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Walter Tuon  CSV  Volontarinsieme TV 

Stage di volontariato svolto dal 16 Giugno 2020 al 16 Luglio 2020 

 
Una mente estesa non si limita a produrre pensiero solo utilizzando l’archivio interno, la memoria, 

ma si serve di ambiente, linguaggi, comunicazione, confronto.  

 

Prima di intraprendere un viaggio in un paese che non conosciamo, mettiamo nel 

bagaglio una serie di informazioni per poterci muoverci a nostro agio. Come in un 

viaggio così nel mondo complesso del Volontariato dobbiamo essere preparati. 

Conoscere i problemi o bisogni e le metodologie per affrontarli non solo permette le 

soluzioni migliori, ma dati i tempi anche per ottimizzare al meglio le risorse.  

 

DIARIO DI BORDO 

 

MOTIVAZIONE ALLA SCELTA DELL’ESPERIENZA (sia in merito 

alla realtà che all’attività) 

 

Per un marinaio ci sono due modi affrontare il mare. Il primo: navigare a vista. 

Se va bene da qualche parte arriva. Il secondo: stabilire a priori dove sia 

l’approdo finale, in quanto tempo vuole arrivare, la rotta da seguire, la 

conoscenza e l’uso di carte nautiche e una strumentazione adeguata. 

In tutti i campi, delle attività umane la progettazione di ogni azione è 

indispensabile. 

Per definizione la progettazione è uno studio che attraverso diverse fasi porta 

a trasformare uno sviluppo teorico in un intervento pratico. 
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Quello che per me è fondamentale è riservare un pensiero di 

programmazione dettagliata prima di dare corpo alle azioni, che 

differentemente possono solo trasformarsi in interventi inefficienti e inefficaci. 

Per questo mio modo di vedere le cose è stato naturale scegliere 

un’esperienza di stage che mi permettesse di: 

 partecipare a occasioni di confronto per realizzare “progettazione”; 

 attivare e mettere in pratica gli strumenti acquisiti nelle lezioni teoriche seguite 

durante il corso di preparazione: partire dal problema per giungere ad una 

soluzione condivisa. 
 

Nel caso dei Piani di Zona la progettazione serve a determinare la 

pianificazione di servizi e interventi nel campo del sociale in un determinato 

ambito geografico per le varie aree di intervento. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE (descrivere in modo analitico le attività svolte) 

La partecipazione alle riunioni dei tavoli tematici dei distretti Ulss 2 dei 

Piani di Zona post pandemia  
 

Ho accolto la proposta di partecipare al progetto relativo alla rilettura post emergenza 

Covid-19 dei Piani di Zona1, (di seguito PdZ) strumento di cui si avvalgono la Regione 

e gli Enti Locali per pianificare tutti gli interventi in campo sociale e sanitario. Alla sua 

                                                           
1 Il piano di zona dei servizi sociali è lo strumento con cui si governa il sistema locale dei servizi e degli 

interventi sociali. Il piano di zona viene elaborato ed approvato dal Sindaco, qualora l’ambito territoriale 
dell’Unità locale socio sanitaria coincida con quello del Comune o dalla Conferenza dei sindaci e 
recepito dall’Azienda ULSS. (…) 

La legge riconosce, inoltre, la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e 
degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti privati accreditati, delle 
organizzazioni sindacali, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore per la  programmazione, la organizzazione e la 
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. https://www.regione.veneto.it/ 

 

 

https://www.regione.veneto.it/
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predisposizione partecipano tutti gli attori, pubblici e privati che si occupano a vario 

titolo dei vari settori in ambito socio sanitario. 

Le aree di intervento sono molteplici: famiglia, povertà e inclusione sociale, salute 

mentale, infanzia, adolescenza, dipendenze, persone con disabilità, persone anziane, 

donne e giovani, minori in condizioni di disagio. 

Per tutti gli incontri è stata utilizzata la tecnica della videoconferenza, vista la situazione 

per il momento imposta dalla pandemia, all’epoca sotto controllo, ma ancora presente.  

È sicuramente un sistema veloce, facilmente raggiungibile ormai da tutti, che allarga 

le possibilità di partecipazione ma che, come esplicitato anche da alcuni dei 

partecipanti, soprattutto per chi non ha completa familiarità con questo strumento, non 

consente lo stesso confronto del rapporto in presenza.  

Per ogni area di intervento gli incontri sono stati due: nel primo è stata effettuata una 

ricognizione delle problematiche relative, proposte e indicazioni che conducano a 

predisporre iniziative a contrasto. Nel secondo intervento la discussione si è 

concentrata sulla bozza risultata dal primo incontro.  

In tutti gli incontri, per tutte le aree di intervento, la partecipazione è stata altalenante, 

con numeri che personalmente ritengo insufficienti (da 12 a 22) data l’importanza degli 

argomenti trattati.  

I PdZ della Regione Veneto attualmente in vigore sono stati predisposti con DGR 

426/19, nel maggio 2019, in condizioni di normalità. 

Questa edizione di incontri dei tavoli dei PdZ purtroppo è stata dettata da un evento 

straordinario e drammaticamente pesante come la pandemia da Covid-19, e si 

prefigge l’obiettivo di rispondere all’emergenza con interventi rapidi ed efficaci, anche 

se difficili da realizzare viste le disposizioni imposte, come il distanziamento sociale 

che, unito all’uso di mascherine protettive, per il momento sembra essere l’unica 

protezione. 

Nel corso dei lavori i tempi previsti sono stati modificati. La definizione stessa dei PdZ 

che è passata da ordinaria a straordinaria e di emergenza, e lo spostamento della data 

di scadenza da ottobre (inizialmente prevista per fine giugno) a fine anno, ci dice come 

sia difficile prevedere delle azioni considerando anche l’incertezza sulla situazione che 

varia di giorno in giorno e che sembra accentuarsi dopo la riapertura di tutte le attività 
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economiche, anche mantenendo in vigore obbligatoriamente tutte le Disposizioni 

previste dai DPCM. I canoni di progettazione devono quindi essere rivisti agendo 

senza fretta, ma con tempestività. 

Sintetizzando, i PdZ hanno assunto essi stessi carattere emergenziale: vi è la 

necessità di revisionare i piani alla luce delle emergenze e dei nuovi bisogni emersi 

durante il lockdown. 

 

 

PIANI DI ZONA 

Brevi cenni sulla istituzione, significato e applicazione pratica  

 

Quando parliamo di Piano di Zona, intendiamo quello strumento che consente la 

programmazione degli interventi principali dell’offerta sociale, nei vari ambiti locali e 

aree tematiche. Vengono definite le priorità di intervento, e gli obiettivi strategici, le 

modalità di azione, quali e quanti mezzi siano a disposizione, sia economici che di 

risorse umane.  

La nascita dei PDZ, risale al 2000, e precisamente vengono introdotti dall’art. 19 della 

L. 328/2000, arrivando a coinvolgere quasi tutto il territorio nazionale nel 2010. 

Dobbiamo ricordare che già con la legge 285/1997 una prima forma di PDZ si ha a 

livello nazionale con i Piani territoriali triennali per l’infanzia e la adolescenza.  

L’introduzione dei PDZ comporta dei notevoli cambiamenti nella programmazione 

delle politiche sociali, ovvero si passa da un governement a una governance. Il 

sistema non è più solo in capo a un ente pubblico, ma per la progettazione si affida 

al coinvolgimento e implementazione di più soggetti appartenenti al privato sociale e 

alla società civile che si influenzano reciprocamente.  

Il PDZ diventa concertato e partecipato. Gli attori coinvolti nel processo progettuale 

sono molteplici. Troviamo gli Enti Pubblici a tutti i livelli, le Ulls, gli Enti del Terzo 

Settore, i gestori dei servizi sociali, soggetti espressione dell’associazionismo, 

cittadini che intendono contribuire al processo di elaborazione del piano, istituzioni 

scolastiche, e formazione, associazioni di categoria, e quanti possono portare un 

contributo attivo. Si crea in questo modo un sistema integrato degli interventi nel 

sociale. 

Successivamente il PDZ viene adottato giuridicamente con mediante l’accordo di 

programma, con il quale i soggetti coinvoltisi assumono la responsabilità della 

realizzazione di quanto concordato. 
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Oggi, i PDZ comprendono tutte le aree sociali di intervento: Povertà e inclusione 

sociale, Salute mentale, Disabilità, Minori e Famiglia, Persone anziane, Dipendenze. 

