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PRIMA PARTE
Le fonti normative, la lettura dei dati 
demografici, le funzioni e i numeri del 
Servizio Sociale, la rete sociale e dei 
servizi, i costi dei servizi
I. PREMESSA

Le  contraddizioni  e  le  difficoltà  che  caratterizzano  il  momento  storico  che 
attraversa il nostro Paese sono ben visibili anche nella nostra città.
Il numero della popolazione è in lenta crescita, soprattutto grazie al saldo positivo 
derivato dall’immigrazione.  I suoi abitanti sono poco meno di 116.000. In linea 
con le tendenze demografiche nazionali e regionali, anche Vicenza è una città che 
invecchia,  sia  perché  nascono  meno  bambini  sia  perché  la  vita  media  si  è 
allungata: per 100 giovani vicentini  con meno di 14 anni ci sono 161 anziani di 
età superiore ai 65 anni. Particolarmente rappresentata è la quarta età, i cosiddetti 
“grandi vecchi”  (over  80 anni),  che sono ormai quasi il 4% della  popolazione 
residente.  Altro  elemento  rilevante  è  che  l’apporto  in  termini  demografici 
rappresentato dalla popolazione migrante, anche per il numero di figli procapite, 
sembra  tendenzialmente  in  riduzione:  le  stesse  motivazioni  e  vincoli  che 
condizionano il numero dei figli nei cittadini italiani condizionano anche le scelte 
generative dei cittadini vicentini di origine straniera.
In  termini  di  risposta  dei  servizi  la  realtà  vicentina  è  un  territorio  capace di 
esprimere  potenzialità  e  risorse  importanti,  nonostante  i  tagli  che  a  livello 
nazionale hanno fortemente penalizzato il trasferimento  dalle Regioni  agli Enti 
Locali di risorse economiche.
Nei  diversi  Piani  di  Zona  delle  UU.LL.SS.SS.  della  provincia  di  Vicenza  la 
promozione  e  il  sostegno  della  famiglia  è  obiettivo  primario.  La  ricchezza 
rappresentata dall’Associazionismo, dal Volontariato e dal Terzo Settore integra e 
diversifica  le offerte a favore della  famiglia  e dei  suoi componenti.  I servizi,  i 
singoli  progetti,  le iniziative,  si declinano non solo  in ambito sociale  e socio-
sanitario ma anche in contesti educativi, culturali, sportivi. 
La galassia  dei  servizi  e  degli  operatori  che  si  occupano della  famiglia  è  un 
sistema  che,  per  evolvere  e  per  rispondere al proprio  mandato,  ha  bisogno  di 
un’organizzazione sufficientemente stabile,  capace di integrare finalità diverse e 
di  valorizzare  diverse  competenze.  Un  sistema  che  deve  essere  capace  di 
ascoltare e  far tesoro  delle  competenze  specifiche  delle  famiglie  stesse,  senza 
però scaricare su di loro funzioni e responsabilità che appartengono alla sfera del 
Pubblico.
Mettere  insieme,  riconnettere  a  diversi  livelli  e  nel  rispetto  delle  diverse 
responsabilità  le  politiche  tariffarie,  sociali  e  socio-sanitarie  a  favore  della 
famiglia non è facile;  richiede non solo una forte volontà politica ma anche una 
grande capacità organizzativa. D’altra parte sarebbe retorico e perdente pensare 
ancora una volta solo ad interventi settoriali. 
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Proprio  il  momento  di  particolare  fragilità  vissuta  e  percepita  da  tutti,  e  in 
particolare dalle fasce più deboli,  deve poter  rappresentare un’occasione e una 
risorsa per un ripensamento e una riprogettazione delle politiche sociali.

Obiettivo di questo lavoro è offrire un quadro completo sulla 
condizione oggi a Vicenza dei bambini, degli adolescenti e 
delle loro famiglie, dare indicazioni per aumentare il loro 
livello di benessere (inteso come fattore multidimensionale 
composto dalla valutazione della condizione socio - 
economica, relazionale, della salute e della partecipazione), 
nonché indicare quali sono le politiche e strategie percorribili 
a fronte della riduzione delle risorse economiche.

Alla stesura del presente Piano hanno collaborato:
- il  tavolo  di  lavoro  tecnico  permanente  per  la  gestione  dell'accoglienza  dei 

minori di età;
- l’U.O. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell’Azienda ULSS 6; 
- il Ser.T. dell’Azienda ULSS 6;
- il Servizio Statistica – Studi del Comune di Vicenza.

II. FONTI NORMATIVE

Il  corpus normativo  che fa  da sfondo agli  interventi  a favore dei  bambini,  dei 
ragazzi  e delle  loro  famiglie  è  ricco  e  articolato.  La legislazione  prevede  una 
suddivisione  delle  competenze  tra  organismi  centrali  e  regionali,  indicazioni 
comunitarie e loro applicazione da parte degli enti locali.

II.a Il contesto internazionale e nazionale
Indubbiamente con la sottoscrizione della  Convenzione  internazionale  dell’Onu 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 e il suo recepimento, con la L. 
176/91, nell’ordinamento  legislativo nazionale  si è avviato nel  nostro Paese un 
processo senza precedenti di attenzione alle condizioni di vita e di benessere delle 
bambine, dei bambini e delle loro famiglie.
Questo processo è avvenuto su piani diversi e tra loro convergenti: una crescente 
sensibilità  sociale  e  la  consapevolezza  delle  esigenze  di  soggettività  e  di 
partecipazione  delle  nuove  generazioni  e  delle  loro  famiglie;  una  produzione 
legislativa  e  normativa,  inerente  ai  vari  aspetti  di  promozione,  di  sostegno  e 
tutela;  un processo  diffuso e profondo che ha  prodotto una innovativa  cultura 
delle  politiche  di  settore,  delle  politiche  sociali  e,  solo  ultimamente,  delle 
politiche familiari1. 
Molte  sono  le  pubblicazioni  e  le  raccolte  dei  principali  atti  normativi  sulla 
materia2. Al fine di orientare gli operatori si riportano i riferimenti normativi dei 
principali  atti  legislativi  nazionali,  regionali  e  locali  (delibere 
dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda ULSS 6).

Principale normativa internazionale e nazionale;
� Convenzione  internazionale  sui  diritti  del  fanciullo  -  New  York  1989, 

ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176, artt. 1-43;
� Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli - Strasburgo 1996, 

ratificata dall’Italia con Legge 20 marzo n. 77, artt. 1-15;
1

 Si veda il  Piano d’Azione del Governo per l’infanzia e l’adolescenza 1997/1998, il  Piano 
Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 
2000-2001, il Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva 2002-2004 e il nuovo piano già deliberato dal Consiglio dei Ministri della 
precedente legislatura ma mai licenziato.
2 Si vedano in particolare le linee guida della Regione Veneto per la protezione e tutela del minore 
(2008).
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� Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 13, 24, 29-32, 111;
� Codice civile, artt. 330, 333, 336, 337, 337 bis-sexsties, 343, 344, 357, 360, 

403, 417, 2047, 2048;
� Codice Penale, artt. 328, 361, 362, 365, 527, 528, 564, 566-568, 570- 575, 

578-583, 583bis e ter, 584, 586, 588-591, 595, 600-602, 605, 609-611, 613, 
622;

� Codice di procedura Penale, artt. 103, 200, 331-335;
� Legge  4 maggio  1983 n.  184 - Diritto  del  minore ad una famiglia  (come 

modificata dalla L. 476/1998 e dalla L. 149/2001);
� Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre  1988  n.  448  – 

Approvazione  delle  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  imputati 
minorenni, artt. 6, 9, 28, 31;

� Decreto  legislativo  28  luglio  1989  n.  272  –  Norme  di  attuazione,  di 
coordinamento  e transitorie del  Decreto del  Presidente  della  Repubblica n. 
448/1988  recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  imputati 
minorenni, artt. 7-13;

� Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 - Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione,  cura e riabilitazione dei  relativi stati di tossicodipendenza, art. 
120;

� Decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  -  Conferimento  di  funzioni  e 
compiti  amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  e  agli  Enti  Locali,  in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

� Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico delle  disposizioni 
concernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione  dello 
straniero artt. 18, 19, 31-33, 35, 38;

� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999 n. 535 – 
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, artt. 
1, 5, 6;

� Legge  8 novembre 2000,  n.  328  –  Legge  quadro per  la  realizzazione  del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 1;

� Legge 3 aprile 2001 n. 119 - Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto 
professionale per gli assistenti sociali, art. 1;

� Codice deontologico degli psicologi italiani, 1997, artt. 11-13, 24, 25, 31;
� Codice deontologico dell’assistente sociale, 2002, artt. 12, 13, 22, 23-26;
� Codice deontologico dei medici italiani, 2006, artt. 10-28, 32, 35, 37, 38.

II. b La Regione Veneto
Nel Veneto le politiche per la deistituzionalizzazione hanno una lunga tradizione: 
la  Legge n.  55 del  1982 ha favorito una politica di promozione e conversione 
degli  istituti  di  grandi  dimensioni  attraverso  finanziamenti  in  conto  capitale 
erogati annualmente. Con il regolamento regionale n. 8/1984 vengono definite le 
caratteristiche strutturali e organizzative delle comunità familiari, delle comunità 
alloggio e dei gruppi famiglia, prevedendo la presenza in ogni comunità di figure 
professionali  quali  gli  educatori.  Sempre  il  regolamento  regionale  n.  8/1984 
norma  l’affido  familiare,  introducendo  l’indicazione  (seppure in  maniera  non 
vincolante) di assegnare un contributo mensile alla famiglia affidataria pari alla 
pensione minima INPS. 
Nella  programmazione  sociale  e  socio-sanitaria  si  è  sempre  insistito 
sull’accoglienza di tipo familiare e sui processi di riqualificazione degli operatori 
impegnati nei  processi di protezione e cura dei  bambini e dei  ragazzi.  Ciò ha 
portato  a  sviluppare  una  politica  attenta  alle  esigenze  di  formazione  e 
qualificazione che si è tradotta nella realizzazione di articolati percorsi formativi 
sui temi dell’affido familiare, dell’adozione internazionale, della presa in carico e 
trattamento  di  abuso  e  maltrattamento,  di  specifici  percorsi  formativi  per  gli 
operatori dei servizi di tutela e delle comunità di accoglienza. 
Nell’ambito del  grave disagio va segnalata la  nascita e il  funzionamento dei 5 
Centri  Regionali  per  l’abuso  e  il  maltrattamento,  servizi  di  secondo  livello 

5



integrati nella rete dei servizi. I Centri sono nati il 30 dicembre 2002 con DGR n. 
4031. La loro presenza e le loro attività sono state ulteriormente confermate e 
precisate successivamente con delibere di Giunta.
Nell’ottica di creare linguaggi, modalità e prassi comuni a tutto il sistema, sono 
stati importanti alcuni passaggi: 
- l’introduzione dell’accreditamento regionale delle strutture, i cui criteri per le 

comunità per minori sono stati costruiti in un contesto di coinvolgimento dei 
diversi attori impegnati nel territorio (L.R. 22/02 e DGR 84/2007);

- la  definizione,  nel  2008,  della  seconda  edizione  delle  linee  guida  per  la 
protezione  e  tutela  dei  minori  (DGR  n.  569  del  11/03/2008)  nate  da  un 
importante  e  consistente  lavoro  di  confronto  con  tutti  gli  operatori  del 
territorio (le prime linee guida erano state approvate con DGR n. 4312 il 29 
dicembre  2004)  con  il  supporto  fondamentale  dell’Ufficio  del  Pubblico 
Tutore dei Minori; 

- la definizione delle prime linee guida regionali per l’affido familiare (DGR n. 
3791 del 2 dicembre 2008);

- l’approvazione con Delibera n. 242 del 22 febbraio 2012 “[…] dei requisiti e 
degli  standard,  degli  indicatori  di  qualità  e  di  risultato,  degli  oneri  per 
l’accreditamento e della tempistica per l’applicazione, per le unità di offerta 
rivolte a minori/adolescenti in situazioni di disagio psicopatologico”;

- la definizione delle linee guida per l’adozione;
- la  definizione  delle  linee  guida  per  i  Centri  Regionali  per  l’abuso  e  il 

maltrattamento.

Oltre  alle  attività  sopra  descritte  ricordiamo quelle  attività  che hanno  un 
impatto  meno  consistente  sull’organizzazione  perché  legate  a  progetti  a 
termine, ma che influiscono fortemente sullo sviluppo del sistema dei servizi 
per la cura e la protezione. Queste sono:

- la formalizzazione dei Centri per l’Affido e la Solidarietà Familiare e l’avvio 
del progetto “marchio famiglia” per il sostegno di iniziative anche del privato 
a favore delle politiche familiari nel 2006, con la DGR n. 1855;

- l’avvio a partire dal 2001 di una serie di progetti di tipo sperimentale che 
hanno avviato processi di analisi e riflessività:

- il progetto sulle reti familiari (2005);
- il progetto regionale sulla deistituzionalizzazione (DGR n. 2234/04);
- il progetto Azimut sui minori stranieri non accompagnati, rinnovato 

con  il  Piano  triennale  di  interventi  2009-2011  –  prima  annualità 
(DGR n. 2570/2009).

Principale normativa regionale:
o DGR n. 2416 del 8 agosto 2008, "Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo 

dei servizi di protezione e tutela del minore – Biennio 2009/2010" [BUR n. 77 
del 16/09/2008];

o DGR n. 3898 del 9 dicembre 2008, Approvazione degli "Orientamenti per la 
comunicazione tra scuola e servizi sociali e socio-sanitari per la protezione e 
tutela  dei  diritti  dei  bambini  e  dei  ragazzi  nel  contesto  scolastico"  e  del 
"Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei minori della 
Regione Veneto,  l'Ufficio Scolastico Regionale  per  il  Veneto,  la Direzione 
Regionale dei  Servizi  Sociali  del  Veneto  e il  Centro Interdipartimentale  di 
ricerca  e  servizi  sui  diritti  della  persona  e  dei  popoli  dell'Università  di 
Padova" [BUR n. 2 del 06/01/2009]; 

o DGR n.  1635 del  15  giugno  2010,  "Riparto  del  Fondo  Regionale  per  le 
politiche  sociali  –  Sostegno  di  iniziative  a  tutela  dei  minori  (contributi  a 
soggetti pubblici e privati): asili nido e servizi innovativi, scuole d’infanzia, 
per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso 
famiglie e strutture tutelati per il 2010. L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 133" [BUR 
n. 55 del 06/07/2010]; 
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o DGR n.  1672 del  22 giugno 2010,  "Adesione  al progetto nazionale  per  la 
creazione  e  implementazione  del  sistema  informativo  sulla  cura  e  la 
protezione  dei  bambini  e  della  loro  famiglia  (S.In.Ba)"  [BUR  n.  57  del 
13/07/2010]; 

o DGR n. 2762 del 16 novembre 2010, Definizione del processo verso il “Piano 
d’azione regionale  per  l’infanzia,  l’adolescenza”  da  realizzarsi  nel  triennio 
2011-2013 [BUR n. 90 del 07/12/2010]; 

o DGR n. 3565 del 30 dicembre 2010, "Piano Regionale Infanzia, Adolescenza, 
Famiglia 2010" [BUR n. 4 del 14/01/2011]; 

o Decreto  Dirigente  Regione Veneto n.  388  del  26  ottobre 2010,  "Riparto del 
Fondo Regionale per le politiche sociali – Sostegno di iniziative a tutela dei 
minori  in  situazione  di  disagio  e  inserimento  presso  famiglie  e  strutture 
tutelati  per  il  2010.  L.R.  13.04.2001  n.  11,  art.  133,  in  attuazione  della 
Deliberazione della Giunta Regionale 1635 del 15 giugno 2010" [BUR n. 22 
del 18/03/2011]; 

o DGR  n.  509  del  19  aprile  2011,  "Documento  d'indirizzo"  dei  lavori 
preparatori  per  la  stesura  del  "Piano  d'azione  regionale  per  l'infanzia, 
l'adolescenza"  da  realizzarsi  nel  triennio  2011−2013  [BUR  n.  34  del 
10/05/2011]; 

o DGR n. 2043 del  29 novembre 2011, "Riparto del  Fondo Regionale per le 
politiche sociali  (L.R. 13.04.2001 n.  11 art. 13) – Sostegno  di  iniziative a 
tutela  dei  minori  in  situazione  di  disagio  e  inserimento  presso  famiglie 
affidatarie" [BUR n. 96 del 20/12/2011]

o DGR  n.  1974  del  22  novembre  2011,  Prosecuzione  del  "Piano  di 
riorganizzazione dei Consultori Familiari per potenziare gli interventi sociali 
a  favore delle  famiglie".  Legge  27 dicembre 2006,  n.  296 [BUR n. 94 del 
13/12/2011]; 

o DGR n.  2497 del  29 dicembre 2011, "Approvazione del  nuovo Protocollo 
Operativo per le Adozioni  Nazionali  ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 
184/1983)  e  delle  Linee  Guida  2011  sulle  Adozioni  Nazionali  ed 
Internazionali" [BUR n. 7 del 20/01/2012];

o Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 (BUR n. 53/2012) norme in materia di 
programmazione  socio-sanitaria  e  approvazione  del  piano  socio-sanitario 
regionale 2012-2016;

o Con DGR n. 1402 del 17 luglio     2012   [BUR n. 59 del 27.07.2012] è stato 
approvato il programma di interventi economici a favore delle famiglie con 
parti  trigemellari  e  delle  famiglie  con  numero  di  figli  pari  o  superiore  a 
quattro;

o Con  DGR n.  1908 del 18.09.2012 [BUR n.  83 del  09.10.2012] è  stato 
approvato il progetto pilota di attuazione della terza annualità dell'Accordo di 
Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili e sono stati ridefiniti gli 
obiettivi progettuali della seconda annualità.

