un numero di 13 soggetti minori e adulti non vedenti e non udenti in percorsi individualizzati finalizzati 
all’autonomia. 
Per un minore non vedente inserito in scuola materna è stata attivata una convenzione con l’Istituto ciechi di Milano 
per una consulenza tiflologica a favore degli operatori di territorio e della scuola 
 
 
Progetti Vita indipendente 
Anche nel   2011 si sono mantenuti e rinnovati  i progetti finanziati dalla Regione avviati negli anni precedenti  che  
hanno raggiunto un numero di  8 persone con disabilità motoria. 
Le stesse hanno rinnovato la richiesta per la continuazione dei progetti finanziati dalla Regione. 
Il Consorzio ha mantenuto attiva la prassi consolidata del trasferimento del finanziamento in tre quote annuali a 
seguito di una verifica della prosecuzione del progetto. 
Nello specifico i soggetti beneficiari del finanziamento sono impegnati in esperienza occupazionali quali: 

• Produzione di manufatti di legno intarsiati 
• Segreteria di Associazione di volontariato 
• Produzione di siti internet 
• Centralinista presso Casa di riposo 
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• Segreteria di Museo civico 
• Produzione di prodotti florovivaisti 
• Frequenza università Cattolica 
• Frequenza laboratorio di ceramica 

 
 
Servizio per l’inserimento lavorativo e occupazionale (S.I.L.O.H.) 
Questo servizio che da due anni ha assunto una visibilità maggiore attraverso lo sportello “Informadiversabilità al 
lavoro”  ha perseguito  gli obiettivi di favorire l’inserimento lavorativo, occupazionale  delle persone disabili,con le 
seguenti azioni: 
 

o Interventi di promozione e primo colloquio per l’avvicinamento al lavoro. N. 99 soggetti 
o realizzazione di inserimenti  lavorativi attraverso l’attività di tutoraggio in convenzione con la Provincia di 

Novara  L.68/99 n. 5 soggetti  
o accompagnamento e sostegno alle Cooperative sociali La Locomotiva di Oleggio, il Ponte di Invorio, Il 

giardino delle Idee di Divignano per l’inserimento di soggetti nel percorso lavorativo 
o percorsi di formazione in situazione per   n. 36 soggetti 
o percorsi di formazione per n. 59 soggetti a cui viene riconosciuto un contributo per il sostegno al percorso 
o percorsi di sostegno alle assunzioni e di monitoraggio degli stessi n. 44 soggetti 

 
 
La crisi economica incide pesantemente sulla possibilità di adempiere a quanto previsto dalla L.68/99. 
Le poche attività produttive della zona sono in cassa integrazione e quindi non assumono alcun personale e le 
mansioni richiesta da parte delle aziende che potrebbero occupare persone disoccupate sono di alto profilo e non 
idonei ai soggetti in carico al Servizio. 
Si rileva il fenomeno delle persone licenziate in situazione di disabilità che si rivolgono allo sportello per essere 
ricollocate ma per le quali, causa la grave crisi occupazionale, non si ottengono ricollocamenti. 
 
 
Sportello informadiversabilità al lavoro  aperto alla fine dell’anno 2008 presso il centro Servizi alle persone del 
Comune di Oleggio e gestito da personale del C.I.S.AS ha rappresentato un punto di riferimento significativo per le 
persone con disabilità in cerca di un lavoro. 
Con tutti i soggetti  si è concordato un percorso informativo e di orientamento al lavoro. 
 
Sono state 121 le persone che si sono rivolte allo sportello. I soggetti residenti nella zona nord ed impossibilitati a 
raggiungere lo stesso sono stati accolti presso la sede del C.I.S.AS previo appuntamento telefonico. 
 
Nello specifico  19 persone non si erano mai rivolte allo sportello, 88 persone  avevano già avuto un accesso in 
passato. Un numero di 14 soggetti hanno usufruito dello sportello per informazioni generiche sulla disabilità. 
Rispetto all’anno precedente è evidente l’aumento del numero di persone che si sono rivolte allo sportello e che sono 
state accompagnate nel definire la propria situazione rispetto al collocamento mirato. 
 
 
Progetto Tutoraggio sociale, assistenziale e professionalizzante attivato con Cooperative sociali di tipo B e 
associazioni di volontariato 
Nell’anno 2011 si   sono approvate  le convenzioni con le  Cooperative sociali di tipo B finalizzate al miglioramento 
dell’integrazione sociale e al potenziamento delle capacità professionalizzanti dei soggetti presenti  
Si sono sottoscritte un numero di 4 Convenzioni con cooperative sociali di tipo B attraverso le quali sono stati inseriti 
in progetti di tutoraggio secondo le diverse necessità di ciascuno un numero di 16 soggetti disabili adulti.  
 
Inserimenti in presidi residenziali di persone disabili  
Il Consorzio anche nel 2011 ha perseguito l’obiettivo di contrastare l’istituzionalizzazione attraverso supporti mirati alle 
famiglie per  il mantenimento del soggetto a domicilio. 
 
Nell’anno 2011 è stata validata in U.V.H. una sola richiesta di inserimento in presidio. La famiglia  non ha ritenuto di 
accogliere la proposta ma ha preferito attendere l’apertura della Comunità alloggio che è in costruzione in Oleggio. 
 
 
Contributi per integrazioni alle rette di residenzialità  
Il Consorzio ha contribuito a sostenere  le rette di residenzialità delle persone disabili inserite nei presidi senza 
richiedere la partecipazione dei familiari così come prevede la normativa. 
Nell’anno 2011  sono state erogate  integrazioni delle rette già in carico per un numero di 17 persone di cui 5 risultano 
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ex art. 26.  
 
Assistenza scolastica delegata dai Comuni Consorziati L.R. 49/85 
Già dall’anno 2006, alcuni Comuni hanno proposto di delegare gli interventi di Assistenza Scolastica previsti dalla 
normativa regionale  al Consorzio. per poter offrire un servizio più efficace, efficiente ed integrato nella rete dei servizi 
territoriali esistenti. 
Con la nuova normativa regionale L.R. 28/12/2007 n. 28 le competenze sono state definite sia per quanto riguarda 
l’obbligo scolastico (titolarità comunale) sia per quanto riguarda la frequenza alle scuole superiori (titolarità 
provinciale). 
Anche per l’anno scolastico 2010-2011 e 2011-2012 i Comuni hanno richiesto di effettuare interventi di assistenza 
scolastica e di accompagnamento  a favore dei bambini disabili. Gli stessi interventi mirati sulla base delle diverse 
necessità, sono state concordate dagli operatori del C.I.S.AS con gli insegnanti, le Direzioni Scolastiche e le famiglie. 
Il costo di tale intervento, effettuato dalla Cooperativa Sociale che gestisce l’assistenza domiciliare territoriale,  è stato 
sostenuto  dai Comuni che hanno delegato l’intervento. 
Sono stati  seguiti in assistenza scolastica ed accompagnamento 14 minori (6 minori di Oleggio 
1 minore di Marano Ticino,2 minori di Pombia, 3 minori di Bellinzago Novarese, 2 minori di Castelletto Sopra Ticino). 
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