La stesura dei PDZ prevede il rispetto delle linee guida che sono predisposte dalla 

Regione, e che stabiliscono i parametri entro i quali agire. A cominciare dagli obiettivi, 

l’evoluzione dei bisogni e il loro rapporto con il sistema di welfare già in atto, tenendo 

conto dei livelli minimi assistenziali e delle risorse per garantirli. Gli input regionali 

stabiliscono i soggetti titolati a intervenire e che diventano responsabili della 

progettazione dei PDZ per i servizi alla Persona. 

Predisporre interveti nel campo sociale comporta la conoscenza approfondita non 

solo del tipo di problemi da affrontare, ma anche del contesto in cui questi emergono 

e le cause che li generano. E’ importante allora avere uno storico, una banca dati 

dalla quale attingere informazioni su azioni pregresse per uno stesso argomento, su 

risultati ottenuti, o mancati riflessi positivi. Una delle funzioni dei PDZ, oltre a quella 

principale di risolvere o ridurre l’impatto dei vari disagi, è quello di creare modalità 

operative ripetibili, e naturalmente a seconda della evoluzione del contesto anche 

adattabili, possibilmente migliorando la risposta nei confronti della domanda. 

I PDZ sono caratterizzati dalla temporaneità, ovvero sono transitori, di conseguenza 

modificabili a seconda delle circostanze. E lo abbiamo visto in questa fase di 

progettazione, in cui i PDZ nati come rinnovo di quelli in scadenza, sono stati ridefiniti 

di “emergenza”, con tutto ciò che comporta questa modalità. La loro predisposizione 

ha subito modifiche nelle linee guida, che pur mantenendo la loro struttura, hanno 

suggerito di limitare nel numero i progetti da individuare, privilegiando fortemente la 

priorità, la gravità, e l’urgenza. Di riflesso risultano penalizzate alcune attività ritenute 

prorogabili.  

 

L’osservatore non partecipante 
 

Non avendo mandato per intervenire direttamente alle discussioni la mia attività 

è stata quella dell’osservatore non partecipante (osservazione esterna dei lavori): 

ho confrontato le dinamiche delle discussioni rapportandole a quanto appreso 

durante il corso frequentato; ho potuto verificare i metodi di lavoro e i processi 

decisionali. 

Il ruolo dell’osservatore infatti può essere partecipante2 o non partecipante. 

                                                           

2 Osservatore partecipante è ad esempio l’educatore che compie attività osservativa nel contesto in cui 

opera. L’osservazione partecipante è il metodo tipicamente usato in etnografia e consiste nella raccolta 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx?mod=4&uni=7&arg=3&pag=1
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Osservatore non partecipante è ad esempio l’osservatore esterno che descrive il 

comportamento degli allievi di una classe nelle attività di laboratorio. 

Nell’osservazione non partecipante l’osservatore è esterno alla realtà studiata, 

anche se utilizza gli stessi strumenti dell’osservatore partecipante3.  

Erroneamente qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che “guardare” e 

“osservare” siano la stessa cosa. Apparentemente sono simili, e anche sinonimi, ma 

si tratta di due azioni completamente diverse. Mentre il “guardare” rappresenta una 

azione naturale quasi elementare, spontanea, a volte casuale, che non impegna più di 

tanto il nostro interesse e che il più delle volte non lascia traccia nella nostra memoria, 

l’”osservare” è un’azione voluta, precisa, ci impegna nell’attenzione, ci consente di 

analizzare ciò che accade in modo sistematico, e lascia in noi una traccia.  

L’osservazione non è semplice, ma piuttosto impegnativa. La nostra natura umana ci 

porta a volte a interpretare ciò che osserviamo, dovremmo invece sentirci liberi da 

pregiudizi o preconcetti. Potrebbe accadere che l’osservazione sia esposta ai rischi 

della soggettività, mentre deve essere forte sia la nostra consapevolezza interiore, che 

la nostra libertà intellettuale. Dobbiamo anche essere in grado di sospendere il giudizio 

se necessario. Solo così l’osservazione allora uno strumento imprescindibile per 

raccogliere e organizzare informazioni4.  

Da osservatore non partecipante mi sono munito di uno strumento di lavoro: una 

tabella di rilevazione che mi ha permesso di monitorare la composizione e diversità dei 

soggetti presenti ai tavoli; la fedeltà del metodo di lavoro seguito rispetto alle 

indicazioni ricevute dagli stessi gruppi di lavoro; le priorità rilevate da ciascun tavolo; 

le eventuali proposte di intervento emerse.  

Durante lo svolgimento delle riunioni, a volte mi è capitato di sentirmi in una posizione 

quasi privilegiata. Sia chiaro, non conoscevo nessuno dei partecipanti, ne le loro idee, 

per cui sicuramente libero da pregiudizi e condizionamenti mi sono preoccupato dei 

metodi e dei processi. Una parte dell’osservazione l’ho dedicata anche alla linearità e 

consecutività degli interventi, verificando se anche i tempi indicati fossero rispettati.  

                                                           
di informazioni ampia con la quale interagisce e nella quale si inserisce allo scopo di studiarne i sistemi 
simbolici, i significati, ecc. http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/ 

 
3 ibidem 
4 https://www.dsu.univr.it 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/
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Dalla rilettura degli appunti del corso UniVol: considerazioni iniziali sul 

contesto 
 

Viviamo in una società specialistica. Con gradi di specializzazione diversi. Come 

tante isole di un arcipelago, che comunicano sì, ma rimangono sempre isole. E 

anche la comunicazione deve essere di pari passo specialistica. Si dà per certo 

quindi che il nostro “essere” specialisti sia il punto di arrivo.  

Ma il punto di partenza esiste? Forse c’è stato, sicuramente le conoscenze di base 

le abbiamo avute, nei modi più disparati, e ora sono date per scontate. Nella 

maggior parte dei casi però sono state dimenticate.    

Ora l’agire secondo schemi precisi, prefissati, collaudati, non lascia alcuno spazio a 

variazioni sul tema. La meccanicità delle nostre azioni, del nostro comportamento, 

non lascia margini che consentano di sviluppare doti di flessibilità, creatività, e 

genera molto spesso anche una notevole incapacità di adattarci a nuove situazioni, 

condizione indispensabile per resistere alle sollecitazioni continue della attuale 

globalità. 

Si rende necessario quindi un ritorno alle origini, il che non significa regredire, ma 

riprendere la strada che ha portato alla evoluzione delle idee e quindi delle cose, 

evitando di ripetere eventuali errori, rivalutando percorsi considerati improduttivi, ma 

che nel tempo si sono dimostrati validi strumenti.  

In una fase storica come quella attuale dove le risorse sono sempre più scarse, 

saper decidere quale strada prendere, diventa fondamentale per il futuro di qualsiasi 

tipo di società. È necessario aprire la nostra mente, cercare di vedere il mondo 

esterno in tutti i suoi aspetti, e non solo per quelli che ci interessano per un uso 

immediato, quasi sempre usa e getta. Dobbiamo abituarci ad avere un “programma 

residente” in grado di elaborare ogni informazione, da immagazzinare per un uso 

successivo, e riuscire a mettere in relazione tutti i dati raccolti. Perché una relazione 

anche minima tra le informazioni esiste.  

Dobbiamo allora allenare la nostra mente per aiutarla ad uscire dal suo stato piatto 

e lineare, e diventare mente “estesa”. In definitiva interrompere la procedura 

secondo cui il processo mentale sia solo frutto di una serie di collegamenti tra 
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neuroni mediante sinapsi e reazioni elettrochimiche cerebrali, e aprire il nostro 

cervello al mondo esterno, ad ogni impulso di esso, a ogni suo aspetto.  

Quando noi apprendiamo un qualsiasi dato, le nostre capacità mentali si servono di 

elementi esterni, siano essi ambientali, culturali o mezzi tecnologici di supporto 

digitali. Quindi con un ruolo attivo dell’ambiente esterno. Una mente estesa non si 

limita a produrre pensiero solo utilizzando l’archivio interno, la memoria, ma si serve 

di ambiente, linguaggi, comunicazione, confronto.  