II.c Il Comune di Vicenza
All’interno delle proprie funzioni e competenze, l’Amministrazione Comunale di 
Vicenza ha negli anni dedicato particolare attenzione all’area della famiglia e dei 
minori.
A partire dal 1988 il Comune ha assunto direttamente la regìa e la gestione del 
Servizio Sociale professionale a favore dei bambini e dei ragazzi che necessitano 
di interventi  di  protezione e tutela, per molti  anni anche svolgendo un ruolo di 
supplenza nei confronti di competenze socio-sanitarie, attraverso la costruzione di 
équipe integrate di psicologi, educatori e assistenti sociali. 
Dal  2011  il  Comune  e  l’Azienda  ULSS hanno  istituito,  come  da  indicazioni 
regionali,  un unico  servizio  dedicato  alla  protezione  e cura dei  bambini  e  dei 
ragazzi.
Anche  nell’ambito  della  promozione  dell’affido  familiare  l’Amministrazione 
vicentina ha svolto un ruolo riconosciuto a livello nazionale come innovativo e di 
stimolo: è stato tra i fondatori del Coordinamento nazionale dei Servizi Pubblici 
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per  l’Affido Familiare;  ha fatto parte del  gruppo regionale di  costruzione delle 
Linee  Guida;  ha  sostenuto  l’attivazione  dell’affido  in  tutto  il  territorio 
dell’Azienda  ULSS 6  sino  alla  definizione  di  un servizio  sovradistrettuale  (il 
Centro Affidi e Solidarietà Familiare, gestito dal Comune di Vicenza per conto 
della Conferenza dei Sindaci).
Nel 2003 il Comune di Vicenza ha promosso con l’Azienda ULSS 6 e l’IPAB di 
Vicenza la nascita del  Centro specialistico per il trattamento delle situazioni di 
grave maltrattamento e abuso sessuale “L’Arca” e ne è stato ente gestore sino al 
2008, data in cui la gestione è passata in carico all’Azienda ULSS.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata  al rapporto con il Privato Sociale 
per la realizzazione di un sistema integrato di risposta ai bisogni di accoglienza 
(residenziale,  diurna,  domiciliare):  l’Amministrazione  Comunale  infatti  ha 
attivamente partecipato alla fase sperimentale e di costruzione di buone prassi per 
la formulazione della  normativa regionale oltre a promuovere tavoli permanenti 
con le strutture e gli altri Enti coinvolti.

Principali atti dell’Amministrazione: 
D.C.C. n. 56 del  16/06/98, “Approvazione Programma triennale di intervento a 
tutela  dei  minori  -  Piano Territoriale di  risposta  ai bisogni  residenziali  e  semi 
residenziali dei minori - Schema di convenzione base”;
D.G. n. 463 del  17.12.2001, P.G. n. 34996/2001 “Piano di Accreditamento dei 
servizi e delle strutture residenziali e semi residenziali per la tutela delle bambine, 
dei  bambini e degli  adolescenti di Vicenza — Anni 2002 - 2004, in attesa dei 
criteri che la Regione Veneto stava per approvare per l’accreditamento”;
D.C.C. n. 76/2002, “Presentazione dell’Accordo di Programma per l’istituzione e 
la gestione del Centro prevenzione e trattamento per minori vittime di abuso tra il 
Comune  di  Vicenza,  l’ULSS  6  “Vicenza”  e  l’IPAB  Servizi  Assistenziali  di 
Vicenza (Centro ARCA);
D.C.C.  n.  18  dell’11/03/2003,  P.G.  n.  6821/2003  “La  famiglia:  una  politica 
organica, unitaria di rete in collegamento con i servizi attuali e programmati ad 
essa rivolti”;
D.G. n. 419 del 22/12/2004, “Progetto finalizzato all’individuazione e successiva 
assegnazione tramite indizione di un bando pubblico speciale di n. 8 alloggi siti in 
C. Corpus Domini  n.  23, della  durata di 3 anni, rinnovabili  di altri 2, a nuclei 
familiari composti da donne sole con figli minori a carico in situazioni di grave 
difficoltà abitativa e prive di rete parentale”;
D.G. n. 36, del  8/02/2008, P.G. n. 6603/2008 “Interventi sociali: istituzione del 
tavolo di lavoro tecnico permanente per la gestione dell'accoglienza dei minori di 
età e approvazione del protocollo di intesa”;
D.  G.  n.  313  del  22/10/2008,  n.  “attivazione  del  Centro  per  l’Affido  e  la 
Solidarietà familiare”
D.C.C. n. 8 del 11/02/2010, P.G. n. 10624/2010 “Recepimento del regolamento 
affidi e solidarietà tra famiglie” (istituzione CASF);
D.G. n. 282 del  18/07/2012, “Accordo di collaborazione tra l’Amministrazione 
Provinciale  di  Vicenza  e  il  Comune  di  Vicenza  per  il  trasporto scolastico  di 
studenti disabili frequentanti le scuole secondarie superiori”;
D.G. n.  237 del  20/06/2012, “Linee guida per  l’affidamento  a strutture sociali, 
accreditamento  dei  servizi  di  accoglienza  residenziale  e  semi  residenziale  per 
minori e mamme-bambini”.

A. I BAMBINI E I RAGAZZI A VICENZA E LE LORO FAMIGLIE

A.1 Perché i bambini, i ragazzi e le loro famiglie sono in carico ai 
Servizi Sociali
La classificazione delle cause per cui un nucleo familiare può essere conosciuto e 
sostenuto dal servizio sociale  tiene conto della  valutazione delle  caratteristiche 
del  nucleo  stesso.  La  valutazione  della  situazione  (evolutiva)  delle  famiglie 
individua il tipo di intervento necessario e di  conseguenza il servizio che se ne 
farà carico. 
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In questo senso il servizio sociale definisce la presa in carico per:

SOSTEGNO: tutte  quelle  azioni  dei  servizi  sociali,  sanitari  ed  educativi 
realizzati nelle  situazioni di  disagio quando comunque prevalgono gli  elementi 
protettivi nelle relazioni familiari.

Le situazioni di SOSTEGNO sono in carico al Servizio Sociale 
Territoriale e comprendono tutti gli interventi di sostegno economico, 
consulenza professionale, orientamento sociale e lavorativo, sostegno 
socio-educativo.

PROTEZIONE: tutte  quelle  azioni  integrate  tra  servizi  sociali,  sanitari, 
educativi che si realizzano nelle situazioni sfavorevoli in cui non si è in grado di 
prevedere, con ragionevole certezza, lo sviluppo di un possibile danno alla salute 
psicofisica del minore d’età, di una distorsione del suo sviluppo o di altri risultati 
patologici.

TUTELA: tutti quegli interventi dei servizi attivati per affrontare “atti e carenze 
che, in forma obiettiva e non transitoria, non assicurano al minore una situazione 
idonea  alla realizzazione del  suo sviluppo psico-evolutivo,  causando danni alla 
sua crescita fisica, affettiva, intellettuale e morale”3. 

Le situazioni di PROTEZIONE E TUTELA sono in carico al 
servizio dedicato, nato dall’accordo di programma per la 
gestione integrata con l’Azienda ULSS 6 nel 2011.

Come si evidenzia  dall’analisi dei  dati, considerati gli ultimi 4 anni, la crescita 
del numero di famiglie in carico ai servizi sociali ha interessato in particolare gli 
interventi di SOSTEGNO per interventi di Servizio Sociale, con un significativo 
incremento tra il 2008 e il 2010.

Le motivazioni della presa in carico possono essere così sintetizzate:

A.2 Quanti sono
Nel  2011 la  popolazione  trai 0  e  19 anni  a  Vicenza  era  composta  da  20.930 
persone, che rappresentano il 18,1 % della popolazione complessiva.
Riguardo  alla  popolazione  giovanile,  la  struttura  demografica  della  città  negli 
ultimi anni ha mantenuto un andamento relativamente costante: la percentuale di 
popolazione sotto i 15 anni è sostanzialmente stabile intorno al 13% dal 2002. Va 
comunque registrato un leggero incremento nel 2011 (% popolazione < 15 anni = 
13,6%)

3 Ufficio del Pubblico Tutore Regione del Veneto, Linee guida per i servizi sociali e socio-sanitari. La  
cura e  la segnalazione. Le  responsabilità nella protezione e  nella tutela dei diritti  dell’infanzia e  
dell’adolescenza in Veneto, Venezia 2008.
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Motivazione 
presa in 
carico

n. 
minori 
2008

% su 
pop. 

minori

n. 
minor
i 2009

% su  
pop.
mino

ri

n.  
minori 
2010

% su  
pop. 
mino

ri

n. 
minori 
2011 

% su  
pop.

Protezione 
e tutela

304 1,46 389 1,85 302 1,43 310 1,48

Sostegno 1362 6,54 1770 8,43 1933 9,20 1848 8,82
Totali 1666 8,01 2119 10,10 2235 10,64 2147 10,25



Diverse le percentuali se si analizza la provenienza.
Il  22,9% dei ragazzi tra 0 e 19 anni sono stranieri  (sono,  nel  2011, 4800). La 
percentuale di popolazione straniera sotto i 15 anni sul totale della  popolazione 
straniera è del 20,2%.
Altrettanto  significativi  sono  i  dati  statistici  relativamente  alle  tipologie  delle 
famiglie.  Le  coppie  con  figli  (italiane  e  straniere  complessivamente)  sono  il 
26,76% sul  totale  delle  famiglie,  di  cui  il  12,1% con un solo  figlio,  con  una 
variazione negativa del -1,% rispetto al 2010. 

Cresce invece il numero delle famiglie composte da un genitore 
solo con figli. Nel 2009 erano il 7,29%, nel 2010 il 9,27%, 
raggiungendo il 9,38% nel 2011.

A.3 Dove sono
La lettura  dei  dati  secondo  la  distribuzione  nelle  circoscrizioni  evidenzia  una 
sostanziale  uniformità  di  presenza  nel  territorio  cittadino  dei  minori, 
proporzionalmente  al  numero  di  abitanti  per  circoscrizione.  Il  dato  trova 
conferma nella rilevazione del carico di lavoro dei singoli servizi territoriali.

Indicatori di struttura demografica per ex circoscrizione- Anno 2011
EX CIRCOSCRIZIONE Indice di 

vecchiaia
Indice di 
dipendenza

Indice di 
ricambio

Età 
media

% pop. 
< 15 aa

% pop. 
15–64

% pop. 
>= 65

% pop. 
>= 75

% pop. 
>= 85

1 214,0 60,7 145,9 46,6 12,0% 62,2% 25,8% 15,1% 6,0%
2 161,6 61,6 130,8 44,1 14,6% 61,9% 23,5% 10,3% 2,8%
3 151,5 53,5 138,6 43,3 13,9% 65,1% 21,0% 9,2% 2,4%
4 177,2 58,7 142,4 45,0 13,3% 63,0% 23,6% 12,2% 4,1%
5 171,6 60,3 123,1 44,8 13,9% 62,4% 23,8% 12,3% 3,3%
6 150,2 54,4 119,4 43,5 14,1% 64,8% 21,2% 10,7% 2,9%
7 158,4 51,8 123,6 43,7 13,2% 65,9% 20,9% 10,2% 2,7%

Totale 166,4 56,9 131,3 44,3 13,6% 63,7% 22,6% 11,4% 3,5%
fonte: Database Anagrafico Comune di Vicenza

Diversa la situazione relativamente alla distribuzione della popolazione straniera, 
che  sembra  maggiormente  concentrata  nelle  circoscrizioni  6  e  7  (che 
congiuntamente accolgono il 37,3% della popolazione straniera residente) e nella 
circoscrizione 3.

Popolazione residente per ex circoscrizione e cittadinanza. Anno 2011
EX 
CIRCOSCRIZIONE

Italiani Stranieri % italiani 
sul totale

% stranieri sul 
totale

1 12.911 2.680 82,8% 17,2%
2 6.771 949 87,7% 12,3%
3 17.585 3.355 84,0% 16,0%
4 15.929 2.703 85,5% 14,5%
5 13.463 2.155 86,2% 13,8%
6 24.333 6.106 79,9% 20,1%
7 5.554 1.151 82,8% 17,2%
Senza fissa dimora    18    12 60,0% 40,0%
Totale 96.564 19.111 83,5% 16,5%

fonte: Database Anagrafico Comune di Vicenza

A.4 Chi sono i bambini e i ragazzi in carico ai servizi
Negli  anni  si  registra  una  crescita  costante  del  numero  e  delle  percentuali  di 
situazioni  di  bambini  e  ragazzi  in  carico  al  Servizio  Sociale  area  minori,  a 
conferma  del  peso e della  gravità della  crisi economica  e sociale  che anche il 
nostro territorio sta vivendo.
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Complessivamente nel 2011 sono state prese in carico 3.895 
persone che vivono in nuclei con minori di età, di questi 2.147 
sono minori di età.
Percentualmente significa che il 10,25% dei bambini e dei 
ragazzi residenti sono in carico al servizio sociale.

Le caratteristiche socio-demografiche della popolazione tra 0 e 19 anni residente 
a Vicenza e in carico ai Servizi Sociali fa riferimento ai dati sulla popolazione 
relativi al 2011.

Dati sui casi in carico per interventi di Servizio Sociale

Il dato più evidente è la concentrazione delle prese in carico nella fascia di età più 
bassa, in particolare sino ai 4 anni (sono 512 i bambini tra gli 0 e i 4 anni). E’ 
ipotizzabile che le spese derivate dalla riorganizzazione familiare e il pagamento 
della  retta  del  nido,  rappresentino  per  le  famiglie  elemento  di  seria  difficoltà. 
Diversamente,  i  dati  del  decennio  1998/2008  avevano  sempre  mostrato  una 
prevalenza, seppure in numeri assoluti non altissima, della fascia di età tra i 5 e 9 
anni. 
Relativamente alla provenienza delle famiglie in carico va registrata la conferma 
di un incremento costante del numero di utenza straniera rispetto agli italiani, che 
passa dal 55% in carico nel decennio 1998/2008, al 60,86% nel 2011.
Le famiglie italiane seguite dal Servizio Sociale nel 2011 sono pari al 39,14% (in 
numeri assoluti sono 473 famiglie).
Da sottolineare che l’incremento complessivo della popolazione straniera sui casi 
in carico trova in parte giustificazione nell’incremento della popolazione straniera 
residente  (nel  2008  era  di  16.766  unità,  nel  2011  era  pari  a  19.111)  e  alla 
particolarità che nella stessa popolazione residente la fascia di età maggiormente 
rappresentata è proprio quella tra gli  0 e i 4 anni (8,5% di tutta la popolazione 
straniera residente).

PROVENIENZA IN 
CARICO

% SU CASI  
IN CARICO

RESIDENTI % SU POP 
STESSA 
AREA 

NON DEFINITI, 
APOLIDI

17 0,46 42 40,48

ITALIA 1525 41,27 96564 1,58
EUROPA 149 4,03 2300 6,48
EXTRA U.E. 430 11,64 8097 5,31
ASIA 411 11,12 4170 9,86
AFRICA 1078 29,17 3687 29,24
AMERICA 85 2,30 815 10,43
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Fascia 
di età

% su pop. 
residente

0-4 10,00
5-9 9,12

10-14 3,34
15-19 6,70



NON DEFINITI, 
APOLIDI; 40,48

AMERICA; 10,43

AFRICA; 29,24

ASIA; 9,86
EXTRA U.E.; 5,31

ITALIA; 1,58

EUROPA ; 6,48

Particolarmente  rilevante  risulta  essere  la  situazione  della  popolazione 
proveniente dall’Africa. Infatti sulla popolazione totale di Vicenza i cittadini  di 
Stati africani sono solo il 3,6%, (in numeri assoluti 3.687 persone su un totale di 
residenti  di 115.675)4, mentre rispetto al totale delle persone seguite dai servizi 
sociali  la  percentuale  di  persone  di  nazionalità  africana  è  del  21,2  %.  Se 
consideriamo  solo  la  percentuale  delle  famiglie  in  carico  all’area  minori  dei 
Servizi Sociali la percentuale di famiglie di provenienza africana sale al 29,2%.

B) IL COMUNE PER I BAMBINI, I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE

B.1 Il Comune di Vicenza
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale è definito dalla normativa. Esso assume su 
di  sé  la  particolare  funzione  di  ente  individuato  per  la  programmazione,  la 
progettazione,  la  realizzazione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali  a  rete, 
l’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione 
delle risorse umane e finanziarie locali, la responsabilità sulla verifica e valutazione 
degli esiti.
I servizi e le prestazioni dedicate direttamente o indirettamente ai bambini, giovani e 
famiglie sono per l’Amministrazione una priorità realizzata da diversi Assessorati, in 
primis dall’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili  e dall’Assessorato 
alla Famiglia e alla Pace. Tra i principali servizi ricordiamo:

Dedicati ai Bambini: 
Affido familiare;Centri Diurni, sostegno economico,  Agevolazioni mensa scuole  
dell'infanzia,  primarie  e  secondarie  di  1  grado  anno  2012/203;  Asili  nido  -  
autorizzazioni e accreditamenti; Asili nido comunali; Asilo nido estate; Assegno 
di  maternità;  Assegno  nucleo  familiare;  Centri  estivi  2012;  Centro  per  la  
documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale; Citycard per primaria e  
secondaria di 1° grado; Citycard per scuola infanzia statale e comunale; Colonie  
Marine;  Contributi  economici  di  sostegno  per  situazioni  di  disagio  sociale;  
Ginnastica nei parchi - estate 2012; Ludoteca; Nido in famiglia; Parchi gioco /  
parchi  /  aree verdi;  Parchi  Via  dell'Ippodromo e Via  Bassano;  Protezione  e  
tutela dei minori; Rette di frequenza asili nido comunali; Spazio genitori asilo  
nido.

Dedicati ai Giovani:
Informagiovani;  Carta  giovani;  Centro  Giovanile  Tecchio;  Centro  Giovanile  
Zonatre; Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale;  

4 A titolo esemplificativo: a Vicenza risultano residenti 9 persone del Camerun, di queste 6 sono in 
carico ai servizi sociali.
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Connessione internet gratuita; Contributi economici di sostegno per situazioni di  
disagio  sociale;  Graffiti  Murali;  Informagiovani;  Nucleo  Informativo  del  
Comando Militare; Ostello olimpico; Pensionati/Alloggi; Protezione e tutela dei  
minori; Servizio civile nazionale e regionale.

B.2 Le funzioni del Servizio Sociale e degli operatori
Secondo il  "Nuovo  dizionario di  sociologia"  (De Marchi,  Ellena,  Cattarinussi, 
1987) «Il Servizio Sociale è una meta istituzione del  sistema organizzato delle 
risorse sociali  e una disciplina di  sintesi  che,  attraverso il  lavoro professionale 
dell’assistente  sociale  rivolto  a  individui,  famiglie  e  gruppi  in  situazioni 
problematiche di bisogno, concorre:
n alla rimozione delle cause del bisogno: infatti, ne ricerca la soluzione tramite 

un rapporto interrelazionale e l’uso delle risorse personali e sociali indirizzati 
a promuovere la piena e autonoma realizzazione delle persone; 

n a facilitare il rapporto cittadino - istituzioni; 
n a  collegare  il  bisogno  dei  singoli  al  sistema  dei  servizi  e  viceversa  e 

contribuisce  ai  processi  di  modifica  delle  istituzioni  prevalentemente 
considerate nell’ambito dei servizi sociali. 

I servizi e le attività dedicati ai minori possono essere così sintetizzati:

Ufficio Servizi attività 
Servizio  Sociale 
Territoriale 

Accoglienza,  segretariato  sociale,  progetti  personalizzati,  servizio 
sociale e di assistenza
Servizi socio-educativi e domiciliari
Inserimenti  in strutture residenziali e semiresidenziali,  emergenze 
abitative
Gestione affidi
Valutazioni Multidimensionali
Collaborazioni  con  soggetti  istituzionali  e  servizi  socio-sanitari  e 
sanitari
Programmazione formazione

Ufficio Prestazioni Contributi economici
Contributi famiglie affidatarie
Contributi statali e regionali con istruttoria comunale
Banca dati famiglie e utenti

Servizio  di 
Protezione e Tutela

Protezione e tutela dei minori (gestione associata Ulss) 
Definizione progetti quadro e progetti individualizzati
Gestione affidi

Centro per l’Affido 
e  la  Solidarietà 
Familiare (CASF)

Promozione dell’Affido familiare
Formazione e sostegno delle famiglie affidatarie
Promozione  di  altre  forme  di  solidarietà  familiare  (vicinanza, 
convivenza educativa)

B.3 Il servizio sociale territoriale
L’organizzazione  del  Servizio  Sociale  Territoriale  ha  sempre  privilegiato  la 
costituzione  di  équipe  multiprofessionali  di  operatori  preparate  per  la 
realizzazione degli obiettivi propri dell’area minori: la prevenzione del disagio, la 
promozione della famiglia e il suo sostegno nelle diverse fasi evolutive, la presa 
in carico  delle  situazioni  di  disagio.  L’orientamento  degli  interventi  è  sempre 
stato quello di affrontare i problemi dei minori e delle loro famiglie promuovendo 
le  capacità  educative  della  famiglia  stessa,  evitando  per  quanto  possibile 
l’allontanamento dei minori dal loro ambiente di vita.
Il progetto di  riorganizzazione dei  servizi, successivo alla  legge 328/2000, si è 
distinto nel territorio regionale per le innovazioni apportate: innanzitutto, in linea 
con  le  indicazioni  della  legge  328/2000 e  delle  esperienze  di  welfare-mix  già 
avviate  nel  territorio  cittadino,  l’Amministrazione  Comunale  ha  realizzato 
l’integrazione  tra  il  Servizio  Pubblico  e  il  Privato  Sociale,  valorizzando 
l’importanza crescente che il Terzo Settore assume anche nella gestione diretta di 
progetti  a  favore  della  comunità.  In  secondo  luogo,  al  fine  di  raggiungere 
l’obiettivo di promozione della famiglia, in accordo con il dettato normativo che 
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riconosce l’importanza  del  suo ruolo  peculiare  e  ne favorisce il  benessere,  ha 
realizzato un servizio formato da un insieme  di  professionalità  integrate tra di 
loro. 
In  particolare  dal  2004  le  équipe  vedono  al  loro  interno  la  presenza  degli 
educatori  professionali  che si  attivano per  conoscere le  risorse  del  territorio  e 
promuovere l’implementazione di una rete di sostegno a favore delle famiglie e 
dei  singoli  individui.  L’educatore  inoltre  affianca  l’assistente  sociale  nella 
definizione  dei  progetti  individualizzati,  sia  nell’ambito  del  Servizio  Sociale 
Territoriale che nel Servizio di Protezione e Tutela.
Obiettivo  del  Settore  è  quello  di  portare  a  compimento  la  riorganizzazione 
funzionale per garantire una risposta puntuale nel territorio, ma anche in grado di 
fronteggiare le nuove sfide che ci attendono.
Al momento il Servizio Sociale Territoriale prevede una riorganizzazione che fa 
riferimento  a Centri  Servizi  Sociali  Territoriali  (CSST), anche se dal  punto di 
vista  strutturale  continuano  ad  essere  presenti  i  presidi  territoriali  in  ogni 
circoscrizione. In particolare:
n CSST Centro Nord, comprendente le attuali zone 1, 4, 5, con 49.718 abitanti;
n CSST Sud Est, comprendente le attuali zone 2 e 3, con 28.820 abitanti; 
n CSST Ovest, comprendente le attuali zone 6 e 7, con 36.986 abitanti. 

Gli obiettivi della riorganizzazione dei Servizi Sociali Territoriali sono:
n sul piano organizzativo: una maggiore accessibilità del servizio ai cittadini e 

alle agenzie del territorio, il rispetto dell’orario di apertura, la sostituzione del 
personale  nelle  assenze  programmate,  l’equa  suddivisione  dei  carichi  di 
lavoro, l’individuazione di responsabili delle procedure operative territoriali; 

n sul  piano  operativo:  la  valorizzazione  del  segretariato  sociale,  il 
miglioramento delle procedure di presa in carico e cura dei cittadini  e delle 
famiglie, la possibilità di realizzare interventi e progetti di tipo preventivo;

n sul piano gestionale:  lo snellimento  delle procedure tecnico-amministrative, 
l’ottimizzazione  del  tempo-lavoro  degli  operatori,  una  migliore 
organizzazione dei processi di lavoro socio-sanitari. 
Relativamente  al numero  degli  operatori dedicati  si è scelto  di  prendere a 
riferimento il numero di minori residenti, considerato che la metodologia  di 
intervento prevede la definizione di progetti personalizzati per ogni bambino 
o ragazzo,  o  comunque  la  valutazione  della  singola  situazione  familiare a 
partire dalla composizione della famiglia.

B.3.1 Gli operatori del Servizio Sociale Territoriale
Nell’organizzazione del Comune di Vicenza, similarmente alla maggioranza delle 
realtà  con popolazione  superiore  alle 50.000 unità  e  in  maniera  conforme  alle 
direttive  regionali,  il  Servizio  si  è  articolato  per  garantire  personale  dedicato 
secondo la fascia di età (famiglie con minori, adulti, anziani). Relativamente ai 
servizi dedicati ai minori il personale è così suddiviso:
� CSST Centro Nord vede attualmente l’impiego di 2 assistenti sociali a tempo 

pieno;
� CSST Sud Est  vede  attualmente  l’impiego  di  2 assistenti  sociale  a  tempo 

pieno, ad una delle quali è stato affidato il progetto del centro Antiviolenza 
del Comune di Vicenza; 

� CSST Ovest vede attualmente l’impiego di 2 assistenti sociale a tempo pieno.
Il rapporto numero assistenti sociali / numero minori residenti è quindi così 
determinato.
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Il lavoro dell’assistente sociale si caratterizza per:
n territorialità:   

- l’assistente  sociale  è  un punto  di  riferimento  per  i  bisogni  di  tutta  la 
popolazione residente sul territorio;

- l’attenzione  non  è  solo  alla  "patologia",  ma  all’analisi  dei  bisogni, 
all’organizzazione  dei  servizi  e al coordinamento  delle  risorse per  una 
migliore qualità della vita della comunità;

n generalità:  
- ai servizi sociali territoriali può accedere qualunque tipo di utenza;

n unitarietà metodologica  : in linea generale prevede un modello di riferimento 
teorico le cui fasi sono:

- conoscitiva;
- valutativa;
- propositiva – decisionale;
- attuativa;
- di verifica;

n plurifunzionalità  : si prevede uno svolgimento contemporaneo di più funzioni:
- presa in carico dell’utenza;
- conoscenza dei bisogni e delle risorse della comunità;
- elaborazione di progetti;
- organizzazione e gestione di servizi;
- animazione e coordinamento di risorse comunitarie.

Nell’ambito degli interventi rivolti alle famiglie con minori, il Servizio Sociale 
Territoriale garantisce i seguenti interventi:
� sostegno  alla  genitorialità  negli  eventi  chiave  dell’evoluzione  della 

famiglia  che  a  volte  comportano  una  situazione  di  fragilità  con  la 
possibilità di interventi precoci e preventivi;

� interventi di mediazione familiare per la gestione di eventi critici;
� sostegno ai genitori di bambini disabili;
� lavoro con le famiglie di origine che presentano elementi di fragilità (con 

interventi  quali ad esempio la vicinanza solidale e altre forme di affido 
consensuale);

� condivisione  e  co-progettazione  con  la  famiglia  di  interventi 
personalizzati, in un regime di beneficità e di corresponsabilità.
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zone n. minori 
res. per 

zona

n. minori 
residenti per 

CSST

n. ore ass. soc per 
CSST

1 2456 8592 72
4 3321
5 2815
2 1487 5428 72
3 3941
6 5779 6958 72
7 1179

Totale 20.978 216



Il rapporto numero di minori/assistenti  sociali  può essere quindi considerato in 
linea con gli standard. Infatti, sebbene a livello nazionale non vi sia ancora una 
indicazione univoca relativamente agli standard di rapporto tra assistenti sociali e 
popolazione,  gli  atti  esistenti  definiscono  la  dotazione  minima  del  profilo 
professionale in rapporto di 1 assistente sociale su un numero di abitanti variabile 
tra i 5.000 e i 10.000 abitanti5.

L’altra figura professionale presente nel territorio e dedicata principalmente alle 
attività  con  i  minori  di  età  e  le  loro  famiglie  è  rappresentata  dall’educatore 
professionale,  figura  che  viene  garantita  grazie  ad  una  convenzione  con  una 
cooperativa sociale. 

Questi educatori sono presenti in tutte e tre i Centri Servizi Sociali Territoriali e 
specificamente: 
75 ore al mese assegnate alla CSST Centro Nord e Ovest; 
50 ore al mese assegnate alla CSST Sud Est. .

Le principali funzioni dell’educatore sono: 
n realizzare  la  rilevazione  delle  risorse  del  territorio  e  la  promozione  delle 

stesse attraverso la conoscenza ed il coinvolgimento delle realtà territoriali;
n sostenere,  dove  definito  dal  progetto  quadro,  colloqui  individuali  per  il 

sostegno alle famiglie;
n sostenere  il  minore  in  condizioni  di  disagio  e/o  disadattamento  socio-

ambientale;
n monitorare il contesto familiare e il minore nei contesti extra familiari con lo 

scopo di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
n osservare il  minore all’interno  del  contesto  familiare  al  fine di  valutare in 

équipe quali siano le tipologie di intervento più idonee da porre in atto;
n sostenere  il  minore  durante  l’inserimento  dello  stesso  nelle  strutture 

scolastico-educative e di formazione professionale;
n sostenere azioni di riduzione delle inadempienze scolastiche;
n favorire l’inserimento lavorativo per i casi già seguiti;
n promuovere interventi educativi rivolti a piccoli gruppi di minori o familiari.

In tutte le sedi di servizio sociale sono presenti gli impiegati amministrativi, che 
svolgono un importante lavoro di filtro, di orientamento del cittadino, di disbrigo 
delle pratiche amministrative, anche relativamente ai diversi benefici economici 
erogati dalla Regione Veneto.
Gestiscono  inoltre,  attraverso  l’Ufficio  prestazioni,  l’erogazione  dei  contributi 
economici, la banca dati informativa e garantiscono la correttezza delle procedure 
amministrative. 

B.4 Il Servizio di Protezione e Tutela 
Il  Servizio  è  nato  nel  2011  (D.G.C.  n.  79/2010)  grazie  alla  sottoscrizione 
dell’Accordo  di  Programma  con l’Azienda  ULSS 6,  per  la  gestione  associata 
delle funzioni tecniche in materia di protezione e tutela dei minori. L’accordo ha 
consentito una diversificazione delle funzioni di Servizio Sociale, prevedendo il 
distacco di alcuni operatori presso il servizio integrato.
L’accordo con l’Azienda ULSS 6, prevede che il servizio di Protezione e Cura 
dei bambini e degli adolescenti garantisca:
n interventi nell’ambito della protezione  . Le finalità sono: 
� la presa in carico della situazione e del minore a rischio, all’interno di un 

processo  che  prevede  tre  diverse  fasi:  valutativa,  diagnostica  e 
trattamento;

5 1  ogni  5.000  in  Basilicata  e  Sicilia;  1  ogni  7.000  in  Abruzzo;  1  ogni  10.000  in 
Campania.
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� la  responsabilizzazione  delle  figure  genitoriali  di  riferimento  sulla 
necessità di attivare una serie di interventi di sostegno rivolti al minore e 
alle altre persone significative appartenenti al suo contesto di vita;

� il monitoraggio e la vigilanza sulle situazioni di rischio per il minore;
n interventi nell’ambito della tutela  . Le finalità sono:
� la valutazione e la constatazione di un eventuale pregiudizio, con l’avvio 

delle  conseguenti  azioni  di  tutela  del  minore  volte  a  proteggerlo  e  ad 
interrompere le possibili evoluzioni lesive;

� l’accoglimento delle istanze del minore (ascolto diretto anche in ambito 
giudiziario) attraverso un supporto vigilante da parte dei servizi; 

� la  presa  in  carico  del  minore e  della  sua famiglia  anche  attraverso  le 
forme di tutela disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Gli interventi nel contesto della tutela sono attivati attraverso:
� l’analisi e la valutazione sulla capacità del contesto familiare di soddisfare e 

di farsi carico dei bisogni dei minori presenti;
� l’ascolto del minore;
� il collocamento del minore in luogo sicuro e protetto in caso di emergenza o 

se disposto dall’Autorità Giudiziaria; 
� il collocamento del  minore con la madre se consenziente  in luogo sicuro e 

protetto nei casi dove sia disposto dall’Autorità Giudiziaria o nelle situazioni 
di violenza domestica;

� le azioni di diagnosi, di sostegno, di prognosi e cura;
� la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le situazioni di pregiudizio e di 

emergenza.