Il passaggio successivo è determinato da un cambio di modalità operativa. Ogni 

comparto delle varie società, economiche, culturali e politiche continua viaggiare 

come un corpo indipendente, pensando erroneamente di essere autosufficiente. Si 

tratta di un errore che risulta fatale nella stragrande maggioranza dei casi. La 

mancata interazione con altre realtà similari non consente l’evoluzione, la crescita 

e lo sviluppo. Mentre lo scambio di esperienze, la partecipazione a progetti comuni, 

l’abbattimento dei muri psicologici, consente di ottenere risultati utili per tutti 

riducendo tempi e risorse da impiegare. Portando valore alla società tutta. Invertire 

la rotta, unire e non dividere. Credo questo sia il pensiero che sottende e che 

dovrebbe sempre permeare i gruppi di lavoro dei PdZ. 
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STRUMENTI E PROCEDURE CHE HAI VISTO UTILIZZARE 

(ad esempio piattaforme o programmi utilizzati, procedure osservate/apprese, quali 

attenzioni hai imparato ad avere, a quali stimoli teorici fanno riferimento…) 

a. Conferenza a distanza mediante l’utilizzo di varie piattaforme 

digitali 

L’evoluzione della tecnologia ci consente ora di effettuare azioni 

inimmaginabili fino a qualche decennio fa. E la velocità con cui si evolvono i 

sistemi ci mette in grado di comunicare tra di noi con modalità sempre più 

sofisticate, soprattutto per   rapidità e semplicità. In un momento come quello 

che stiamo vivendo, con la necessità di comunicare, ma nell’impossibilità di 

farlo in presenza, la soluzione digitale è senz’altro la migliore, anche perché 

l’unica praticabile.  

Certo che una discussione in presenza consente magari anche un contributo 

di tipo emozionale, che il freddo collegamento digitale non permette. L’utilizzo 

è anche condizionato da un certo grado di conoscenza delle procedure, 

anche se queste si stanno evolvendo verso una maggiore possibilità di 

fruizione, anche da chi non si ritrova più una mente elastica come le persone 

anziane. Io stesso prima d’ora non avevo mai utilizzato queste modalità, e 

devo dire che le troverei molto utili anche in momenti di “non emergenza”, nel 

caso di dover prendere decisioni collegiali rapidamente.  

 

 

 

 

  Fonf 

 

 

 

 

 

b. Discussione sul tema proposto ed elaborazione di proposte 
 

I tavoli di lavoro impegnati nella stesura dei P.D.Z, hanno potuto avvalersi di un valido 

aiuto da parte della Fondazione Ca’ Foscari, che ha fornito attraverso la Prof. 

Stefania Porchia un metodo di lavoro, mettendo nelle condizioni operative migliori 

tutti i partecipanti. Sono stati organizzati tre incontri formativi, ciascuno con 

argomenti comuni.  

A partire dall’evoluzione dei sistemi di welfare e dalle linee guida regionali, passando 

per l’analisi dei bisogni, rischi e vulnerabilità del territorio, volta a raccogliere 

informazioni necessarie per una sua conoscenza approfondita della realtà attuale, 

per arrivare infine ad un percorso di programmazione.  

In questo modo si arriva a condividere una visione globale del territorio, e le priorità 

su cui intervenire, lavorando in maniera integrata. 
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Qui di seguito cerco di dare una restituzione di quanto raccolto in qualità di osservatore 

non partecipante nei diversi incontri di tavolo osservati e di creare una sorta di racconto 

di un’esperienza che si è intrecciata con il riordino dei miei appunti di un anno di 

percorso in Università del Volontariato. Gli appuntamenti dei tavoli hanno infatti aperto 

nella mia riflessione personale dei “link” alle diverse lezioni frequentate. 

 

AREA POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE 
 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
16/06/2020 - Area povertà e inclusione sociale. Distretto Treviso 
 

 
Partecipanti  
All’incontro erano presenti amministratori locali, sindacati, alcune associazioni, responsabili ULSS. 
Esposizione delle problematiche da parte di un coordinatore e discussione con interventi del 50% 
circa dei partecipanti 

 
Metodo 
In questo incontro gli interventi hanno riguardato una elencazione delle situazioni presenti nel 
territorio, una descrizione di alcune misure prese individualmente da qualcuno, portandole a 
contributo comune. 

 
Priorità individuate 

 Rischio di isolamento e vulnerabilità nella popolazione che usa marginalmente i servizi, 
persone border line, non conosciute dal sistema dei servizi. 

 Rischio di perdita dell’abitazione, o vivere in condizioni abitative precarie. 

 Crisi lavorativa in particolare per chi non è coperto da misure di sostegno. 
  

 

Sinteticamente le fasi proposte sono state: 

- una piccola analisi delle criticità; 

- la definizione di alcuni obiettivi a breve termine; 

- la descrizione delle attività previste e di <<chi fa cosa>>; 

- l’individuazione delle possibili risorse disponibili o da attivare; 

- l’individuazione degli elementi chiave da monitorare; 

- la definizione di appuntamenti mensili di verifica andamento a partire da 

luglio o dall’avvio dei lavori. 
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Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
19/06/2020 - Area povertà e inclusione sociale. Distretto Asolo 
 

 
Partecipanti  
Incontro molto partecipato con la presenza dei rappresentanti sia Istituzionali che del Terzo Settore. 

 
Metodo 
Seguendo lo schema di partenza sono state individuate e discusse le priorità. Una discussione di 
buon livello a cui sono seguite proposte pratiche chiare e condivise. 

 
Priorità individuate 

 Rischio di isolamento e vulnerabilità nella popolazione che usa marginalmente i servizi, 
persone border line, non conosciute dal sistema dei servizi. 

 Rischio di perdita dell’abitazione, o vivere in condizioni abitative precarie. 

 Crisi lavorativa in particolare per chi non è coperto da misure di sostegno. 
  

 

Dalla rilettura del percorso di UniVol: appunti di viaggio sulla progettazione 

da “Il ciclo di vita del progetto” 

Lezione del Prof. Romano Astolfo, Project Manager – Governance & Social 

Innovation Fondazione Università Ca’ Foscari (31/1/2020) 

 

“Il progetto è un sogno, a cui si assegnano risorse, 
se i tuoi partner non sognano come te, il tuo progetto rimarrà un sogno” 

 

Dopo un primo approfondimento degli ambiti di intervento, per qualsiasi azione 

rivolta in campo sociale, ovvero l’analisi dei bisogni del territorio, i rischi che sempre 

più investono la società, la fragilità sempre più marcata del territorio e aver cercato 

di costruire un modello “prototipo” di riferimento per progettare interventi efficaci ed 

efficienti, si apre il momento della progettazione vera e propria.  

Non esiste un formulario di riferimento che consenta di stendere un progetto.  Ma ci 

sono delle regole pratiche da seguire e rispettare, per arrivare a “costruire” un 

Progetto che abbia un impatto concreto, reale, oggettivo. Bisogna seguire un 

percorso ben definito. È chiaro che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, ma una 

volta superata la fase dell’analisi del bisogno, e valutato tutte le possibili 

sfaccettature del problema, possiamo iniziare la progettazione vera e propria 

dell’intervento con una altissima probabilità di successo. Naturalmente il percorso 
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descritto è valido per affrontare qualsiasi tipo di progetto, quello che varierà sarà 

relativo all’ambito di intervento, e alle sue specificità. 

Per affrontare nel modo corretto la progettazione, dobbiamo avere ben chiara la sua 

definizione, ovvero sapere dove si vuole arrivare; conoscere le sue caratteristiche, 

l’insieme delle qualità che permettono di identificare l’azione.  

La seconda considerazione riguarda la valutazione dell’impatto sociale da 

sviluppare, la sua misurazione, ovvero quanto e come esso si rivelerà rispondente 

alle attese. In una società come la nostra con sempre minori risorse disponibili, tanto 

più risulterà efficace il progetto, tanto maggiore sarà il valore creato. 

È necessaria una Vision e gli obiettivi del progetto. Vision e obiettivi non sono la 

stessa cosa. La Vision è il punto di partenza che attraverso il percorso della 

progettazione ci porta a conseguire l’obiettivo.  

Deve essere elaborata una stesura del progetto, che evidenzi tutte le sue 

articolazioni, delle fasi e le attività necessarie, tenendo conto dell’aspetto temporale, 

sia per i tempi di realizzazione, che per i tempi di applicazione. 

Una parte del processo di costruzione del progetto è costituita da un sistema 

informativo che consenta un monitoraggio puntuale per avere dati disponibili sul 

percorso in atto, e di conseguenza valutarne lo stato di avanzamento, per stabilire 

la necessità o meno di apportare modifiche, variazioni, o addirittura cambiarne 

l’impianto. 

Un progetto richiede risorse. Azioni a costo zero purtroppo non esistono. Nella 

stesura del progetto deve essere accuratamente calcolato. 