B.4.1 Gli operatori del Servizio di Protezione e Tutela 
Per quanto riguarda la gestione della Protezione e Tutela dei Minori, l’accordo di 
programma con l’Azienda ULSS 6 ha previsto il distacco, presso il Servizio di 
Protezione e Tutela dei Minori, di personale comunale.
L’Equipe  del  Servizio  di  Protezione  e  Tutela  dei  bambini  e  dei  ragazzi  è 
composta dalle seguenti figure professionali:
� n°  1  direttore  del  servizio  per  n.  10  ore  settimanali,  individuato  tra  il 

personale dell’Azienda ULSS;
� n° 4 assistenti  sociali  a  tempo  pieno  in  distacco  funzionale,  di  cui  1 con 

funzioni di capo progetto in distacco dal Comune di Vicenza;
� n° 1 collaboratore sociale a tempo pieno in distacco dal Comune di Vicenza;
� n° 2 psicologi-psicoterapeuti individuati tra il personale dell’Azienda ULSS; 
� n° 1 educatore  part-time  a  18  ore  settimanali  individuato  tra  il  personale 

dell’Azienda ULSS;
� n° 1 amministrativo part-time a 18 ore settimanali individuato tra il personale 

dell’Azienda ULSS.

B.5 Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare
L’istituto  dell’affido  familiare  è  stato,  sin  dal  1988,  uno  degli  interventi 
privilegiati  dall’Amministrazione  Comunale  per  garantire  al  minore  di  età  il 
diritto ad una famiglia, anche quando la situazione del suo nucleo biologico rende 
necessario un allontanamento temporaneo. Il Comune di Vicenza, fondatore del 
Coordinamento  Nazionale  dei  Servizi  Pubblici  per  l’Affido  Familiare,  ha 
maturato  negli  anni  importanti  esperienze  riconosciute  a  livello  nazionale  e 
sperimentato, con il decisivo contributo delle associazioni di famiglie affidatarie, 
forme  diverse  di  accoglienza  dei  bambini:  dall’affido  diurno  a  forme  di 
prevenzione  dell’allontanamento  del  bambino  quali  ad  esempio  la  vicinanza 
solidale tra famiglie. Particolare rilevanza ha assunto nel tempo il rapporto con la 
Rete  delle  Famiglie  Affidatarie,  disciplinato  da  convenzione,  che  garantisce 
modalità costanti di sensibilizzazione e promozione dell’affido.

B.5.1  Gli  operatori  del  Centro  per  l'Affido  e  la  Solidarietà 
Familiare
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Dal 2008 il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) ha assunto una 
dimensione  sovra  comunale,  anche  per  rispondere  al  mandato  regionale  che 
chiedeva  la  realizzazione  di  un CASF per  ogni  ambito  ULSS. La  gestione  è 
quindi delegata al Comune di Vicenza dalla Conferenza dei Sindaci. Il protocollo 
prevede  l’impiego  di  personale  dedicato:  una  assistente  sociale  a  28  ore 
settimanali  (delle  quali  10  per  il  coordinamento  del  servizio)  messa  a 
disposizione dal Comune di Vicenza, una assistente sociale a 24 ore, assunta dal 
Comune  di  Vicenza  su  finanziamento  derivato  dai  contributi  dei  Comuni 
dell’ambito territoriale e due psicologi per un totale di 40 ore settimanali.

C) GLI INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE: DATI QUANTITATIVI ED 
ECONOMICI

C.1 Gli interventi di sostegno al bambino, al ragazzo e al nucleo 
familiare
Il  numero  complessivo  di  persone  (genitori,  bambini,  ragazzi)  in  carico  al 
Servizio  Sociale  Territoriale  è stato nel  2011 di  2147. I  nuclei  beneficiari  che 
hanno usufruito complessivamente di prestazioni (inclusi i contributi economici a 
qualsiasi titolo erogati, gli appartamenti di emergenza per problemi strettamente 
alloggiativi,  il  sostegno alla  genitorialità,  gli  inserimenti  in  centri  diurni,  ecc.) 
sono stati complessivamente nello stesso periodo 454.
Il dato, per quando dedotto,  indica che per la maggioranza delle  situazioni si è 
trattato  di  accessi  al  Servizio  Sociale  professionale,  ossia  principalmente 
attraverso  attività  direttamente  prestate  dalle  assistenti  sociali  in  termini  di 
consulenze, segretariato, lavoro di rete, attivazione di risorse informali.

Il  dato,  coerente  con  le  più  recenti  analisi  da  parte  dell’Istat6 e  con  l’attuale 
dibattito all’interno della comunità professionale degli assistenti sociali, evidenzia 
come la riduzione delle risorse disponibili ponga nuovamente (come è avvenuto 
negli anni immediatamente dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni ’70 
prima delle grandi riforme del welfare) la figura professionale (assistente sociale 

6 Nella categoria dei servizi, la più importante voce di spesa è rappresentata dal Servizio Sociale 
Professionale,  che  offre  a  singole  persone  o  a  nuclei  familiari  interventi  di  consulenza  e 
informazioni sulla rete dei servizi, prende in carico gli utenti e li aiuta nell’individuazione dei propri 
bisogni e nell’attivazione di percorsi atti a superare le difficoltà. Gli utenti presi in carico nel 2008 
sono oltre 677.000, con una spesa media pro capite di circa 200 euro (report Istat relativo alla spesa 
dei Comuni nel 2008, pubblicato il 19 aprile 2011).

RAPPORTO SERVIZI SOCIALI  E PRESTAZIONI

serv. soc.
67%

prestazioni
33%
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o educatore) quale risorsa centrale per il singolo utente, ma anche per la comunità 
nella quale è inserito il servizio.

L’analisi  delle  motivazioni  per  cui  i  nuclei  familiari  si  rivolgono  al  Servizio 
Sociale Territoriale conferma la prevalenza di richiesta di consulenze. Il termine 
indica le richieste relative:
- alle  attività  di  segretariato  sociale:  informazioni  per  accedere  a  servizi  e 

prestazioni, informazioni per la ricerca alloggio, lavoro, ecc.;
- agli  interventi  di  consulenza  professionale:  mediazione  nelle  situazioni  di 

conflitto,  sostegno  in  transizioni  personali  o  familiari  critiche,  analisi  e 
attivazione delle risorse presenti nel nucleo e nel contesto familiare, ecc.;

- all’attivazione delle risorse della rete sociale e istituzionale: incontri con la 
scuola, attivazione e coordinamento del volontariato, rapporti con l’Azienda 
ULSS,  coordinamento  degli  interventi  per  la  presa  in  carico  sociale, 
coordinamento degli interventi di educatori, addetti all’assistenza, ecc.;

consulenze e serv. 
Soc.; 47,81

disagio economico; 
39,40

disabilità; 2,78

emergenza sociale; 
0,07

disagio personale 
minore; 5,23

comportamenti 
inadeguati; 1,39

inoccupazione; 1,19

fragilità educativa; 
2,12

C.2 Gli interventi di protezione e tutela del bambino, del ragazzo e 
l’aiuto al nucleo familiare
Nell’anno 2011 il Servizio Protezione e Tutela ha preso in carico 300 minori che 
afferiscono a 202 nuclei. Per l’anno 2012, alla data del 20 novembre, il numero 
dei minori in carico erano 342 afferenti a 222 nuclei familiari.
I minori seguiti sono per la maggioranza di genere maschile: 172 minori (57 %) 
contro 128 (43%) di genere femminile.
I minori  sottoposti  a provvedimenti  dell’Autorità  Giudiziaria  (A.G.) sono stati 
114, corrispondenti a 74 famiglie.
Per  gli  altri  minori  in  carico  (senza  provvedimento  dell'A.G.)  l’esigenza  di 
protezione  è  prevalente,  ma  non  vi  sono  i  presupposti  per  una  segnalazione 
all’Autorità  Giudiziaria  e,  sulla  scorta  del  principio  di  beneficità,  tutti  quegli 
interventi  che consentono al minore e ai suoi familiari di  trovare un equilibrio 
accettabile vengono attivati con il consenso dei genitori.
I minori  seguiti  provengono in prevalenza dalla  zona 6 della  città (85 minori), 
corrispondente  ai quartieri di San Lazzaro,  San Felice,  Santa Bertilla,  Cattane, 
che sono tra i  più  popolosi  della  città  e 
dove  l’edilizia,  anche quella  denominata 
ERP (residenziale pubblica), ha avuto nel 
corso  di  quest’ultimi  anni  maggior 
sviluppo. Il secondo bacino di utenza è la 
zona  1  (centro  storico)  con  51  minori 
seguiti. 

I  minori  sono  prevalentemente  di 
nazionalità  italiana,  solo  89  gli  stranieri 
(30%  del  totale).  Degli  89  stranieri  in 
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carico (30% del totale) la nazionalità più rappresentata è quella  serba (17 casi), 
seguita da quella rumena (12 casi).

Se si analizza la situazione familiare dei minori presi in carico, 157 di loro vivono 
in famiglie con genitori separati, 16 sono i minori riconosciuti dalla sola madre, 
17 i minori orfani di uno o entrambi i genitori, 4 i minori in stato di abbandono o 
adottati nel corso del 2011. 

La  percentuale  dei  minori  che  non  vivono  con  la  famiglia  “originaria”, 
intendendo per essa il nucleo iniziale costitutivo la famiglia, sommati ai minori 
riconosciuti dalle sole madri, è quindi di quasi il 65%. 

Se  invece  si  scompone 
l’utenza  secondo  le 
problematiche  di  presa  in 
carico,  è  prevalente  la 
condizione  di  conflittualità 
familiare, che sommata alle 
condizioni  di  difficoltà 
genitoriali, ammonta a 161 
casi,  più  del  50%  delle 
prese in carico.

Dei  300  minori  in  carico, 
125 hanno anche usufruito 
di  un  supporto  attraverso 
un  servizio  strutturato. 
Alcuni  di  essi  hanno 
usufruito di più servizi  nel 
corso  dell’anno,  nel  qual 
caso si è considerato quello 
prevalente.

SERVIZI ATTIVATI 2011 n.

COMUNITA’ RESIDENZIALE 41
AFFIDO RESIDENZIALE 30
CENTRO DIURNO 16
SOSTEGNO SOC. EDUCATIVO 13
VICINANZA SOLIDALE 7
COMUNITA’ TERAPEUTICA 7
COMUNITA’ DIURNA 5
AFFIDO PREADOTTIVO 3
AFFIDO DIURNO 3
TOTALE 125

Il Servizio di Protezione e Tutela interviene anche nei casi di minori stranieri non 
accompagnati  (MSNA)  che  vengono  trovati  in  città  e  inseriti  dalle  Forze 
dell’Ordine in struttura. Nel 2011 i MSNA inseriti in un percorso di sostegno con 
l’inserimento in residenzialità sono 4. Altri sono transitati uno o due giorni per 

20

MINORI PRESI IN CARICO 2011 
FAMIGLIE SEPARATE 157
RICOMPOSIZIONE MADRE  16
ORFANO DI MADRE   9
ORFANO DI PADRE   7
MINORE IN ABBANDONO   2
ADOZIONE   2
ORFANO GENITORI   1
TOT. 194



Vicenza  e  accompagnati  in  struttura,  per  poi  allontanarsi  senza  dare 
comunicazione.  Quest’ultimi  sono  prevalentemente  di  origine  tunisina, 
provenienti  dall’ultima  ondata  migratoria  e  non  sono  stati  considerati  come 
minori in carico.

C.3 Il costo dei servizi
La definizione della spesa sociale sostenuta dall’Amministrazione Comunale per 
le prestazioni e i servizi alle famiglie con minori e ai bambini e ai ragazzi è un 
indice  complesso,  che  richiede  rilevazioni  specifiche  e  di  non  facile 
composizione.
Secondo l’Istat, che cura annualmente il rapporto sulla spesa sociale dei Comuni 
Italiani, per “spesa” si devono intendere gli impegni di spesa in conto d’esercizio 
di competenza di Comuni e associazioni di Comuni, per l’erogazione dei servizi e 
degli  interventi  socio-assistenziali.  Devono  essere  incluse  le  spese  per  il 
personale, per l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e servizi 
(spesa  gestita  direttamente).  Nel caso in  cui  il  Servizio  venga  gestito  da altre 
organizzazioni  (ad  esempio  cooperative  sociali)  la  spesa  è  data  dai  costi 
dell’affidamento  a terzi  del  Servizio (spesa gestita  indirettamente).  La spesa  è 
indicata  in  euro,  al  netto  della  compartecipazione  degli  utenti  e  del  Servizio 
Sanitario Nazionale.

A  livello  nazionale  nella  spesa  dedicata  alle  famiglie  con  figli  minori  sono 
ricompresi i costi degli  asili nido,  che rappresentano la voce più alta (il 56% di 
tutte le risorse impiegate).
La popolazione di riferimento è quella composta dal numero di componenti delle 
famiglie con almeno un figlio minore di età.
I dati regionali,  al netto delle spese per gli asili nido,  rilevano una spesa media 
pro-capite di 170 euro7.

C.4 La realtà vicentina
Il confronto tra i dati nazionali e locali è uno dei nodi critici per il controllo di 
gestione  e  una  corretta  programmazione  degli  interventi.  I  dati,  raccolti 
annualmente dai Comuni, vengono trasmessi alle Regioni e da queste inviati alle 
sedi centrali aggregate per  provincia.  La difformità  nella  raccolta dei  dati, solo 
parzialmente  ammortizzata  dalle  definizioni  del  nomenclatore  nazionale  delle 
prestazioni  dei  servizi  sociali  (non  ancora normato),  rende molto  complesso  il 
confronto tra i dati. Una prima analisi evidenzia  comunque come a Vicenza,  al 
netto della spesa per gli asili nido,  la spesa sostenuta per le famiglie con minori 
vede una quota pro capite più bassa della media nazionale ma in costante crescita.

Anno spesa  
servizi 
sociali

famiglie con 
minori*

spesa pro 
capite

2008 € 1.654.786 11940 € 139
2009 € 1.913.823 12014 € 159
2010 € 2.002.372 12022 € 167
2011 € 2.010.612 11939 € 168

* si intende il numero delle persone che fanno parte di famiglie in cui vivono minori di età

Le voci che compongono tale spesa, al netto della spesa per il personale e quelle 
relative alla quota versata all’Azienda ULSS per i servizi delegati (disabilità), per 
l’anno 2011 possono essere così specificate:

TIPOLOGIA n.  
beneficiari

Quota complessiva % sul  
totale 
della 
spesa

7 Istat.it, Interventi e servizi sociali dei Comuni, 12/04/2012, dati riferiti 2009, tavola 22.2
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Spesa per servizi che favoriscono la 
domiciliarità e sono finalizzati alla 
permanenza del bambino nel proprio 
contesto di vita anche a fronte di difficoltà 
familiari (integrazione dell’équipe con 
educatori, centro diurno, sostegno socio 
educativo, contributi economici per 
locazione, inserimenti in strutture mamme 
e bambini)

950 € 680.227,00 33,83

Spesa per il sostegno al reddito di famiglie 
in temporanea difficoltà economica 
(contributi straordinari, pagamento 
utenze)

499 € 190.208,00 9,46

Spesa per l’accoglienza residenziale di 
bambini e ragazzi allontanati dal nucleo 
familiare, affido familiare, inserimento di 
minori stranieri non accompagnati

215 € 1.139.827,00 56,70

L’accoglienza  in  centri  e  comunità  residenziali  (senza  considerare  l’affido 
familiare) rappresenta un’altra componente importante della spesa, coerentemente 
con quanto emerge dalla valutazione complessiva dell’Istat sulla spesa sociale dei 
Comuni in tutta Italia.8

* senza considerare le spese del personale

A Vicenza la spesa media annua per ogni accoglienza nel 2011 
è stata di € 5.560,00 e rappresenta una percentuale di poco 
inferiore al 50% della spesa complessiva. 

L’analisi  della  spesa  articolata  relativamente  al  tipo  di  accoglienza  evidenzia 
come la spesa procapite per l’affido continui ad essere sensibilmente inferiore di 
quella per le strutture residenziali. 

8 Istat, Interventi e servizi sociali dei Comuni, Aprile 2012, pubblicazione on line. I dati raccolti dai 
Comuni italiani relativamente alla spesa pro capite sostenuta nel 2009 per l’inserimento in struttura 
residenziale è di circa 12.000 euro pro-capite, evidenziando una forte differenza con quanto invece 
speso dall’Amministrazione Comunale di Vicenza. Altri 22.800 utenti hanno ricevuto contributi e 
integrazioni alle rette per il soggiorno in strutture residenziali convenzionate con i Comuni, con una 
spesa media per utente di circa 13.000 euro.
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Anno spesa compl 
per 
inserimenti 
strutture

n. 
inseriti

pro capite 
utente per 
inserimento

affidi 
attivati

spesa compl 
per affidi

pro capite 
utente per  
affido

pro capite 
utente 
complessivo

2008 € 870.713,28 100 € 8.707,13 70 € 286.054,43 € 4.086,49 € 6.804,52

2009 € 900.210,07 99 € 9.093,03 68 € 262.612,00 € 3.861,94 € 6.963,01

2010 € 961.614,83 119 € 8.080,80 61 € 201.044,73 € 3.295,82 € 6.459,22

2011 € 956.461,36 172 € 5.560,81 48 € 183.365,52 € 3.820,12 € 5.181,03

anno Spesa complessiva per 
servizi sociali dedicati 

ai minori*

spesa per strutture 
residenziali

% spesa per strutture

2008 € 1.654.786 € 870.713,28 52,62
2009 € 1.913.823 € 900.210,07 47,03
2010 € 2.002.372 € 961.614,83 48,02
2011 € 2.010.612 € 956.461,36 47,6



Relativamente agli strumenti di protezione, la contrazione della 
spesa tra il 2010 e i 2012 può essere attribuita a più fattori: 
una maggiore attenzione al mantenimento del bambino nella 
propria famiglia; il ricorso a forme di sostegno diurno e 
domiciliare; la riduzione del numero di giorni in strutture 
residenziali (in particolare negli inserimenti mamma con 
bambino).
Sicuramente dovrà essere effettuato, nei prossimi anni, un 
attento monitoraggio, per il necessario controllo della spesa.

La lettura dei costi dei servizi conferma comunque la percezione degli  operatori 
del  Privato  Sociale  e  dei  tecnici  dell’Amministrazione:  l’impatto  della  crisi 
economica  è  stato  percepito  in  maniera  molto  forte  nel  corso  del  2011,  con 
evidenti e documentati riscontri nei cambiamenti delle voci di costo.

Nelle  prestazioni  erogate dal Servizio Sociale Territoriale,  particolare rilevanza 
assumono i “contributi economici”, termine col quale vengono ricomprese tutte le 
erogazioni dirette alle famiglie finalizzate al sostegno al reddito, al pagamento di 
utenze e affitti, di contributi per l’integrazione del  pagamento delle rette per le 
strutture residenziali, alla mensa scolastica o all’inserimento presso gli asili nido, 
nonché al sostegno di spese straordinarie.

 Anno 2008 2009 2010 2011 
Nuclei 
beneficiari

174 369 488 343

Risorse 
erogate

€ 176.237,00 € 190.687,07 € 260.133,16 € 263.329,65

A  fronte  di  una  crescita  delle  risorse  erogate  vi  è  stata  sino  al  2010  una 
corrispettiva crescita del  numero di utenti. Nel 2011 a fronte di una sostanziale 
parità di  risorse (derivata  dalla  impossibilità  di  prevedere un incremento  delle 
risorse  allocate)  il  numero  degli  utenti  diminuisce  sostanzialmente,  a 
rappresentare che gli interventi economici pro capite sono stati più alti.

INTERVENTI ANN
O

INDICATORI DI OFFERTA EROGATA

Contributi economici per 
pagamento canoni 
locazione

2008 nr. utenti 
assistiti

6 totale 
risorse 
impiegate

€ 2.978,98
2009 31 € 20.619,09
2010 58 € 28.136,45
2011 36 € 93.281,42

Contributi economici 
straordinari

2008 nr. utenti 
assistiti

174 risorse totali 
erogate

€ 43.764,36
2009 183 € 30.220,16
2010 322 € 62.680,38
2011 249 € 84.046,19

L’andamento  dei  dati  mostra  con  tutta  evidenza  che  il  problema  abitativo, 
ponendosi come elemento di criticità, è elemento da tenere in considerazione per 
la definizione delle politiche sociali.

La distribuzione delle risorse economiche secondo la nazionalità mostra come la 
maggioranza dell’impegno  economico  sia a favore delle  famiglie  straniere con 
minori, in particolare per il sostegno al mantenimento dell’alloggio (dati 2011).
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D) LE RELAZIONI DI RETE DELLA COMUNITÀ LOCALE

A guidare il rapporto tra il Comune di Vicenza, le Associazioni categoriali, il Privato 
Sociale, il Terzo Settore e il Volontariato è il concetto costituzionale di sussidiarietà. 
Non solo nella tradizionale accezione di sussidiarietà “verticale” (intesa come “non 
faccia il pubblico ciò che può fare il privato, orientato e controllato dal pubblico”), 
ma anche in quella più innovativa di sussidiarietà “circolare”: che vede il rapporto tra 
pubblica amministrazione e soggetti  rappresentativi della comunità  fondato su un 
principio  di  partnership  e  cooperazione  nelle  attività  di  interesse  generale,  che 
rappresentano un valore aggiunto per  la collettività, anche per quanto riguarda la 
progettazione e la programmazione.

D.1 Il Volontariato e l’Associazionismo
Il mondo dell’Associazionismo e del Volontariato rappresenta nel territorio vicentino 
una risorsa preziosa e vivace. L’albo delle Associazioni di volontariato e delle Onlus 
dell'Amministrazione  Comunale  registra  la  presenza  di  28  associazioni  iscritte 
nell’area “minori”,  alcune delle quali  con una rappresentatività in termini di  soci 
molto elevata.
Colpisce che molte di queste associazioni siano contemporaneamente iscritte a più 
aree (migrazione, pace, adulti) a dimostrare come il tema dell’attenzione alle giovani 
generazioni sia trasversale. Le attività realizzate dalle Associazioni di volontariato 
sono molteplici, ma per lo più si concentrano sull’organizzazione di attività ricreative 
e  di  sostegno  allo  studio.  Fanno  eccezione  quelle  associazioni  specificamente 
dedicate al sostegno della genitorialità sociale (affidataria e adottiva).
Particolarmente ricco e articolato il contributo delle associazioni cattoliche e più in 
generale della Chiesa vicentina che si esprime in varie forme (Caritas diocesana, 
Conferenze San Vincenzo, gruppi parrocchiali) e si prodiga per la realizzazione di 
interventi e servizi a favore dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie attraverso una 
varietà di azioni. Citiamo qui le più significative:
− accoglienza residenziale e gratuita di mamme straniere;
− organizzazione di dopo scuola;
− interventi di animazione per i ragazzi dei quartieri;
− distribuzione di cibo e altri beni essenziali;
− promozione di interventi di prossimità e vicinanza solidale.
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NOME ASSOCIAZIONE INDIRIZZO

ACISJF Onlus via Groppino, 43

Alternativa Nord-Sud per il XXI° secolo ONLUS viale Riviera Berica, 631

ARCIRAGAZZI via dei Cairoli, 65

AssoGeVi Onlus viale della Pace, 91

Aster Tre Onlus viale Della Pace, 91

Centro Capta Onlus strada Padana Sup. vs Verona, 137 

Centro di Aiuto alla Vita stradella dei Cappuccini,13

Comitato Pro S. Bortolo via Durando, 81

Convivium Vicenza Onlus via N. Vicentino, 27

Diakonia Onlus  contrà Torretti, 38

Donna chiama Donna via Torino, 11

Famiglie di soggetti con Deficit Ormone Crescita via Vigna, 3

Federazione Italiana Scuole Materne via Mora, 53

Gaja via Dei Mille, 39

Insieme per un mondo migliore via Thaon di Revel, n.44

ISI Istituto Serblin viale della Pace, 174

La Città dei Bambini contrà Burci, 20

La Leche League Italia piazzale Giusti, 23 

Orizzonti Comuni contrà Porta Nova, 2

Ozanam contrà Della Fascina,15

Porta aperta contrà Borgo Scroffa, 14

Rete Famiglie Aperte Contrà Mure San Rocco,30

S.O.S. Bambino Inter Adoption via Monteverdi, 2/A

S.O.S. INFANZIA via Marosticana, 265

Salaam Ragazzi dell'Ulivo viale Trieste, 77

Unione della comunità tunisina via Catalani, 13

Unione Italiana Lotta alla Distrofia muscolare via Rodolfi, 37
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Veneta "Fibrosi Cistica" viale Trieste, 231

D.2 Scuola e Servizio Sociale
Il rapporto con il sistema scolastico è prepotentemente al centro della  riflessione 
degli operatori. Le motivazioni sono varie e non tutte ovvie: la scuola è il luogo dove 
i  ragazzi  passano  la  maggior  parte  del  proprio  tempo,  è  l’ambiente  educativo 
privilegiato  per  la  crescita,  per  molti  ragazzi  rappresenta  l’unico  luogo  di 
socializzazione  “sana”,  nel  quale  sperimentare  relazioni  contrassegnate 
dall’attenzione degli adulti.

Per molti ragazzi e bambini stranieri è il luogo nel quale apprendere la lingua e le 
regole del Paese di accoglienza. Per alcuni è l’unica possibilità di avere un pasto 
equilibrato ed un luogo caldo.

D’altra parte la scuola è anche l’istituzione che si trova a fronteggiare, spesso con 
poche  risorse,  la  molteplicità  e  complessità  dei  problemi  sociali  legati  all’età 
evolutiva: se i minori in carico al servizio sociale sono il 10% della popolazione 
minorile, a questi devono aggiungersi le situazioni in carico al sistema socio-sanitario 
con  problematiche  che  afferiscono  solo  all’area  sanitaria:  bambini  con  disturbi 
dell’attenzione o disabilità in carico alla Neuropsichiatria Infantile, bambini coinvolti 
nei conflitti genitoriali in seguito alla separazione dei genitori in carico ai Consultori 
Familiari, ecc.

Alcuni progetti avviati negli anni hanno tentato di costruire con il sistema scolastico 
forme di alleanza, al fine di portare benefici ad entrambi i sistemi e in ultima istanza 
agli allievi e alle loro famiglie. Nel momento in cui vengono a mancare le risorse 
economiche  per  la  realizzazione  di  progetti  specifici,  nella  scuola  come 
nell’Amministrazione Comunale, diventa ancora più importante garantire un sistema 
di relazioni e scambi, evitando il rischio di un conflitto tra servizi e operatori, logorati 
dal crescere del bisogno e dalla mancanza di riconoscimento: solo l’alleanza sociale 
ed educativa, cioè la condivisione di pensieri e speranze, può ridare significato a quel 
“progetto educativo comunitario integrato” di cui tanto i ragazzi hanno bisogno.

Tale relazione è auspicabile anche se le strategie per la sua realizzazione devono 
essere ogni volta definite congiuntamente, individuando quella più efficace in quanto, 
data  la  complessità  dei  problemi  da  affrontare,  non  si  può  considerare nessuna 
strategia esaustiva nel fronteggiare le difficoltà. 

D.3 Il Terzo Settore: i servizi residenziali - i servizi diurni - i servizi 
di sostegno socio-educativo

La normativa riconosce il Privato Sociale come soggetto co-protagonista nell’ambito 
della  programmazione, oltre che gestore di servizi alla persona. Il Privato Sociale 
presente nel territorio di Vicenza ha maturato una esperienza tale per cui è oggi in 
grado di  formulare  delle  proposte  e  possiede una  forte professionalità  sul  piano 
gestionale e progettuale; è doveroso inoltre riconoscere il suo continuo impegno e la 
sensibilità dimostrata nei confronti del mondo minorile e delle sue problematiche.
Il  mondo del  Privato Sociale  si  è  attrezzato  e  si  organizza  tuttora  con  i  propri 
strumenti  e  risorse  per  proporre  progetti  in  segmenti  nei  quali  la  Pubblica 
Amministrazione non è in grado di dare risposte esaustive ai giovani in difficoltà, alle 
famiglie, alla scuola. Il suo contributo permette di arricchire ed integrare il panorama 
di servizi esistenti con proposte mirate che vanno così ad affiancare in modo incisivo 
le istituzioni nell’offerta  di  interventi  per  il  territorio.  La maggiore flessibilità,  la 
maggiore capacità  di  ascolto e,  di  conseguenza, la  maggiore possibilità di attuare 
piani di intervento personalizzati fanno del Privato Sociale un elemento essenziale 
della rete di risposta ai bisogni sociali, nonché elemento essenziale per intercettare e 
fare emergere il disagio.
Il rapporto tra Amministrazione e realtà del Privato Sociale è al centro degli interventi 
e programmazione nell’ambito dei servizi per la famiglia e i minori di età almeno dal 
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1998 con l’approvazione del programma triennale di intervento a tutela dei minori 
(DCC n. 56 del 16/06/1998).
Strumento privilegiato è stata la costruzione di un “tavolo tecnico Comune di Vicenza 
- strutture convenzionate” nel 2001, a cui dal 2010 partecipano anche rappresentanti 
dell’Azienda ULSS 6.
Negli anni inoltre il lavoro congiunto ha permesso la stesura e la realizzazione di 
importanti strumenti di programmaizone quali: la costruzione del Piano di Zona, la 
costruzione del documento di recepimento della DGR n. 2416/2008, ecc.
Pur consapevoli che una eccessiva sintesi delle riflessioni prodotte negli anni rischia 
di  impoverire  la  ricchezza  dei  contributi  emersi,  è  possibile  individuare alcuni 
elementi ricorrenti sui quali il confronto ha trovato un sostanziale accordo:

1. La famiglia rappresenta una risorsa nella quale devono 
essere valorizzate, sostenute ed incrementate le valenze 
positive. La famiglia va aiutata a recuperare le competenze di 
cui è carente, considerandola, fino ad evidente prova 
contraria, fonte di risorse insostituibili per il bambino ed il 
ragazzo.

Le  premesse  teoriche  sulle  quali  si  sviluppano  le  politiche  sociali 
dell’Amministrazione Comunale a  favore della  famiglia  riconoscono in questa  il 
centro di redistribuzione del reddito e delle rendite,  l’essere il nucleo primario di 
qualunque welfare,  in  grado di  tutelare i  deboli  e  scambiare  protezione e  cura, 
laddove per  Welfare si  intende un “ben-essere”  generato né individualmente,  né 
attraverso dispositivi burocratici o mercantili (sistemico-impersonali), bensì mediante 
relazioni tra attori sociali diversi. Produrre ben-essere assume così il significato di 
mettere  in  condizione  le  persone  situate  in  specifiche  relazioni  sociali  (e  non 
l’individuo astratto o una categoria di individui aggregati statisticamente) di poter 
liberamente  progettare  e  realizzare  piani  di  vita  capaci  di  far  “fiorire”  le  loro 
potenzialità  umane di base. Ben-essere sta ad indicare lo sviluppo “umano”  delle 
relazioni tra i sessi e le generazioni lungo il ciclo di vita della famiglia.

E’ un punto di vista che tende non solo a identificare i limiti della famiglia quando 
essa si trova in situazione di difficoltà, ma a valorizzarne le risorse e potenzialità che 
si esprimono quando ad essa si riconosce specifico e soggettivo linguaggio e una 
soggettiva capacità di definire le proprie priorità. “Famiglia intesa come risorsa, come 
soggetto capace o che deve essere reso tale”. 

2. Le iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione e 
dalle realtà del Privato e del Volontariato sono luoghi di 
promozione di azioni di accoglienza e di sviluppo di 
“ammortizzatori” che, almeno in parte, compensano la perdita 
di quello spirito di accoglienza e solidarietà che ha 
caratterizzato il contesto sociale del recente passato. 
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Più concretamente, mentre il passato contesto sociale conteneva forme di solidarietà, 
di auto-mutuo-aiuto e di interventi sostitutivi “integranti” qualora fossero carenti le 
funzioni genitoriali, le condizioni antropologiche e sociali attuali impongono sempre 
più che sia l’Ente Pubblico a farsi carico di garantire dette azioni che, tra l’altro, 
richiedono  anche  una  loro  “quantificazione”  economica  ed  hanno  pertanto  una 
importante  e  sempre  più  significativa  ricaduta  sulla  loro  stessa  sostenibilità. 
L’obiettivo è quindi quello di sviluppare una comunità accogliente che riconosca e 
accetti di prendersi cura di alcuni momenti di fragilità dei singoli individui o gruppi 
familiari dovuti certamente a debolezze individuali, ma sempre più spesso anche alla 
forte pressione sociale e ad un livello molto alto di complessità nella gestione della 
vita  quotidiana  di  una  famiglia.  Una  comunità  locale  (parrocchie,  volontariato, 
associazionismo, buon vicinato, ecc.) che favorisca il dialogo tra i diversi saperi e le 
diverse risorse mettendole in rete. Va sottolineato infine che il coinvolgimento di un 
tessuto territoriale aumenta la probabilità di risultati positivi sul minore e sul suo 
contesto e di benefici a lungo termine per lo sviluppo del territorio.

3. L’obiettivo principale che guida gli interventi di tutti i 
soggetti ( istituzionali e non) che operano nel campo della 
protezione e della tutela della famiglia e dei minori di età è 
favorire il mantenimento dei bambini e degli adolescenti nel 
proprio nucleo familiare, intervenire sulla situazione di 
disagio, mantenendo il bambino e l’adolescente all’interno del 
proprio nucleo familiare.