Una definizione classica di progetto potrebbe essere questa:  

a) un progetto è un’impresa molto spesso complessa 

b) unica e di durata determinata 

c) rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e definito 

d) attraverso un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse 

differenziate 

e) con vincoli interdipendenti di  

- Costi 

- Tempo 
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- Qualità 

Il Progetto è sostanzialmente un insieme di azioni, attività, semplici o complesse, 

tutte in relazione tra di esse rivolte all’ottenimento di un risultato/obiettivo, da 

raggiungere con un lavoro coordinato, sinergico, in un tempo prestabilito e con ben 

determinata quantità di risorse sia umane che economiche a disposizione. Un 

Progetto ha una durata, ha sempre un inizio ed una fine prestabiliti.  Un progetto è 

unico, e specifico per ogni obiettivo.  

Un progetto produce un unico risultato. Si sviluppa attraverso fasi e momenti propri: 

ideazione, pianificazione, realizzazione, chiusura.  

In un progetto vengono impiegate risorse ben determinate, persone, tempo, denaro. 

Viene impiegato un team di persone con competenze diversificate, ma tutte 

determinate a concorrere verso un unico punto di convergenza. Il raggiungimento 

dell’obiettivo può richiedere eventuali necessità di apporre delle modifiche al 

progetto di partenza, in base alle dinamiche che si possono presentare durante le 

fasi di monitoraggio e adattamento. 

Gli approcci progettuali: 

1) Approccio sinottico-razionale 

In presenza di un problema, partiamo dalle cause che lo hanno prodotto e una volta 

in possesso di tutti gli elementi necessari possiamo progettarne la soluzione, con 

un percorso che sarà tanto più lineare quanto più accurato sarà stato lo studio 

del problema stesso.  

Condizioni essenziali per costruire il progetto sono la invariabilità del contesto di 

riferimento, che il problema individuato sia chiaro e conosciuto, che gli obiettivi 

siano prefissati e non soggetti a modifiche.  Con questo approccio non è prevista 

la partecipazione dei destinatari del progetto. 

2) Concertativo- partecipativo 

Il problema viene affrontato da più soggetti, e la ricerca della soluzione si avvale 

anche del contributo dei destinatari del progetto. Parliamo di “progettazione 

partecipata”. C’è in questo caso la consapevolezza che esistano diverse visioni 

del problema e di conseguenza diverse soluzioni. Stabiliti gli obiettivi, tutti gli attori 

mettono insieme le proprie risorse e competenze in un patto di co–progettazione. 

Questo processo dalla individuazione del problema, alla sua soluzione prosegue 
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per tutta la durata dell’iter, e contribuisce a rafforzare le capacità dei partecipanti, 

responsabilizzandoli circa il problema da risolvere. 

3)  Euristico   

È un modo di affrontare il problema considerando la dinamicità della realtà, ovvero 

che sia mutevole nel tempo, che la definizione degli obiettivi avvenga durante il 

percorso del progetto, durante la sua realizzazione. Gli obiettivi non sono 

prefissati, ma sono individuati mediante uno studio continuo, perché è anche 

probabile che un problema metta in luce altre situazioni da risolvere. Il progetto 

di un ben definito intervento diventa un work in progress, con cambiamenti anche 

di strategia a seconda dell’evolvere delle situazioni.                

 

 

I passi della progettazione. Definizione della vision del progetto e degli 

obiettivi 

La vision di un progetto indica la proiezione nel futuro della azione derivante dallo 

sviluppo del progetto stesso. Si richiama al concetto di sogno di cui abbiamo parlato 

all’inizio, ovvero ciò che vogliamo realizzare per risolvere un problema o soddisfare 

un bisogno. Da non confondere con mission, cioè come realizzare gli obiettivi giorno 

per giorno. La vision allora sarà una chiara indicazione degli obiettivi strategici per 

giungere al successo del progetto. Compito della vision è trasformare gli obiettivi 

strategici in obiettivi di progetto nell’ambito del suo campo di azione. Il primo passo 

del processo di progettazione individua una opportunità, e definisce gli obiettivi da 

raggiungere. Le domande chiave a cui dare risposta riguardano il motivo per cui si 

vuole avviare il progetto, quali le cause che lo hanno generato, come questo 

progetto si colloca tra le attività svolte, cosa vogliamo ottenere. Se la vision del 

progetto viene comunicata al team in maniera efficace il risultato sarà una 

condivisione tale da influenzare il comportamento del team stesso in maniera 

estremamente positiva. 

 

Quando abbiamo stabilito l’obiettivo strategico è necessario individuare 

chiaramente gli obiettivi operativi del progetto.  

Un obiettivo si definisce tale quando: 
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a) individua la popolazione target e ne descrive le sue caratteristiche; 

b) individua con precisione il fenomeno e il risultato atteso in termini di 

cambiamento, evitando accuratamente di esprimere obiettivi generici o astratti; 

c) avere degli indicatori di riferimento per poter misurare il cambiamento stesso. 

È utile profilare in modo chiaro tutto ciò che rientra nel campo di azione del progetto, 

cosa ci attendiamo ed eventuali dubbi che comunque dovranno essere monitorati. 

Dobbiamo chiederci quali siano i prodotti da realizzare, cosa viene prodotto dal 

progetto, quali azioni non fanno parte direttamente del progetto, quali incertezze 

permangono. 

La definizione degli obiettivi 

In un obiettivo si possono individuare quattro dimensioni.  

a) Input, tutte le risorse impiegate per realizzare il progetto o per gestire un servizio 

b) Processo, come viene organizzato il lavoro per gestire le risorse. E’ il modo di 

assemblare le risorse, per ottenere determinati output, che a loro volta 

consentano di arrivare a perseguire gli obiettivi di outcome 

c) Output, il prodotto finito, attività e prestazioni fornite ai destinatari 

d) Outcome, il risultato, cosa ha prodotto l’intervento sulla popolazione di 

riferimento. Gli obiettivi di outcome devono essere comunicabili e comprensibili 

anche a soggetti diversi ed esterni. La loro formulazione deve avvenire in termini 

di cambiamento verificabile con i soggetti destinatari. Devono descrivere 

chiaramente un obiettivo alla volta relativamente a comportamenti, competenze, 

conoscenze, abilità, senza fare riferimenti con altri obiettivi. 

 

L’individuazione del Target 

La definizione di target indica quali siano i soggetti sui quali vogliamo produrre un 

cambiamento, un gruppo di popolazione destinataria degli interventi. Nei casi in cui 

ci siano effetti diversi su soggetti diversi bisogna individuare più gruppi target. Il 

target del progetto va definito nelle sue principali caratteristiche sociali e strutturali. 

Bisogna indicare il vero destinatario dell’intervento, anche quando esistano target 

intermedi.  
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SMART: è un metodo semplice per capire se gli obiettivi sono stati individuati, un 

elenco di condizioni da rispettare: 

a) S , simple, semplice 

b) M , measurable, misurabile 

c) A , achievable , raggiungibile 

d) R , realistic , realistico 

e) T , time scale , temporalizzato      

La progettazione degli interventi 

La definizione delle fasi e dei tempi. Quali attività deve realizzare il progetto? Quali 

i tempi? Cosa ci attendiamo dalle diverse fasi del lavoro? Conviene ri-aggregare in 

fasi le attività previste dal progetto, per aumentare le possibilità gestionali del 

progetto, dovendo necessariamente alla fine eseguire una verifica per individuare 

eventuali punti di debolezza o criticità per procedere con azioni correttive di 

miglioramento. Le fasi sono insiemi di attività, sul target, per ottenere gli obiettivi di 

esito; e di processo, attività-strategie necessarie alla stesura del progetto. 

Naturalmente ogni fase ha un inizio e una fine temporale. Stendere un programma 

temporale è utile per capire come sia lo stato di avanzamento del lavoro di 

progettazione. Raggruppare tutto in fasi è possibile solo quando son state 

individuate tutte le attività, sia stata eseguita una analisi di fattibilità, ed esista una 

congruenza con gli obiettivi. Individuare in modo chiaro la responsabilità della 

organizzazione, e i relativi soggetti attuatori. Deve essere chiaro il legame esistente 

tra obiettivi (di output e outcome) e le fasi di attività che strutturano il progetto. 

Qualora si rilevassero incongruenze tra obiettivi e attività bisogna rivedere la 

definizione degli obiettivi o ripensare ad alcune attività di progetto. Durante la 

progettazione non possiamo prescindere una accurata e corretta definizione dei 

tempi di realizzazione del progetto, considerato che il fattore tempo è sempre critico.  

  La gestione dei tempi di progetto prevede i seguenti processi:       

1) definire delle attività, identificare attività specifiche pianificate necessarie per 

produrre i vari prodotti di progetto; 

2) stabilire la sequenza delle attività, identificare e documentare le relazioni di 

dipendenza presenti tra le attività; 

3) stimare le risorse necessarie ad eseguire ciascuna attività;  
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4) stimare la durata della attività; 

5) Analizzare le sequenze delle attività, dei tempi, delle risorse, dei vincoli 

(schedulazione); 

6) Controllare modifiche apportate alla schedulazione. 