È quindi essenziale riconoscere la genitorialità quale elemento indiscutibile di legame 
tra il figlio e i genitori. Qualora i genitori dimostrino delle fragilità nell’espletare il 
loro compito essi hanno il diritto e devono essere accompagnati verso un percorso di 
recupero delle competenze al fine di salvaguardare per quanto possibile il legame 
inscindibile che li unisce ai figli.

Da ciò deriva la necessità per gli operatori di interloquire con i genitori e garantire primariamente 
un servizio a loro rivolto (e di conseguenza al bambino e al ragazzo) e presupporre, con le 
precauzioni  d’obbligo,  spazi  e  tempi  per  un  recupero  dell’adeguatezza  genitoriale  o, 
almeno,  di  parte di  essa. Lo sforzo di  definizione e  di  riordino delle  funzioni e delle 
competenze parte non tanto da ciò che i Servizi o le Istituzioni devono e possono fare, 
quanto dai bisogni espressi dalle famiglie.

4. Qualora non sia possibile garantire il mantenimento del 
minore all’interno del proprio nucleo familiare durante il 
percorso di recupero delle fragilità genitoriali a causa dei 
rischi per lo stesso, al minore deve essere garantito 
l’inserimento in un luogo protetto che sia adeguato alla cura 
del suo sviluppo psico-fisico in attesa del suo rientro in 
famiglia.

A questo riguardo un riconoscimento particolare per il ruolo insostituibile e per la 
delicata  funzione  che  svolgono va  attribuita  alle  risorse  accoglienti.  Per  risorse 
accoglienti  si  intendono  tutte  quelle  risorse  presenti  nel  territorio  disponibili 
all’accoglienza in forma residenziale e/o diurna di minori in situazione di protezione 
e tutela o a seguito di provvedimenti civili. 

Il percorso di protezione e tutela può essere rappresentato come un continuum dove i 
diversi  singoli  interventi,  lungi  dal  poter  essere  considerati  conchiusi,  devono 
integrarsi e sfumare l’uno nell’altro.

La  realizzazione di  un sistema  di  servizi  integrato  (sociale,  sanitario,  educativo, 
pubblico,  privato,  associativo  e  volontario)  capace  di  comprendere  sia  servizi 
specialistici  e  dedicati  che  interventi  di  prevenzione  e  promozione,  in  grado di 
coinvolgere il minore e la sua famiglia nella progettazione degli interventi stessi è la 
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sfida che è necessario affrontare, nell’ottica dell’interesse della famiglia e dei suoi 
bisogni.

D.4 Il rapporto con l’Azienda ULSS e gli altri Comuni: il Piano di 
Zona
L’Azienda Socio-Sanitaria è l’ente responsabile di organizzare ed erogare numerosi e 
differenziati servizi a favore della fascia dell’età evolutiva.

La maggioranza di tali attività sono realizzate all’interno delle competenze che la 
normativa le attribuisce.

Altre  sono  realizzate  su  delega  dei  Comuni  dell’ambito  territoriale,  i  quali  ne 
governano il rapporto attraverso la Conferenza dei Sindaci.

Per quanto riguarda i servizi svolti direttamente si ricorda:  

Pediatra di Libera Scelta e Medico di Medicina Generale 
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Vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza 
Diagnosi e supporto psicologico problematiche psico-evolutive (neuropsichiatrica)
Logopedia 
Scuola per bambini ricoverati in Ospedale 

Disagio, salute mentale o dipendenze 
Trattamento del disagio psicologico e malattie psichiatriche 
Prevenzione e contrasto alla dipendenza del fumo di sigaretta e tabagismo 
Prevenzione e contrasto alla dipendenza da alcool 
Prevenzione e contrasto alla dipendenza da droghe e sostanze stupefacenti 
Prevenzione e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo e dai videogiochi 
Visita per disturbi del comportamento alimentare e del peso
Consulenza per problematiche di coppia e familiari
Gestione  Centro  l’Arca  per  il  trattamento  dell’abuso  sessuale  e  del  grave 

maltrattamento
Consulenze psicologiche 
Supporto psicologico per genitori di bambini o adolescenti con labiopalatoschisi 
Supporto psicologico per bambini o adolescenti con patologie gravi e/o croniche 
Supporto psicologico per  bambini o adolescenti  che devono subire un intervento 

chirurgico per spina bifida o disturbi del controllo vescicale 
Supporto psicologico per cefalea in pazienti adulti e in età evolutiva 

Adolescenza, relazioni, affettività, sessualità 
Consulenza sulla contraccezione
Progetto Ap&Ap - Appigli e Appartenenze 

Si tratta  di  un  percorso  di  educazione alle  abilità  sociali  che coinvolge gli 
insegnanti,  i  genitori  e  gli  allievi  delle  classi  seconde  e  terze  delle  scuole 
secondarie di primo grado. 

Spazio  per  ragazzi  adolescenti  per  consulenza  su  problemi  relazionali,  affettivi, 
sessuali e sanitari.
Presso i consultori è previsto uno "Spazio giovani", ovvero una fascia oraria in 
cui  i  ragazzi  adolescenti  che  abbiano bisogno di  avere una  consulenza  per 
problemi relazionali, affettivi, sessuali o sanitari possono rivolgersi liberamente e 
senza appuntamento agli operatori.
Al di fuori di questa fascia oraria (o nei consultori in cui non sia prevista una 
fascia  oraria  specifica)  è  comunque  possibile  telefonare  al  consultorio  per 
prenotare un appuntamento.
É inoltre disponibile Youngmail, uno spazio online nel  quale si può scrivere 
(anche in forma anonima) per ottenere risposte su queste tematiche.

Minori e lavoro 
Certificato  medico  di  idoneità  al  lavoro  per  minori  -  mansioni  dell'industria  e 

dell'artigianato manifatturiero, soggette a sorveglianza sanitaria 
Certificato  medico  di  idoneità  al  lavoro  per  minori  -  mansioni  non  soggette  a 

sorveglianza sanitaria 
Certificato medico di idoneità sanitaria per l'attività di assistente bagnante e aiuto 

assistente
Sicurezza dei bambini in casa 
Nello spazio “Bambini & Sicurezza” si inseriscono alcuni strumenti che possono 

essere  utilizzati  come  “guida”  informativa  dai  genitori  di  bambini  in  età 
pediatrica. La finalità è di far conoscere i pericoli che possono essere presenti in 
ambito domestico ed evitare incidenti che, purtroppo, si verificano numerosi ogni 
anno.
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Per quanto riguarda i servizi realizzati su delega dei Comuni si ricorda:  
la gestione associata del Servizio Tutela e Protezione minori;
Integrazione scolastica per minori con disabilità o handicap fisici (operatore socio-
sanitario)
Integrazione scolastica per minori con disabilità o handicap cognitivi (insegnante di 
sostegno).

D.4.1 La Conferenza dei Sindaci e il rapporto con gli altri Comuni 
La Conferenza dei Sindaci è un organo istituzionale formato dai Sindaci (o dagli 
Assessori delegati) dei 39 comuni che compongono l’ambito territoriale dell’Azienda 
ULSS.

Nello specifico, la Conferenza dei Sindaci ha la funzione di formulare le osservazioni 
sulla proposta di piano socio-sanitario regionale, nell’ambito della programmazione 
socio-sanitaria  regionale;  provvedere alla  definizione delle  linee  di  indirizzo  per 
l’impostazione  programmatica  dell’attività  dell’Azienda  ULSS  6;  provvedere 
all’elaborazione  del  Piano  di  Zona  dei  Servizi  Sociali;  esaminare  il  bilancio 
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio; verificare l’andamento generale 
dell’attività dell’Azienda ULSS 6 in merito ai servizi sociali e trasmettere le proprie 
valutazioni e proposte alla  stessa  Azienda  ed  alla  Regione Veneto;  nominare un 
componente del  Collegio sindacale dell’Azienda ULSS; deliberare l’adozione dei 
provvedimenti  in  base  ai  quali  l’Azienda  assicura  le  prestazioni  e  i  servizi 
contemplati  dai  livelli  aggiuntivi  di  assistenza sociale,  finanziati  con  le modalità 
previste dalla normativa vigente e contemplate nel Piano di Zona e nell'atto di delega-
convenzione stipulato con i Comuni associati; formulare parere al Direttore Generale 
in merito alla nomina del Direttore dei Servizi Sociali. 

I rapporti tra Azienda ULSS 6 e Conferenza dei Sindaci sono assicurati dai rispettivi 
Direttore  Generale  e  Presidente;  l’Azienda  ULSS  6  mette  a  disposizione  della 
Conferenza  dei  Sindaci  e  dei  suoi  organi  esecutivi  quanto  convenzionalmente 
stabilito in base alla normativa regolamentare vigente. Il Comitato dei Sindaci di ogni 
distretto  nei  quali  è  articolata  l’Azienda  ULSS  concorre  alla  verifica  del 
raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle Attività Territoriali, 
di cui in fase istruttoria ha espresso il proprio parere.
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SECONDA PARTE
Gli indicatori del benessere dei bambini 
e degli adolescenti in Veneto e a Vicenza

E. VALUTAZIONE DEL BENESSERE A VICENZA

E.1 Il livello del benessere come parametro di riferimento 
I dati tratteggiati nella  prima parte evidenziano come Vicenza negli  ultimi anni 
stia  vivendo  una  crisi  economica  importante  e  strutturale,  il  cui  impatto  sul 
benessere complessivo della vita delle persone e specificatamente dei bambini e 
degli adolescenti dovrà essere attentamente valutato.
La costruzione di una “vision” condivisa è frutto da una parte dell’analisi dei dati, 
dall’altra di  un processo di valutazione sulla effettiva condizione dei bambini e 
degli adolescenti oggi nella nostra Città.
Al fine di  permettere  una valutazione il  più possibile  coerente  e  confrontabile 
anche  con  altri  ambiti  territoriali,  si  è  scelto  di  assumere  come  punto  di 
osservazione la condizione del benessere. Tale analisi ci permette di delineare le 
politiche e strategie di intervento necessarie per far crescere il benessere stesso.
Il  concetto di  benessere è molto  complesso e prende in considerazione diversi 
aspetti  della  vita  (condizione  economica,  emozioni,  relazioni,  comportamenti, 
salute). 
Per  questa  sua  natura  multidimensionale,  il  benessere,  e  specificamente  il 
benessere  delle  persone  in  età  evolutiva,  va  inteso  come  un  processo  di 
costruzione  sociale,  dove  i  protagonisti  sono  i  bambini  e  i  ragazzi  visti  non 
soltanto all’interno di relazioni sociali ed affettive, soprattutto familiari, ma anche 
come soggetti inseriti in strutture ed organizzazioni sociali che ne influenzano le 
opportunità di crescita e di sviluppo9.
Il  tema  della  misurazione  del  benessere  così  inteso  è  al  centro  di  riflessioni 
scientifiche da molto tempo, e la scarsità di informazioni e di dati disponibili sui 
minori italiani non facilita la costruzione di indicatori stabili e confrontabili.
Il  lavoro  proposto  dall’Osservatorio  Nazionale  sull’Infanzia  e  l’Adolescenza10 

offre un utile riferimento per orientare lo sguardo su come organizzare i prossimi 
anni di lavoro a favore dei bambini anche a Vicenza.

9

 Le  condizioni economiche  attuali,  che  tanto influenzano la sensazione di insicurezza  sulle 
prospettive per il futuro, sono solo uno degli aspetti di valutazione del benessere/malessere.
10 Bambini  in Italia,  Verso mappe  di  indicatori  sulla  condizione sul  benessere  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza  in  Italia,  Valerio  Belotti  -  Coordinatore  scientifico  del  Centro  nazionale  di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, Roma 2011.
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Sulla  scorta  del  lavoro  dell’Osservatorio  Nazionale,  la  Regione  Veneto  -  in 
occasione  della  pubblicazione  del  rapporto  “Nessuno  è  minore 2007”  (Oriav, 
2007)  -  ha  costruito  una  mappa  territoriale  del  benessere  in  Veneto,  con 
l’obiettivo  di  descrivere  la  qualità  della  vita  dei  bambini  e  dei  ragazzi  nella 
Regione,  offrendo  una  misura  comparativa  del  benessere  per  i  diversi  ambiti 
territoriali e costruendo un indice che permetta  di stilare una graduatoria  della 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza a livello locale. Tale mappa è stata in 
parte aggiornata nel 2010 all’interno del rapporto sulla condizione dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza pubblicato nel volume “Verso gli stati generali”.
Lo strumento non va considerato come una classifica di qualità dei territori, ma 
può essere di aiuto e di stimolo alla riflessione per quanti hanno un incarico di 
responsabilità  pubblica,  per  capire  che  cosa  si  può  fare  per  produrre  un 
miglioramento della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza anche nel nostro 
territorio,  ricordando  che  solo  un’integrazione  tra  politiche  in  diversi  ambiti 
permette di migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
La  mappa  territoriale  consente,  attraverso  sette  dimensioni,  di  stilare  una 
graduatoria  del  benessere  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  nei  diversi  territori 
regionali.
Utilizzando come sintesi la media degli indici trovati per ciascuna dimensione, si 
possono classificare i territori a seconda che presentino un benessere complessivo 
“al di sotto”, “al di sopra” o “circa uguale” alla media regionale. La mappa che ne 
scaturisce risente, naturalmente, degli indicatori utilizzati per la sua costruzione.
Nella  tabella riassuntiva vengono riportate le posizioni delle 21 Aziende ULSS 
relativamente ai diversi indicatori (più alto è il valore, maggiore è la condizione 
di criticità).
Relativamente all’ULSS 611, si evidenzia una condizione generale al di sotto della 
media  regionale  con  diversi  elementi  di  criticità,  in  particolare  nell’area  della 
salute alla nascita e mortalità (19^ su 21), nella valutazione delle relazione e dei 
legami (18^ su 21), nelle  iniziative per  promuovere la partecipazione sociale e 
promozione delle iniziative (17^ su 21).

11 Il territorio dell’Azienda ULSS 6 è composto da 39 Comuni, compresa Vicenza. Nel capoluogo 
berico vive il 45% della popolazione complessiva dell’Azienda ULSS. Nel documento si fa 
riferimento al territorio dell’Azienda ULSS e non alle sue strutture e organizzazioni.
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Graduatoria delle diverse aree territoriali del Veneto per dimensione del benessere dell’infanzia e 
dell’adolescenza .

RELAZIONI 
E LEGAMI

BENESSERE 
SOGGETTIVO

PARTECIP.SOC 
E 

PROMOZIONE 
DI INIZIATIVE

SALUTE 
ALLA 

NASCITA 
E 

MORTALIÀ

INCLUSIONE 
SCOLASTICA

DIFFUSIONE 
E USO DI 
SERVIZI

RISCHIO E 
SICUREZZA

Belluno 12 1 21 10 2 21 7
Feltre 7 3 3 1 14 20 10

Bassano 
d.G. 11 9 20 12 9 7 4

Alto 
vicentino 6 5 2 21 16 17 8

Ovest 
Vicentino 15 20 18 20 21 14 1

Vicenza 18 12 17 19 10 13 9
Pieve 
Soligo 19 8 7 4 15 11 17

Asolo 14 11 12 14 20 10 2
Treviso 10 2 5 15 12 8 5

San Donà 13 14 16 18 4 16 14
Venezia 8 7 6 11 18 1 20
Mirano 5 17 1 5 6 18 3

Chioggia 2 10 8 6 17 9 13
Alta 

padovana 20 16 9 13 13 12 11

Padova 17 13 10 9 19 2 19
Este 9 21 19 7 11 19 12

Rovigo 1 18 11 3 8 5 6
Adria 4 19 14 2 1 15 21

Verona 16 4 13 17 5 3 16
Legnago 21 15 15 8 7 6 15

Bussolengo 3 6 4 16 3 4 18

Se questa risulta la situazione di partenza, l’obiettivo di questo lavoro è quello di 
indicare  quali  politiche  comunitarie  e  quali  strategie  devono  essere  oggi 
intraprese  per  incrementare  il  benessere  dei  bambini  e  degli  adolescenti,  in 
particolare nelle dimensioni maggiormente critiche.

E.2. La qualità delle relazioni e dei legami a Vicenza
Nel rapporto regionale,  relativamente alla dimensione  delle  relazioni  personali, 
Vicenza  si  colloca  in  una  posizione  critica,  rappresentandosi  in  quart'ultima 
posizione  rispetto  a  tutto  il  Veneto.  L’indicatore  è  stato  costruito  a  partire 
dall’autovalutazione che i ragazzi danno del rapporto con i genitori e del rapporto 
con  i  pari:  si  tratta  di  un  indice  sintetico  degli  11enni,  13enni,  15enni  che 
dichiarano di poter parlare in modo “facile” o “molto facile” con la madre e con il 
padre  di  cose  che  li  preoccupano  veramente  e  dell’indice  standardizzato  del 
tempo trascorso durante la settimana con gli amici.
Alcuni elementi raccolti negli ultimi anni nelle attività di monitoraggio realizzate 
dall’Assessorato alla  Famiglia  e alla Pace indicano una consapevolezza  di  tale 
dimensione  e  l’attivazione  di  interventi  correttivi;  attività  quali  ad esempio  la 
diffusione  numerosa e partecipata di  “scuole per  genitori”  e la  promozione  da 
parte  di  alcune  realtà  dell’associazionismo  giovanile  di  attività  che  vedono  il 
coinvolgimento  attivo  dei  ragazzi  (consulte,  politiche giovanili,  promozione  di 
centri  giovanili)  stanno  a  significare  quanto  meno  una  consapevolezza  e 
un’attenzione a tali temi.

Nei focus group che in questi mesi hanno accompagnato la programmazione delle 
politiche e delle azioni per i minori12 lo “spread” tra adulti e ragazzi sembra un 
dato  crescente:  gli  spazi  di  condivisione,  il  dialogo  tra  generazioni  e  il 

12 Si veda ad esempio il gruppo di lavoro promosso dal Ser.D. che vede la partecipazione delle 
principali  istituzioni  e realtà  del  privato sociale impegnate  nelle attività a  favore  di  giovani  e 
bambini.
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coinvolgimento  dei  più piccoli  nella  vita  sociale  sembra abbiano raggiunto un 
minimo storico preoccupante.
Altro  indicatore  considerato  dalla  Regione  per  la  valutazione  del  benessere 
relazionale  è  il  numero  di  ragazzi  e  bambini  allontanati  dal  proprio  nucleo 
familiare. Vicenza, che nel rapporto regionale considera i dati del 2009, risulta in 
una  posizione  intermedia;  se  verifichiamo  poi i dati  degli  ultimi  tre anni,  tale 
indicatore si è ulteriormente ridotto. 

Minori allontanati inclusi affidi 
familiari

2008 105
  2009 * 84

2010 97
2011 76

*(anno di rilevazione regionale)

La  quasi  totalità  dei  minori  allontanati  dal  nucleo  familiare  sono  inseriti  in 
strutture o famiglie del territorio.

Ciò nonostante,  nella  percezione degli  operatori maggiormente a contatto con i 
ragazzi e i bambini (insegnanti, educatori...), emerge la necessità di una maggiore 
attenzione da parte degli  adulti e della collettività nel  suo insieme alla cura dei 
legami  ma  anche dei  luoghi  e delle  modalità  in cui  i  legami  tra gli  adulti  e i 
ragazzi e tra i ragazzi stessi possano svilupparsi in modo più positivo.

E.3 Il benessere soggettivo
Questa  dimensione  riguarda  la  percezione  che  i  bambini  e  i  ragazzi  hanno 
relativamente ad alcuni fattori del  proprio benessere personale,  quali il  proprio 
stato di salute e il proprio peso corporeo.
Per valutare questo aspetto, è stato considerato come indicatore la percentuale di 
15enni  che  descrivono  la  propria  salute  come  eccellente  o  buona  all’interno 
dell’indagine HBSC 2006.
Anche per questa dimensione Vicenza si colloca sotto la media regionale (12^ su 
21) relativamente, in particolare, alla percezione che i ragazzi hanno del proprio 
corpo.

Dalla lettura dei documenti di programmazione del territorio, in primis il Piano di 
Zona,  emerge  come  nel  territorio  vi  sia  una  consapevolezza  diffusa  delle 
difficoltà,  in  particolare  degli  adolescenti,  relativamente  al  proprio  benessere 
soggettivo, consapevolezza che si concretizza nella realizzazione di programmi di 
educazione alla salute (di competenza dell’Azienda ULSS), di spazi adolescenti 
nei consultori familiari, di progetti mirati nei confronti dei bambini, ecc.
La lettura degli  operatori, incluso il mondo della scuola, evidenzia come aspetti 
critici,  e  conseguentemente  come  aree  da  curare  maggiormente  nel  prossimo 
futuro, i seguenti elementi: 
� la contrazione delle risorse,  in particolare di personale,  rischia di ridurre in 

maniera drammatica l’offerta di progetti specifici e la possibilità di flessibilità 
dell’offerta al mutare delle situazioni;

� la  riduzione  di  personale  rende  ancora  più  difficile  il  coordinamento  e 
l’armonizzazione delle diverse progettualità, che rischiano di  rappresentarsi 
come un affastellamento di azioni scarsamente connesse; 

� il  coinvolgimento  diretto  dei  ragazzi  come  protagonisti  attivi  del  proprio 
benessere  è  difficile  e  faticoso  e  (nei  progetti  realizzati)  si  ritrova  più 
all’interno  delle  singole  “prese  in  carico”  che  nella  dimensione  di 
progettazione.

E.4 La partecipazione sociale e la promozione di iniziative
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La  valutazione  di  questo  indicatore  riguarda  la  partecipazione  dei  bambini  e 
ragazzi alla vita sociale,  culturale e politica dell’ambiente  in cui vivono; per la 
sua costruzione sono stati individuati indicatori in grado di valutare l’interazione 
dei ragazzi con l’ambiente sociale circostante e l’attivazione da parte dei singoli 
Comuni di iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi, come indice dell’interesse 
dei diversi territori rivolto all’infanzia e all’adolescenza.
Il territorio dell’ULSS 6 risulta in 17^ posizione sulle 21 Aziende del territorio, 
mostrando  una  scarsa  attivazione  in  relazione  a  progetti,  quali  ad  esempio 
l’istituzione di Consigli comunali per ragazzi, di progetti di adozione da parte dei 
ragazzi  di  aree del  territorio  e  di  progetti  di  adozione  da  parte dei  ragazzi  di 
monumenti  del  territorio.  Allo  stesso tempo sono poche  e  poco  coordinate  le 
iniziative  culturali  e  sociali  a  favore  dei  più  piccoli  quali  organizzazione  di 
mostre  o eventi  espositivi,  attivazione  di  ludoteche,  punti  gioco e/o altri spazi 
socio educativi,  realizzazione di forme di comunicazione (libri, guide, giornali), 
organizzazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, feste, ecc.
La sensazione da parte dei tecnici è che, anche quando realizzate, tali iniziative 
non  vengono  percepite  come  “patrimonio  collettivo”,  con  una  conseguente 
difficoltà nella condivisione degli esiti.
Anche in questo caso, come nelle  azioni relative alla percezione del  benessere 
soggettivo,  sembra  necessaria  una  regia  condivisa,  innanzitutto  a  livello 
amministrativo, capace di dare valore e significato alla pluralità degli interventi e 
delle iniziative.
È  inoltre  essenziale  pensare nei  termini  di  un  “patto  intergenerazionale”  che 
permetta  agli  adulti  di  porsi  in  ascolto  della  voce  dei  bambini,  non  solo  in 
relazione  a  quali  possono  essere  i  loro  desideri  e  necessità  ma  anche  sulle 
questioni più generali che riguardano la vita cittadina.

E.5 La salute alla nascita e la mortalità
L’indicatore  tiene  conto,  per  quanto  riguarda  la  salute  alla  nascita,  della 
percentuale di bambini nati sottopeso (inferiore ai 2.500 grammi), di bambini nati 
pre-termine (prima delle  37 settimane dal concepimento)  e di bambini nati con 
malformazione,  per ambito di residenza della madre. Si tratta di tre indicatori di 
benessere  consolidati  nella  letteratura,  riferiti  sia  alle  condizioni  di  vita  del 
nascituro, ma indirettamente anche a quelle del benessere delle madri.
Per quanto riguarda la mortalità l’indicatore di riferimento sono i decessi tra gli 0 
e i 17 anni non collegati a cause esterne di morbosità o per incidenti da trasporto, 
in modo da avvicinarsi il più possibile a un indicatore della  mortalità minorile 
collegata a scarse condizioni di salute.
Il  territorio  dell’ULSS  6  risulta  in  una  situazione  di  particolare  criticità, 
collocandosi  19^  su  21.  Il  confronto  con  altri  territori  comprendenti  Comuni 
capoluogo (Venezia, Verona e Padova sono i primi tre ambiti per valore positivo) 
sottolinea  ulteriormente  la  necessità  di  approfondire,  anche  con  indagini 
specifiche, tale dato.
Si pone quindi come obiettivo quello  di  un confronto con il  contesto sanitario 
regionale, al fine di individuare possibili spiegazioni del dato e possibili strategie 
di contrasto.

E.6 L’inclusione scolastica
La  Regione  Veneto  per  la  valutazione  della  dimensione  della  partecipazione 
scolastica, ha considerato quattro diversi ambiti: 
• il livello di scolarizzazione nella scuola d’infanzia
• le difficoltà scolastiche
• l’affollamento scolastico
• le difficoltà scolastiche degli stranieri

Per tutti gli indicatori, Vicenza si colloca sopra la media regionale, in particolare 
per  quanto  riguarda la  capacità  della  scuola  di  farsi carico  dell’integrazione e 
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dell’accoglienza  dei  bambini  stranieri.  Il  nostro territorio  risulta  quello  con  le 
migliori performance, anche a fronte di una alta percentuale di bambini inseriti.

AMBITO % ALUNNI STRANIERI 
NELLA PRIMARIA

% ALUNNI 
STRANIERI NELLA 
SS I GRADO

% ALUNNI STRANIERI 
NELLA SS II GRADO

Vicenza 14,2 13,5 8,1
Veneto 12,9 12,7 7

Fonte: Elaborazione ONGF su dati MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

E' questo un dato di particolare interesse, in quanto mostra la capacità di una delle 
principali  agenzie  educative  di  saper  far  fronte  ai  cambiamenti  richiesti  dalla 
composizione demografica e di provenienza dei bambini.
E’ una percezione diffusa che, almeno sinora, gli istituti scolastici della città sono 
stati il vero luogo di integrazione, riuscendo a realizzare interventi e iniziative che 
hanno visto il coinvolgimento non solo dei ragazzi, ma anche dei loro genitori.
A prova di questo basta considerare la massiccia partecipazione del mondo della 
scuola  al  Convegno  Nazionale  dei  Centri  Interculturali  che  ha  avuto luogo  a 
Vicenza nel  mese di dicembre 2010: su 400 iscritti più di 100 provenivano dal 
mondo della scuola e di questi il 70% dalle scuole del territorio.
La vision del  futuro deve essere orientata a non perdere questo patrimonio,  ma 
anzi  a  stringere alleanze con  il  mondo della  scuola,  non  solo come luogo nel 
quale realizzare progetti ed azioni, ma come laboratorio condiviso nel quale dare 
valore alla costruzione del nuovo cittadino.

E.7 La diffusione e l’uso dei servizi
Un  altro  aspetto  del  benessere  indagato  dalla  Regione  Veneto  è  stato  quello 
relativo  al  livello  di  diffusione  dei  servizi  rivolti  all’infanzia.  Per  questa 
dimensione sono stati considerati i seguenti ambiti:
• la spesa procapite dei Comuni per l’area “Famiglia e Minori”;
• i servizi socioeducativi per la prima infanzia;
• l’assistenza per alunni disabili;
• i modelli di allontanamento dalla propria famiglia.
Per quanto riguarda il territorio dell’ULSS 6, il valore positivo riguarda la spesa 
pro capite nell’area famiglia e minori, che risulta sopra la media regionale (è il 6° 
ambito territoriale).
A  fronte  di  una  spesa  rilevante,  confermata  anche  dai  dati  più  recenti  sopra 
descritti,  negli  altri  indicatori  considerati  la  situazione  risulta  maggiormente 
critica. In particolare nella qualità dell’assistenza ai bambini e adolescenti disabili 
Vicenza risulta terz'ultima sui 21 ambiti territoriali.
Il dato è costruito tenendo conto del numero di alunni iscritti certificati in seguito 
all’accertamento della condizione di disabilità da parte dei Servizi Sanitari Locali, 
degli alunni assistiti (ovvero che hanno ricevuto prestazioni socio-assistenziali da 
parte  di  operatori  socio-sanitari)  e  del  numero  di  ore  di  assistenza  erogate 
mediamente in una settimana. La stessa Regione Veneto evidenzia che questi dati 
vanno considerati con cautela dal momento che forniscono la misura complessiva 
di una realtà molto disomogenea, che andrebbe approfondita.
In termini di vision complessiva per il futuro, la riflessione su come orientare o 
riorientare  la  spesa  a  favore  delle  famiglie  con  figli  minori  è  comunque 
essenziale, a fronte anche di una riduzione complessiva delle risorse disponibili. 

E.8 La percezione della sicurezza e del pericolo
Alcuni  studi  sociologici  sulla  condizione  adolescenziale  e  giovanile  in  Italia 
mostrano  come  siano  entrate  in  crisi,  fra  i  ragazzi,  sia  la  fiducia  negli  altri, 
nell’ambiente  sociale  vicino  («fiducia  personale»),  sia  la  fiducia  in  numerose 
istituzioni sociali («fiducia impersonale»); in altre parole, sembra che sia in crisi 
il  “capitale  sociale”  delle  nuove  generazioni,  intendendo  con  questo  termine 
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quell’insieme composito di fiducia interpersonale, di reti relazionali, di vincoli di 
solidarietà, nel quadro di valori condivisi,  che costituisce la «risorsa morale» di 
una società (Cartocci, 2002). 
Da qui scaturisce una condizione di disagio giovanile che sempre più spesso trova 
le sue principali  manifestazioni  in comportamenti  al limite  (abuso di  droghe e 
alcol) in episodi di violenza quotidiana (atti di bullismo o scontri fisici), in morti 
violente e nel coinvolgimento in atti di reato.
I  numeri  dei  fenomeni  di  devianza  e  di  comportamenti  a  rischio  nel  nostro 
territorio  (segnalazioni  all’autorità  giudiziaria,  accessi  al  Ser.D.  di  ragazzi 
minorenni, denunce di reati contro il patrimonio per atti di vandalismo,  allarme 
sociale nelle scuole per atti di bullismo) sono il riflesso di un disagio crescente 
fortemente percepito nel contesto cittadino. 
Nella graduatoria regionale, Vicenza risulta in area di criticità solo relativamente 
al numero di episodi di piccola violenza quotidiana, mente si colloca intorno alla 
media per  quanto riguarda comportamenti  a rischio (abusi di alcol o droghe)  e 
reati gravi.

La lettura dei dati permette di orientare la programmazione delle politiche sociali 
di contrasto al disagio partendo da quelli che sono i bisogni, in particolare degli 
adolescenti:  la  sicurezza  economica,  le  relazioni  e  la  dimensione  emotiva,  la 
partecipazione sociale, la conoscenza, la salute.
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TERZA PARTE
F) DALLA LETTURA DEI BISOGNI ALL’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI 

Uno sguardo d’insieme per far crescere il benessere
Lo sforzo, nella  prima parte di questo documento,  di descrivere e documentare 
l’evoluzione della condizione dei bambini e dei ragazzi nel territorio e i servizi e 
le  prestazioni  loro  offerti  dal  sistema  integrato  dei  servizi,  rende  possibile 
ripensare  l’organizzazione  in  termini  di  maggiore  capacità  di  sostenere  il 
benessere  collettivo,  tenendo  conto  dei  vincoli  strutturali  ed  economici  che ci 
troviamo ad affrontare.

Si è cercato quindi di riconnettere le finalità (il coordinamento degli interventi, il 
migliore sviluppo possibile delle nuove generazioni, il sostegno delle competenze 
genitoriali,  la riduzione degli  elementi  di  sofferenza per  i bambini,  percorsi di 
autonomia e sviluppo per i più giovani) con i mezzi (l’organizzazione dei servizi, 
il modo in cui gli operatori esercitano il proprio ruolo, gli ambienti stessi nei quali 
i  servizi  cercano  di  rispondere  ai  bisogni  della  popolazione),  riconoscendo  la 
correlazione diretta e ineludibile che esiste tra le due dimensioni. 

Premessa di tale passaggio è il riconoscimento del valore della  responsabilità di 
ognuno, che sia professionista del sociale o semplice cittadino; valore che chiama 
in  causa  la  cultura  (organizzativa,  professionale,  ecc.),  ma  anche  il 
comportamento etico, la specifica competenza dell’uomo di agire per il bene, non 
solo il proprio, ma anche quello della collettività a cui appartiene.

Il quadro tratteggiato dalla descrizione della condizione di benessere dei bambini 
e degli adolescenti è fonte di preoccupazione e richiama con forza alla necessità 
di  riorganizzare  le  politiche  sociali  cittadine.  Un  impegno  non  rimandabile 
proprio per la crisi economica che stiamo vivendo e le sue conseguenze sociali.

Il lavoro di riflessività realizzato in questi ultimi anni dai gruppi di lavoro, che ha 
visto  impegnati  l’Amministrazione  Comunale,  l’Azienda  ULSS e le  realtà  del 
Privato Sociale e dell’associazionismo,  consentono di  individuare le priorità da 
percorrere e gli obiettivi generali e specifici da perseguire. 