Nei progetti di piccola entità limitati nel tempo, nelle risorse, negli obiettivi, questi 

processi possono essere considerati come un unico progetto, che può essere svolto 

da una sola persona, e in un arco di tempo limitato. 

Un sistema abbastanza semplice ed efficace è quello che utilizza il diagramma di 

Gantt. Si tratta di una griglia dove ci sono righe e colonne che rappresentano le fasi 

oggettive e i tempi di realizzazione. Sono di immediata comprensione, sono 

facilmente sviluppabili, hanno un bassissimo costo di sviluppo, possono essere 

implementati da software. Di contro però, essendo molto scarni e sintetici, non 

consentono chiaramente di definire una documentazione a supporto che illustri i vari 

passaggi.  

Stabilito la temporalità delle varie fasi, diventano cruciali i momenti in cui terminata 

una attività precedente dovrebbe iniziare quella successiva. Questi momenti vanno 

evidenziati. Può anche capitare che alcune attività possano essere sovrapposte, in 

questo caso si evidenzieranno in modo opportuno.  

I tempi di realizzazione sia parziali che totale devono essere individuati 

adeguatamente, con attenzione a periodi particolari dell’anno, evitando problemi di 

partecipazione. Deve essere riservata attenzione anche a non sovraccaricare di 

attività alcuni periodi e lasciarne altri di scoperti. 

La struttura organizzativa del progetto: CHI? 

Deve essere definito chiaramente chi è responsabile del progetto e se necessario i 

responsabili delle diverse fasi. Lo stesso per decidere a chi competono le scelte per 

lo sviluppo del progetto. Il responsabile del progetto è il soggetto che ne ha la 

competenza giuridica. Il referente del progetto è il soggetto che ha il compito di 

pianificare, coordinare e verificare lo sviluppo del progetto. 

 

Le risorse del progetto 
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Il concetto di risorsa è da intendersi in maniera ampia: risorse strumentali (locali , 

attrezzature, mezzi,…); risorse economiche (denaro a disposizione); risorse umane 

(persone da dedicare al progetto, il loro eventuale inquadramento economico). Al 

progetto possono essere imputati anche i costi figurativi e possono collaborare 

anche dei volontari.  

La provenienza delle risorse può essere di diversa natura, e vanno chiaramente 

definite le modalità di finanziamento esplicitando il canale attraverso il quale sarà 

erogato. Possono essere contributi pubblici (Regione, Provincia, Comune) oppure 

privati, con compartecipazione utenti, e altre forme occasionali e temporanee.  

A questo punto serve una verifica ed è necessario rispondere ad alcune domande 

riguardanti le risorse necessarie, se c’è congruenza tra il numero di risorse umane 

a disposizione e le attività da svolgere. Se le risorse disponibili sono sufficienti a 

raggiungere gli obiettivi. Se le risorse e le attività sono legate tra loro, se abbiamo 

le quantità. Se sono state individuate le professionalità necessarie. Quante risorse 

umane volontarie e quante retribuite. 

Il monitoraggio del progetto. 

La definizione del sistema di monitoraggio del progetto deve prevedere la raccolta 

dei dati, come questi devono essere raccolti, chi lo deve fare e chi sarà responsabile 

dell’analisi del materiale raccolto. A chi saranno comunicati.  

Anche la valutazione del progetto, ovvero l’attività di supporto al processo 

decisionale, individuerà se esistono differenze tra quanto fatto e quanto progettato. 

Essa si distingue sia che si tratti di valutazione di outcome di una azione (effetti 

prodotti su target), sia di valutazione output, cioè sulle prestazioni erogate. La 

procedura è la stessa usata per il monitoraggio. 

Nella fase di progettazione servono alcune riflessioni che riguardano i punti di forza 

del progetto, particolari competenze, situazioni contesti che possono dare maggiore 

spessore al progetto. Ma anche i fattori di rischio, interni ed esterni, eventi o 

sequenze di eventi che manifestandosi potrebbero causare problemi al corretto 

andamento del progetto, casistiche precedenti, e statistiche disponibili. 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
06/07/2020 - Area povertà e inclusione sociale. Distretto Asolo (II incontro) 
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Partecipanti  
Associazioni del territorio, assistenti sociali, comuni interessati per ambito territoriale 
 

 
Metodo  
Presentazione delle slides contenenti le proposte arrivate  
 

 
Priorità individuate 

 Emergenze abitative. Alcune situazioni di povertà sono peggiorate a causa del blocco delle 
attività lavorative. La mancanza di un reddito continuativo ha provocato difficoltà nel 
pagamento degli affitti, con conseguente attivazione delle procedure di sfratto; 

 Conoscere lo stato dell’edilizia pubblica: quali possibilità? 

 Isolamento e vulnerabilità nella popolazione non ancora utente dei servizi, e nuovi nuclei 
sconosciuti non ancora raggiunti dai servizi. 

 Marginalità educativa.  

 

Dalla rilettura del percorso di UniVol. Appunti di viaggio: alcune osservazioni. 

Da SVILUPPO ECONOMICO, CAPITALE SOCIALE, VOLONTARIATO 

lezione del Prof. Giancarlo Corò direttore del Centro Interdipartimentale SELISI 

Università Ca’ Foscari (22/05/2020) 
 

Nella società liquida il cambiamento è una cosa permanente  
e l’incertezza l’unica certezza. 

S. Bauman 
 

L’economia vive da decenni di situazioni critiche, che hanno rasentato più volte il 

blocco. È vero che in passato ci sono state situazioni disastrose, dalle quali però il 

mondo è riuscito a rialzarsi. Se un secolo fa la loro frequenza era bassa, e le reazioni 

più agevoli, ora non è più così. Le crisi economiche sono sempre più frequenti e non 

lasciano il tempo per trovare soluzioni stabili. Da anni i tentativi di adottare misure 

efficaci si risolvono in soluzioni tampone, con effetti temporanei, spesso affrettati e 

poco incisivi.  

Dal 2008 siamo immersi nella crisi economico/finanziaria forse più lunga della storia 

recente, e nonostante gli sforzi, quello che si vede in fondo al tunnel non è che il 

miraggio di un lumicino.  L’arrivo della pandemia da COVID 19 ha poi frenato di colpo 

tutti i tentativi di ripartenza. La pandemia ha generato una crisi economica molto 

peggiore di una crisi puramente finanziaria. Ha colpito tutto il mondo, bloccando le 

attività con enormi riflessi sulla occupazione e sui consumi. Le stime fatte da analisti 

del settore mostrano un quadro impietoso sul futuro, con la possibilità sempre più certa 

di una grave recessione, non solo in Europa, USA, Cina, ma anche nelle cosiddette 

società emergenti.  
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La recessione è globale con un calo del Pil mondiale attorno al 3%. Mentre per l’Europa 

la stima media Pil si aggira intorno al -7,5% (variazioni oscillanti tra - 9,1 e – 7%). Il 

numero dei posti di lavoro coinvolti dalla crisi viene stimato in circa 3,3 miliardi con un 

impatto che riguarda maggiormente l’Asia, seguita dalle Americhe, l’Africa e l’Europa. 

Da tener presente che le forme di protezione sociale sono diverse nelle varie realtà, 

soprattutto per i paesi emergenti, Africa e Asia, ma anche Americhe e Europa. I settori 

più coinvolti nella crisi sono la manifattura, il turismo, ristorazione, agricoltura, 

commercio e riparazioni.  

La necessità di contenere il contagio, attuata con forme di distanziamento sociale, 

chiusura delle frontiere tra paesi, hanno provocato danni enormi anche nei 

collegamenti internazionali. 

Tutti i governi hanno disposto misure politiche ed economiche che non hanno 

precedenti. La pandemia ha messo a nudo difficoltà nel settore sanitario, dove alcune 

competenze erano state se non abbandonate comunque ridotte al minimo. La ricerca, 

fanalino di coda degli investimenti sembra essere riabilitata. Sono stati forniti supporti 

economici a imprese e famiglie. Non sappiamo se questo basterà ad evitare che la 

recessione si trasformi in depressione. La domanda che ci dobbiamo porre ora è: come 

dovrà essere la programmazione futura? Possiamo continuare a progettare interventi 

a breve termine o dovremo pensare a qualcosa di strutturale a lungo termine?  

Siamo in presenza di una mancanza di informazioni dovuta al fatto che l’evento in 

corso è ancora in evoluzione. A oggi l’azione principale è quella del contenimento, e 

non ci sono certezze sulla fine della pandemia. Tentare di fare delle previsioni è ancora 

difficile, e dato che una programmazione ha bisogno di previsioni, per il momento una 

progettazione è difficilissima. Si possono però tentare delle ipotesi, utilizzando sia le 

poche notizie attuali, ma anche lo storico, avendo sempre presente che nel corso degli 

anni c’è stata una evoluzione fortissima nei meccanismi economico-finanziari. Certo è 

che non sarà più possibile programmare con vecchi metodi. In passato alcune scelte 

hanno provocato più danni che benefici. Per ora, i provvedimenti tampone sono 

efficaci, anche se con qualche difficoltà, ma non devono diventare la norma.  

 

AREA SALUTE MENTALE  
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Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
22/06/2020 - Area salute mentale. Distretto Treviso 
 

 
Partecipanti (n° 20  iniziali;  13 finali) 
Responsabili e operatori dei servizi, enti locali, coordinatore associazioni 

 
Metodo 
Condivisione e confronto tra i partecipanti. 
Forse l’incontro più partecipato sia numericamente che nei contenuti. Le difficoltà maggiori per chi 
soffre di disagio mentale sono state generate dal distanziamento sociale che ha acuito ancora di più 
le depressioni, le difficoltà comunicative, l’isolamento. Le associazioni hanno avuto e continuano ad 
avere un ruolo fondamentale per quest’area, e hanno sottolineato come questo problema non sia 
stato affrontato, e non ci siano stati provvedimenti di sostegno. Le famiglie si sono dovute arrangiare 
e hanno dovuto contare sulle loro forze per due lunghi mesi. Per rispondere in modo efficace, seppur 
temporaneamente dovrebbe essere istituito un gruppo di studio/lavoro condiviso e dedicato per 
individuare:  
- La composizione del target dei beneficiari 
- Modalità di intervento, volontariato o gestione di un servizio? 
- Risorse economiche disponibili 
- Durata degli interventi (emergenziali o strutturati e duraturi nel tempo?). 

 
Priorità individuate 

 L’isolamento sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare le 
difficoltà nella tenuta emotiva per le famiglie in emergenza, con uno scenario incerto, e la 
paura per la ripresa delle attività, insicurezza sull’evoluzione della pandemia 

 Adattamento e innovazione dei sostegni rivolti alle persone/famiglie grazie alle risorse della 

comunità. 
 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
24/06/2020 - Area salute mentale. Distretto Pieve di Soligo 
 

 
Partecipanti 
Incontro molto partecipato con la presenza dei rappresentanti sia Istituzionali che del Terzo Settore. 

 
Metodo 
Resoconto e presentazione dei risultati del 1° incontro, discussione successiva per pianificare 
interventi. 

 
Priorità individuate 

 La ripresa e la riprogrammazione delle attività semiresidenziali 

 La riprogrammazione e la ripresa dei tirocini lavorativi. Monitoraggio del numero di tirocini 
riattivati e consuntivo nuove risorse attivate sul territorio. 

 La riprogrammazione e ripresa delle attività di inclusione sociale, attività associazioni familiari 
riprese e numero di utenti coinvolti a sei mesi. Implementazione del progetto casa, nuove 
progettualità.  

 Attivazione di nuovi canali per l’accessibilità dell’attività in rete.  

 Il coinvolgimento del territorio. 

 Particolare attenzione alle misure per il contenimento e protezione dal contagio 
nell’immediato. 
 

 

AREA DISABILITÀ 
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Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
25/06/2020 - Area disabilità. Distretto Asolo 
 

 
Partecipanti  
Incontro con la presenza dei rappresentanti sia Istituzionali che del Terzo Settore. 

 
Metodo 
Presentazione del resoconto del lavoro svolto attraverso slides, con suddivisioni per azioni, soggetti 
responsabili, risorse. 
 

 
Priorità individuate 

 Una carenza di personale medico nel servizio della salute mentale nel distretto di Asolo 

 Più ricoveri di soggetti sconosciuti ai servizi 

 Linee guide regionali non specifiche per le strutture residenziali e/o semiresidenziali, inoltre 
sono troppo restrittive 

 Attivazione parziale dei centri diurni, con gruppi troppo piccoli di utenti 

 Difficoltà per gli utenti residenziali di incontrarsi con le famiglie 

 Perdita di commesse di lavoro, per le cooperative con aumento dell’uso di cassa 
integrazione. 
 

 
Proposte di intervento 
Potenziare le attività dei centri diurni, e promuovere attività creative socializzanti per gli utenti e le 
loro famiglie, adeguando i progetti alle nuove linee guida, coordinandosi e collaborando con tutti gli 
altri attori in campo. 
 
(Da sottolineare che in questo ambito territoriale e per quest’area di intervento, su 18 questionari 
inviati ai comuni, sono arrivate solo 2 risposte) 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
22/06/2020 - Area disabilità. Distretto Pieve di Soligo 
 

 
Partecipanti (n° 18) 
Incontro con la presenza dei rappresentanti sia Istituzionali che del Terzo Settore. 

 
Metodo 
Dopo l’esposizione delle linee guida utili alla discussione, si è proceduto alla condivisione delle 
osservazioni dei partecipanti. 

 
Priorità individuate 

 il primo vuoto da colmare è quello dell’isolamento individuale, riaprendo ove possibile quelle 
strutture ricettive che permettono una prima forma di attività per queste persone. Cosa non 
facile a causa delle incertezze sulle regole da rispettare.  

 Altro problema evidenziato è quello della regressione, che in qualche caso porta a un rifiuto 
di riprendere le attività. 
 

 
Proposte di intervento 
Sono state individuate alcune attività a contrasto dell’isolamento come: 
- Motivare e sostenere operatori 
- Vicinanza alle famiglie 
- Attivare attività fisiche lavorative e ludiche 
- Favorire il contatto con la natura anche con piccoli lavori nel verde 
- Promuovere esperienze educative individualizzate, anche utilizzando strumenti telematici (internet, 
social, videocomunicazione). 
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(Alcuni commenti hanno riguardato le risorse economiche, in particolare la richiesta se esistono 
stanziamenti pubblici Regionali, e se si , di che tipo, e se a breve o lunga scadenza.) 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
22/06/2020 - Area disabilità. Distretto Treviso 
 

 
Partecipanti  
Incontro con la presenza dei rappresentanti sia Istituzionali che del Terzo Settore. 

 
Metodo 
Dopo l’esposizione delle linee guida utili alla discussione, si è proceduto alla condivisione delle 
osservazioni dei partecipanti. 

Fragilità evidenziate e risposte approntate in emergenza 
L’emergenza ha investito e bloccato la vita delle persone e bloccato tutte le attività in essere. Come 
pure tutte le attività di programmazione previste sono pesantemente condizionate da una causa che 
ha messo in discussione tutto ciò che pensavamo fosse ormai consolidato. A questo punto servono 
risposte capaci di adattarsi e modificarsi con il mutare delle condizioni. La chiusura forzata ha 
provocato lo spostamento del carico sulle famiglie, e solo su di loro. Per i casi più gravi però sono 
state predisposte le necessarie “certificazioni di situazione di necessità” per i necessari spostamenti. 
Le RSA hanno mantenuto la loro funzionalità nell’isolamento dalle famiglie e queste hanno dovuto 
sopperire al contatto fisico con mezzi alternativi quali telefonate, videochiamate, altro  
 

 
Priorità individuate 

 Riattivazione dei servizi, confronto costante sul percorso di riapertura per far emergere le 
difficoltà, le eventuali risorse, le strategie realizzate , le diversità di attuazione e l’utilizzo del 
tavolo PdZ come base di confronto 

 Riattivazione dei sostegni a persone con disabilità, inclusione sociale, lavoro, abitazione. 
 

 

 

AREA MINORI E FAMIGLIA 
 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
23/06/2020 - Area minori e famiglia. Distretto Treviso 
 

Partecipanti 
Istituzioni, terzo settore, sindacato, volontari. 

Metodo 
Verifica delle attività di progetto, sia realizzate che previste 
 

 
Priorità individuate 

 Potenziare l’informazione e la conoscenza di iniziative e servizi, favorendo con divulgazione 
tradizionale o digitale , la conoscenza fruibile della rete dei servizi a supporto della famiglia. 

 Sostenere la relazione di coppia, con iniziative di a sostegno della coppia genitoriale, 
orientate al suo consolidamento messo sotto stress durante il lockdown 

 Offrire supporto psicologico e relazionale alle famiglie 
. 
 

 



28 
 

                  

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
23/06/2020 - Area minori e famiglia. Distretto Asolo 
 

Partecipanti  
Istituzioni, terzo settore operatori pubblici 
 

Metodo  
Verifica delle attività di progetto, sia realizzate che previste 
Esposizione e verifica dei risultati ottenuti durante i precedenti incontri. Presentazione slides. 

 
Priorità individuate 

 Le famiglie giovani, con scarsità di reddito stabile, mutuo casa, figli piccoli 

 Famiglie con disabili rimaste isolate 

 Famiglie numerose e /o con presenza di malati anziani 

 Famiglie isolate con carenze culturali o sociali 
 

 
Proposte di intervento 

 organizzare un coordinamento tra enti, associazioni e responsabili del settore, con lo scopo 
di evitare sovrapposizione di interventi, azioni a macchia di leopardo.  

 condivisione degli interventi nelle varie aree (comuni) , con uno scambio di idee, progetti, 
azioni.  

 Collaborazione da parte della Scuola che deve fare la propria parte collaborando non solo 
dal punto di vista puramente didattico, ma e soprattutto mettendosi in relazione stretta con le 
famiglie. 

 Le famiglie vanno considerate come risorse e non come problema, cambiando la prospettiva 
nel vedere le difficoltà, attraverso nuove e diverse sensibilità e punti di vista. 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
23/06/2020 - Area minori e famiglia. Pieve di Soligo 
 

 
Partecipanti 
Operatori socio sanitari locali, associazioni. 

 
Metodo 
Esposizione interventi urgenti individuati, con determinazione delle azioni, dei soggetti e delle risorse 

 
Fragilità evidenziate 
Durante la chiusura del territorio e la conseguente impossibilità di contatti in presenza è stato fatto 
un largo uso di ogni sistema di comunicazione virtuale possibile. In alcuni casi c’è stata una sorta di 
“assuefazione digitale”. 
 

Priorità individuate 

 Ritorno al contatto fisico, per dar modo a ragazzi e famiglie di riappropriarsi di quelle emozioni 
che il digitale non può e non potrà mai dare.  

 Sviluppare una forma di salute digitale, una consapevolezza della rete digitale, per integrare 
correttamente il reale al digitale, grazie a uno sviluppo delle competenze digitali. 
 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
30/06/2020 - Area minori e famiglia. Distretto Treviso 
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Partecipanti  
Enti terzo settore, personale socio sanitario, amministratori locali. 

Metodo 
Presentazione attraverso slides del lavoro programmato 

 
Priorità individuate 

 supporto a minori in generale e in particolare quelli in situazioni di grave difficoltà famigliare,  

 messa in rete di tutti i servizi,  

 emergenza economica generata che purtroppo ha accompagnato in molti casi la pandemia 
 

 
Proposte di intervento 

 Pensare a due tavoli: monitoraggio e progettazione.  

 Condivisione degli interventi nelle varie aree (comuni) , con uno scambio di idee, progetti, 
azioni.  

 Ricognizione delle possibili risorse esistenti. 
 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
08/07/2020 - Area minori e famiglia. Distretto Asolo 

Partecipanti  
Associazioni, personale socio sanitario, responsabili sanitari. 
 

Metodo 
Presentazione dei risultati di indagine sui bisogni, ed esposizione delle relative misure da adottare 

 
Priorità individuate 

 Aumento delle violenze familiari. Viene segnalato un aumento del 25% della violenza in 
famiglia. Durante il lockdown gli effetti nei rapporti umani sono stati di due tipi, uno qualitativo 
e uno quantitativo. Nel primo caso alcune situazioni esistenti sono migliorate mentre altre 
hanno accentuato i conflitti in alcuni casi anche pesantemente. Nel secondo caso c’è stata 
una forte diminuzione dei rapporti sociali.  

 Potenziare anelli di congiunzione tra istituzioni, scuola, famiglia.  

 

 
 

Dalla rilettura del percorso di UniVol. Appunti di viaggio sulla famiglia  

 
da “LA SOCIETÁ E LA FAMIGLIA AD UN PUNTO DI SVOLTA” 
Lezione del prof. Mario Bolzan Professore ordinario di Statistica Sociale, 
dipartimento di Scienze Statistiche Università degli studi di Padova (5/12/2019)  
 

 
“Non esiste un modo di essere o di vivere che sia migliore per tutti (…). 

La famiglia di oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta, è diversa 
perché le circostanze sono diverse.” E. Durkheim, 1888 

 

Vero è che la famiglia è il nucleo elementare più piccolo della società, ma è 

innegabile che sia anche la struttura più complessa. A determinare le sue 
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sfaccettature ci sono molti elementi: la diversità delle generazioni al suo interno, i 

comportamenti individuali, le tradizioni presenti in essa, addirittura culture diverse. 

Situazioni che devono necessariamente coesistere e sono collegate tra loro o 

comunque dipendenti l’una dall’altra. Con ruoli diversi, molto spesso in conflitto tra 

loro. La evoluzione sociale, i cambiamenti a volte repentini non lasciano spazio alle 

generazioni più anziane di adeguarsi rapidamente, provocando rallentamenti nella 

comunicazione e di conseguenza situazioni divergenti. Ogni componete familiare 

ha propri interessi, tempi da rispettare, comportamenti, di solito non condivisi. 

Lentamente ma inesorabilmente il concetto di “famiglia” cambia, passando da un 

modello in cui c’è un perno su cui ruota tutto, di solito il capofamiglia, a una comunità 

di individui, non sempre necessariamente legata da vincoli parentali o affettivi, 

provocando una disgregazione che sembra irreversibile. Nei casi in cui questo non 

accade significa che ci sono anticorpi ben sviluppati. Se vogliamo che la società 

continui ad esistere, la famiglia deve resistere. Non esistono più le vecchie famiglie 

rurali con nuclei di decine e decine di individui. La filiazione fino ai primi decenni del 

secolo scorso era molto numerosa, serviva manodopera nei campi. Ora è cambiato 

tutto, seguendo appunto le trasformazioni sociali, ovviamente imposte. Molti 

affermano che la cosiddetta “famiglia del Mulino Bianco” è morta. Questo è falso. 

Non è mai esistita. 

 

AREA PERSONE ANZIANE 
 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
30/06/2020 - Area persone anziane. Distretto Pieve di Soligo (II incontro del gruppo) 
 

 
Partecipanti  
Amministratori locali, responsabili di settore, sindacati, terzo settore. 

 
Metodo  
Verifica proposte con breve analisi della situazione. 

 
Priorità individuate 
Per le persone anziane il lockdown è stato particolarmente pesante data la precarietà e fragilità dei 
soggetti interessati. La chiusura delle RSA con conseguente sospensione del servizio diurno, il 
rimpatrio della maggior parte delle badanti, la riduzione complessiva dei servizi hanno lasciato nella 
solitudine le famiglie, facendo emergere anche nuove realtà.  

 
Proposte di intervento 

 Una mappatura attenta dei bisogni rilevati, e le risorse e i servizi disponibili (approntando un 
questionario da inviare a tutti i servizi sociali comunali e rappresentanti del Terzo Settore) 
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 Evidenziare le esperienze più significative 

 Attivare una rete di collaborazione con la comunità territoriale 
 
 
Gli interventi dovrebbero essere coordinati, per fornire servizi migliori, anche a livello intercomunale, 
attivando una rete di Comuni contermini, abbandonando l’individualismo amministrativo. 

 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
30/06/2020 - Area persone anziane. Distretto Asolo 
 

 
Partecipanti 
Amministratori locali, responsabili di settore, sindacati, terzo settore. 

 
Metodo 
Completamento discussione iniziata con breve analisi della situazione nel territorio. 
 

 
Priorità individuate 
Le azioni ritenute essenziali per tentare un ritorno alla normalità sono:  
- Una ricognizione degli anziani soli presenti sul territorio comunale 
- Informare gli anziani soli individuati mediante volantino informativo, dei servizi disponibili alla 
popolazione 

 
Proposte di intervento 

 attivare una sorta di “vicinato attivo”, assegnare ad associazioni i centri sollievo disponibili 
nel territorio, cercare di mantenere il più possibile la persona anziana nel suo contesto 
abituale, per ridurre al minimo il disagio per l’anziano, riducendo anche la spesa dovuta al 
ricovero. Evidenziare le esperienze più significative 

 sviluppare un sistema integrato tra comuni, riattivare i servizi.  

 far emergere i nuovi target di persone anziane a rischio isolamento sociale. Mappare i servizi 
attivi, i nuovi beneficiari, e uniformare e potenziare servizi.  

 percorsi formativi per le famiglie con anziani sia conviventi che isolati. 
 

 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
15/07/2020 - Area persone anziane. Distretto Asolo 
 

Viene comunicata la variazione giunta dalla Regione, sui tempi di consegna dei lavori relativi al 

PdZ. La data viene spostata al 31dicembre. Viene rilevato che il lavoro che sta compiendo la 

provincia di Treviso è in anticipo rispetto altre provincie, e che questo dovrà diventare piattaforma 

indicativa per interventi futuri.  

 
Partecipanti  
Terzo settore, amministratori, operatori sociali 

 
Metodo 
Verifica dei progetti individuati, modifiche per brevi aggiunte 

 
Priorità individuate 
Pressante richiesta di riaperture, ma l’ostacolo principale è la mancanza di fondi per sopperire alla 
carenza di personale. 

 
Proposte di intervento 



32 
 

 Sono seguite alcune indicazioni in ordine sparso su iniziative individuali.  

 Istituzione di un triage telefonico prima di accedere al servizio 

 Tenere una sorta di “diario clinico”, e seguire le norme stabilite da DPCM 

 Agire sulla resilienza della comunità e la sua capacità ad affrontare l’emergenza 

 Unificare tutti i regolamenti comunali sui servizi domiciliari, per una intesa migliore atta a 
condividere le prassi consolidate  

 Favorire l’invecchiamento attivo 
 

 

AREA DIPENDENZE 
 

Piano di zona di emergenza, ULSS 2 Marca Trevigiana 
24/06/2020 - Area dipendenze. Distretto Asolo  

 
Partecipanti  
Terzo settore, operatori sociali, amministratori locali. 

 
Metodo 
Verifica della bozza documento finale ed eventuali modifiche. 

Con la sospensione delle attività dei gruppi in presenza si è notevolmente per non dire azzerata la 

dimensione della socialità delle persone con problemi di dipendenza, nonché il ruolo di sostegno 

che i gruppi esercitano sul piano personale delle relazioni, sia nei confronti della motivazione al 

cambiamento, ma anche alla riduzione delle tensioni intrafamiliari generate dall’uso di alcool e 

sostanze. Nonostante ciò i gruppi hanno continuato, ove possibile la loro attività a distanza con 

telefono, o via web. La difficoltà maggiore è stata l’impossibilità di nuovi accessi, sia per la 

delicatezza con cui questi problemi devono essere affrontati, e la fragilità dei soggetti in questione.  

 
Priorità individuate 
- Garantire la continuità della rete di relazioni territoriali in sicurezza 
- Attività di prevenzione nel contesto attuale. Il lockdown ha provocato la sospensione dei 

progetti di prevenzione nella scuola, e la chiusura di tutti i contesti aggregativi ha comportato 
un isolamento sociale dei giovani. 

- Garantire percorsi di sviluppo personale con inserimento lavorativo 
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COERENZA fra progetto di stage ed esperienza vissuta 
 

Obiettivi prefissati – obiettivi raggiunti o 

parzialmente non raggiunti 

 

Argomenti affrontati in UniVol che ti 

sono stati utili nell’esperienza di stage 

 Verificare le attuali dinamiche in 

uso per capire i processi che 

portano a raggiungere decisioni.  

 Passare dal problema alla 

soluzione attraverso un percorso 

condiviso valutando i dati attuali, 

quelli previsti, e lo storico.  

 Verificare metodi di lavoro, 

processi decisionali confrontando 

le dinamiche delle discussioni con 

quanto appreso durante il corso 

frequentato. 

 

Sicuramente le lezioni proposte dal 

Prof. Romano Astolfo, “Analisi dei 

bisogni del territorio”, sono state 

fondamentali.  

Pur avendo indicazioni precise da Ca’ 

Foscari, nei tavoli di lavoro alcune 

metodologie sono state appena 

accennate. Posso dare evidenza di una 

prassi che tenta di aggiornarsi, ma che 

rimane piuttosto statica.  

 

DIFFICOLTÀ INCONTRATE 
 

Trattandosi di partecipazione a riunioni on-line a carattere istituzionale e a nome 

del CSV non avevo titolo per effettuare alcun intervento, nè audio nè video. Ho 

comunque interagito con il tutor predisposto da Csv Volontarinsieme. 
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PRO-ATTIVITÀ (indicare se hai avuto modo di proporre qualche piccolo 

suggerimento, spunto, idea o innovazione alla realtà ospitante) 

 

Non avendo mandato per intervenire direttamente alle discussioni la mia attività si è 

limitata a una osservazione esterna dei lavori. Ho approfittato per verificare metodi 

di lavoro, processi decisionali. Ho anche confrontato le dinamiche delle discussioni 

rapportandole a quanto appreso durante il corso frequentato. 

Dalla mia posizione ho potuto osservare, senza condizionamenti, la maggior parte 

delle fasi di preparazione dei progetti. Con particolare attenzione alle procedure, alla 

partecipazione, e alla elaborazione delle proposte.  

Fondamentalmente, le indicazioni fornite da Ca’ Foscari in fase preparatoria e 

propedeutiche al lavoro da svolgere sono state seguite, e nonostante la ristrettezza 

dei tempi, i partecipanti hanno prodotto dei risultati attesi.  

Sempre a causa del poco tempo a disposizione, alcune fasi della progettazione non 

sono state utilizzate, pur rispettando ampiamente l’impianto di base. Se mi è 

permesso vorrei proporre un suggerimento che potrebbe rivelarsi utile in futuro. Si 

tratta della possibilità di utilizzare lo strumento dello STRESS-TEST. Normalmente 

questa modalità di verifica viene utilizzata in campo industriale e finanziario. 

Consiste nel testare al limite delle possibilità un “sistema”, nelle condizioni peggiori 

che ci possano essere, finché cede, in modo da scoprire punti deboli e correggere i 

difetti. 

Nel caso nostro, trattandosi di azioni rivolte a risolvere problematiche già esistenti 

aggravate dal COVID-19, con difficoltà operative determinate dalle disposizioni 

DPCM, (distanziamento, protezioni individuali, logistica, trasporti ecc ) , sapendo che 

purtroppo è prevista una ulteriore recrudescenza del contagio, possiamo dire di 

avere una certa conoscenza di cosa potrebbe accadere in futuro. Tenendo conto 

anche che possiamo avvalerci di un altro strumento validissimo come la 

STATISTICA, potremmo provare a progettare gli interventi nelle peggiori condizioni 

possibili, in modo tale da essere pronti nel caso questo accadesse. Potrebbe essere 

un’idea. 

Credo comunque che in qualche caso, anche se molto flebilmente, questo sia stato 

fatto. 
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Infine, quale ritieni possa essere il VALORE AGGIUNTO finora acquisto in questa 

esperienza (sia sul piano umano, che sul piano delle conoscenze/competenze)? 

Partecipare alle discussioni relative ai Piani di Zona del comparto socio sanitario 

della ULSS 2 Marca Trevigiana, anche non potendo direttamente esprimere idee, 

opinioni, mi ha consentito di verificare come vengono prese decisioni che 

comportano le successive azioni di chi poi dovrà gestire i servizi in oggetto. È 

normale e sottinteso che ogni partecipante abbia un pregresso di convinzioni 

personali che non coincidono con quelle degli altri attori dei vari tavoli.  

L’osservazione mi ha permesso di assistere e comprendere i processi di 

mediazione, che necessariamente venivano attuati per evitare eventuali chiusure 

che avrebbero potuto irrimediabilmente precludere ad ogni soluzione. L’origine, 

ovvero la diversificazione delle aree di provenienza dei vari partecipanti ai tavoli, ha 

senz’altro favorito una maggiore espansione del mio angolo di veduta sui problemi 

trattati.  

Tutte le categorie con un peso più o meno determinante su decisioni che interessino 

la nostra società sono state rappresentate. Anche se ci sono stati momenti di isolate 

contestazioni su posizioni diverse, il risultato (al momento in cui scrivo) c’è stato. 

Purtroppo non ho potuto seguire direttamente la chiusura dei lavori, cosa che mi 

propongo di fare in seguito. 

Se mi è consentito un breve appunto personale ritengo che siamo ancora lontani da 

un vero cambiamento sulla gestione delle emergenze. Nei tavoli, pochi e isolati sono 

stati gli interventi improntati a una visione diversa su come si possono affrontare le 

emergenze. Ho avuto l’impressione che si continui a operare per “consuetudine”,  

ovvero si continui a operare sempre come si è sempre operato.  
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Sitografia 
 

.https://www.regione.veneto.it/ 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/ 

https://www.dsu.univr.it 

www.edscuola.it  

www.assistentesocialenelmondo.wordpress.com 

 

https://www.regione.veneto.it/
http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/
https://www.dsu.univr.it/