La principale priorità è oggi continuare a garantire le prestazioni essenziali e  
in particolare:
• gli interventi e le attività del servizio sociale territoriale;
• la  presa  in  carico  da  parte  del  servizio  dedicato  delle  situazioni  che  

necessitano di protezione e tutela;
• le funzioni garantite dal Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare;
• le prestazioni e i servizi erogati dal sistema socio-sanitario integrato, quali  

ad esempio gli interventi psicologici a favore delle famiglie con minori e le  
valutazioni multidimensionali;

• il  sistema  di  servizi  e  attività  assicurati  dalla  collaborazione  tra  Ente 
Pubblico e Privato Sociale.
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F.1  Gli  strumenti  di  gestione  del  processo  decisionale  e 
operativo del Piano
L’approvazione e la realizzazione del Piano della città a favore dei bambini e dei 
ragazzi, vuole contribuire alla realizzazione di un più generale “Piano regolatore 
Sociale”  capace  di  integrare,  ottimizzare  e  responsabilizzare  i  sistemi  che  si 
occupano dei cittadini.
Il  processo  che si  intende  avviare  e  definire  dovrà portare al  compimento  del 
presente “Piano” e alla realizzazione, nel prossimo triennio, delle attività in esso 
programmate13.
Il Piano corrisponde ad un programma comune e condiviso dei diversi interventi 
attuati  dai  singoli  Assessorati  dell’Amministrazione  Comunale,  negli  ambiti 
sociale,  sanitario,  socio-sanitario,  educativo,  culturale,  formativo,  lavorativo, 
sportivo,  urbanistico,  del  tempo  libero,  della  mobilità  e  dell’ufficio  politiche 
comunitarie,  realizzati con la attiva partecipazione delle famiglie,  dei  ragazzi e 
dei  diversi  attori  istituzionali  e  del  privato  (sociale  e  profit)  coinvolti  nella 
realizzazione.
Gli strumenti  per  la gestione del  Piano sono individuati  principalmente in due 
tavoli di coordinamento e nello sviluppo e implementazione della comunicazione 
e informazione attraverso il “Portale della Famiglia”:
§ Il Tavolo di Concertazione e Consultazione Permanente,  che si riunisce con 

cadenza semestrale, inter pares, coordinato dall’Amministrazione Pubblica e 
con l’obiettivo di sostenere la realizzazione delle azioni del Piano, di definire 
le  priorità,  di  promuovere  la  sua  conoscenza  e  diffusione,  di  verificarne 
l’efficacia, l’efficienza, l’impatto, anche attraverso la definizione di percorsi 
valutativi specifici; 

§ Il  “Gruppo Tecnico Istituzionale  per  il  Piano della  città”  che comprende i 
rappresentanti  dei  diversi  settori  comunali,  la  scuola,  le  realtà 
dell’associazionismo  e  del  Privato  Sociale,  coordinato  dal  Settore  Servizi 
Sociali e Abitativi, con la funzione di stendere i progetti esecutivi e curare la 
loro realizzazione operativa;

§ Il “Portale della  Famiglia”,  spazio specificamente dedicato già esistente nel 
sito istituzionale del Comune di Vicenza, è individuato come spazio nel quale 
fornire informazioni su dati statistici, iniziative, interventi e servizi, promossi 
dai servizi pubblici e dal privato sociale a favore dei bambini,  dei ragazzi e 
della  famiglia, in tutti gli  ambiti di vita (servizi educativi, sociali,  culturali, 
per il tempo libero e l’ambiente, sportivi, ecc.). 

TAVOLO DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE PERMANENTE 

Componenti:
Coordinatore: Assessore alla Famiglia e alla Pace
Assessore alla Famiglia e alla Pace
Assessore all'Istruzione e alle Politiche giovanili”. 
Assessore alla Cultura
Assessore allo Sport
Rappresentanti delle Associazioni giovanili
Direttore Servizi Sociali e Abitativi
Direttore Distretto Socio-Sanitario di Vicenza 
Dirigente U.O. Infanzia Adolescenza e Famiglia 
Dirigente Dipartimento Dipendenze ULSS

13 Attraverso la definizione del Piano, il Comune intende fare propria la prospettiva per il rispetto 
dei  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  -  così  come  sono stati  affermati  dalla Convenzione 
internazionale  dell’Onu  del  1989  e  ripresi  nel  dicembre  2000  dalla  Carta  europea  dei  diritti 
fondamentali art. 24 e art. 32 – cioè definire le priorità degli interventi rivolti ai soggetti in crescita 
ed alle loro  famiglie;  sostenere e rilanciare un processo di  collaborazione ed integrazione degli 
interventi e dei servizi rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie; sostenere e dare forma 
concreta a politiche familiari che riconoscano la soggettività della famiglia quale “capitale sociale” 
in virtù delle sue relazioni.
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Dirigente della Polizia Locale
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale
Rappresentante  delle  strutture  del  Privato  Sociale  firmatarie  Accordo 
Territoriale
Rappresentanti associazioni di volontariato (max 2)

Funzioni, compiti, calendarizzazione delle attività
Il Tavolo si riunisce con cadenza semestrale (indicativamente febbraio e settembre) 
per:
- programmare le attività da realizzarsi nel corso dell’anno, dando indicazioni sulla 
priorità;
- valutare lo stato di realizzazione del Piano nel  suo complesso e delle specifiche 
azioni  attraverso  la  documentazione  fornita  dal  Gruppo tecnico  istituzionale  e/o 
attraverso eventuali altri strumenti di valutazione;  il monitoraggio e la valutazione 
dovranno essere previsti in ogni incontro del Tavolo;
- valutare l’emersione di eventuali altre problematiche o bisogni specifici di azioni 
non ricompresi nella progettazione iniziale;
- programmare gli incontri di restituzione alla cittadinanza sullo stato dell’arte.

Entro 30 giorni dalla convocazione il Tavolo, attraverso il Coordinatore, incontra il 
Gruppo Tecnico Istituzionale per indicare le priorità e le decisioni assunte;

Il Tavolo si impegna a realizzare almeno una volta l’anno un incontro pubblico per 
riferire alla cittadinanza in merito alla realizzazione delle azioni previste

GRUPPO TECNICO ISTITUZIONALE

Componenti:
Coordinatore: Direttore Servizi Sociali e Abitativi o suoi rappresentanti
Direttore Servizi Scolastici e Politiche Giovanili o suoi rappresentanti
Direttore Distretto Socio-Sanitario di Vicenza o suoi rappresentanti
Dirigente U.O. Infanzia Adolescenza e Famiglia o suoi rappresentanti
P.O. Servizi sociali territoriali o suo rappresentante
Referente Servizio Protezione e Tutela Comune di Vicenza
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale
Referente delle strutture del Privato Sociale firmatarie accordo territoriale 
Referenti Associazioni iscritte all’Albo Comunale (massimo due)

Il  tavolo  potrà essere  man mano allargato ad altre rappresentanze significative  e 
articolarsi in gruppi di lavoro operativi per il raggiungimento degli obiettivi.

Funzioni, compiti, calendarizzazione delle attività
Il Gruppo Tecnico Istituzionale si riunisce almeno ogni due mesi:
predispone  gli  studi  di  fattibilità  delle  azioni  previste  dal  Piano  individuando 
eventuali proposte per la loro realizzazione;
definisce i progetti esecutivi delle diverse azioni previste e approvate dal Tavolo di 
Concertazione;
cura la realizzazione dei progetti e il loro monitoraggio;
riferisce al Tavolo Tecnico di Concertazione sullo stato dell’arte e sulle eventuali 
nuove problematicità;
cura le realizzazione degli incontri pubblici di restituzione;
collabora nella implementazione del “Portale della Famiglia”.

Entro 30  giorni  dall’approvazione  del  Piano  predispone  la  prima  valutazione  di 
fattibilità e programmazione delle azioni previste.
Il gruppo si dota di strumenti di monitoraggio per la valutazione delle attività.
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PORTALE DELLA FAMIGLIA
Il Portale della Famiglia (sul sito del Comune) sarà incrementato dalle informazioni 
raccolte  dagli  uffici  del  Comune  di  Vicenza,  dalle  realtà  del  Privato  Sociale  e 
dell’Associazionismo.
Attraverso  il  sito  sarà  possibile  conoscere  la  collocazione  dei  diversi  servizi  e 
iniziative offerte ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.
Il Portale sarà aggiornato periodicamente relativamente al numero di minori  e di 
famiglie  che  accedono  ai  servizi  sociali  territoriali  e  al  servizio  di  Protezione  e 
Tutela, nell’assoluto rispetto della privacy.
Il  sito  sarà  curato  dal  Settore  Servizi  Sociali  e  Abitativi  anche  attraverso  il 
coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze inseriti attraverso forme di volontariato 
e stage.

Di  seguito  sono  quindi  riportate  le  finalità  generali  individuate  nel  processo 
partecipativo della  costruzione del  Piano (Coordinare le politiche e gli  interventi; 
Sostenere e garantire la partecipazione, accogliere e accompagnare i bambini e gli 
adolescenti;  Sostenere  la  famiglia)  e  per  ognuna  di  esse  le  proposte  di  azioni 
progettuali,  a  partire  dalle  quali  il  Tavolo  di  Concertazione  definirà  l’ordine  di 
priorità e darà mandato al Gruppo Tecnico Istituzionale di curarne la realizzazione.

F.2 Coordinare le politiche e gli interventi 
E’  ormai  consapevolezza  diffusa  che  il  paradigma  utilizzato  per  semplificare  la 
programmazione  delle  politiche  sociali  a  favore dei  bambini  e degli  adolescenti, 
ovvero  la  programmazione  di  interventi  “a  favore  dell’agio”  e  di  azioni  per 
“prevenire  il  disagio”  (pratica  particolarmente  utilizzata  nella  realizzazione  dei 
progetti legati alla L. 285/97), sia superato e comunque non più sufficiente per far 
fronte alla situazione attuale. Da una parte le differenze tra “agio” e “disagio” sono 
oggi molto più sfumate, dall’altra continuare a rappresentare le politiche come non 
integrate rischia  di acuire il conflitto sulle poche risorse disponibili.  Oggi più che 
mai  le  politiche  a  favore dei  più  giovani  (e non  solo)  devono  tener  conto  della 
complessità  di  interventi  e  azioni  nei  confronti  di  tutto il  sistema.  Occuparsi  di 
politiche  per  la  famiglia  significa  prendere  in  considerazioni  tutte  le  politiche: 
economiche, ambientali, scolastiche, urbanistiche, abitative, sanitarie, sociali, ecc.
E’ quindi necessario costruire e condividere un pensiero unitario in riferimento ai 
bambini, agli adolescenti e alle politiche per la famiglia, coinvolgendo tutte le realtà 
presenti  nel  territorio,  espressione  dell’Amministrazione,  del  mondo istituzionale, 
del Privato Sociale e dell’Imprenditoria, superando la dicotomia tra prevenzione del 
disagio e promozione dell’agio.
In un momento di ristrettezze economiche,  per garantire le prestazioni dei servizi e 
la loro qualità, è essenziale sviluppare insieme riflessioni che indirizzino le scelte 
della comunità locale.
Come sostiene il prof. Donati14, le politiche sociali non sono più di stretta pertinenza 
dello Stato, ma frutto di interventi e azioni messi in atto da una molteplicità di attori 
non  sempre tra  loro  coordinati  (“la  politica  sociale  diventa  una  funzione  sociale 
diffusa”).
Per evitare il  rischio di frammentazione,  di dissolvenza dei valori che dovrebbero 
sostenere lo sviluppo sociale, è necessario pensare nuove modalità di rapporto tra lo 
Stato, il Mercato, il Privato Sociale e l’Associazionismo. Un modello ancora in via 
di definizione e che trova una possibile chiave di realizzazione nell’intuizione di un 
welfare centrato sulle relazioni, nel quale il ruolo delle amministrazioni è quello di 
creare le condizioni affinché le diverse parti comunichino a favore di uno sviluppo 
del  benessere  centrato  sulla  persona  e  sulle  relazioni  tra  le  persone  e  le  loro 
rappresentanze.  Come  “tenere  insieme”  le  diverse  parti,  continuando  a  garantire 
servizi efficaci ed efficienti è la grande sfida che si presenta agli amministratori e 
agli operatori in questo momento.

14 P. Donati, Teoria relazionale della società: i concetti di base, FrancoAngeli, Milano, 2009.
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La pluralità di strutture del Privato Sociale, a cui è affidato il compito di prestare i 
servizi sociali programmati (dagli asili nido agli informagiovani, dalle comunità di 
accoglienza  ai  progetti  di  prevenzione  nelle  scuole),  richiede  oggi  un 
coinvolgimento che va al di là dell’essere considerati semplici “erogatori di servizi” 
e che richiama  ai principi  di  programmazione  condivisa  già  espressi  nella  Legge 
Quadro di riforma dei servizi sociali n. 328 del 2000.
Obiettivo minimo è quello di trovare uno spazio di condivisione delle attività e delle 
iniziative,  stabilendo le  priorità,  le  risorse e le competenze,  pur  riconoscendo  ad 
ogni realtà coinvolta la propria autonomia. 
Questo  comporta  necessariamente  che,  nell’organizzazione  dei  servizi,  i  sistemi 
intorno  al bambino,  al ragazzo e alla sua famiglia  si  raffigurino come  un’équipe 
integrata di cui la famiglia e il minore sono parte, nel riconoscimento delle diverse 
responsabilità  e  ruoli  (i  servizi  sociali,  le  comunità,  la  scuola,  il  mondo 
dell’associazionismo); in una organizzazione di questo tipo è possibile il passaggio 
dal coordinamento delle  azioni (chi  fa che cosa) da parte di  un singolo  ente,  alla 
“co-progettazione”  a partire non dai  deficit  ma  dalle  risorse,  sia  del  sistema  che 
della famiglia.
L’attenzione al tema delle risorse - economiche, strutturali e di personale – implica 
l’impegno in azioni e obiettivi che investano presupposti e scelte culturali, oltre che 
operative, e che riguardino l’equilibrio di tutta la società vicentina. E’ un obiettivo 
ambizioso,  che  può realizzarsi  solo  all’interno  di  un processo  capace di  “tenere 
insieme”  i  diversi  bisogni,  le  legittime  aspettative,  i  vincoli  rappresentati  dalla 
scarsità di risorse, ma che rappresenta forse l’unica strategia che ci permetterà nei 
prossimi  anni  di  garantire  i  servizi  essenziali  e  di  investire  sulla  promozione 
dell’agio, nonostante la riduzione delle risorse economiche.

Ci si attende che il Piano possa configurarsi come un programma di 
lavoro e di interventi concertato tra le diverse componenti della 
realtà del territorio, da concretizzarsi con la partecipazione attiva 
dell’associazionismo, del volontariato, del privato sociale, delle 
famiglie e dei cittadini.

F.2.1 Le azioni per coordinare le politiche e gli interventi
Le azioni prioritarie individuate nel  percorso partecipativo  per  la  definizione  del 
Piano relativamente alle attività trasversali e di sistema sono:

- Incremento  del  “Portale  della  Famiglia”  attraverso  l’inserimento  delle 
informazioni relative ai servizi  pubblici  e del  privato sociale dedicati, alla 
loro  collocazione  territoriale,  alle  iniziative  e  informazioni  riguardanti 
l’avanzamento delle attività del Piano;

- Definizione  di  accordi  e  progetti  integrati  tra  i  diversi  Assessorati 
dell’Amministrazione per l’ottimizzazione delle risorse;

- Definizione  di  protocolli  e  accordi  con  le  agenzie  educative  per  la 
costruzione e la cura della rete territoriale;

- Definizione di accordi con i servizi sanitari pubblici e privati per facilitare 
l’accesso  e  la  fruizione  da  parte di  minori  sottoposti  a  provvedimenti  di 
tutela;

- Definizione di protocolli e accordi con le realtà produttive e commerciali del 
territorio  per  favorire  l’incremento  di  un  “bilancio  sociale”  a  favore dei 
bambini, dei ragazzi e delle famiglie;
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- Qualificazione degli strumenti e dei luoghi professionali15 per l’integrazione 
e il  coordinamento  delle  politiche  e  dei  servizi  a favore dei  bambini,  dei 
ragazzi e delle famiglie in situazione di disagio attraverso percorsi formativi;

- Integrazione dei  servizi  e  delle  strutture residenziali  per  l’accoglienza  dei 
minori attraverso percorsi formativi specifici;

- Integrazione  tra  servizi  per  la  costruzione  e  la  conduzione  di  gruppi  di 
genitori  e/o  ragazzi  in  situazione  di  disagio  attraverso  percorsi  formativi 
integrati tra i diversi servizi sociali, educativi e socio-sanitari;

- Incremento  delle  competenze  delle  agenzie  educative  e  di  socializzazione 
attraverso l’offerta di percorsi formativi specifici.

F.3  Sostenere  e  garantire  la  partecipazione,  accogliere  e 
accompagnare i bambini e gli adolescenti
La lettura  dei  dati  e  la  valutazione  della  condizione  di  benessere  permette  al 
territorio  di  orientare  la  programmazione  delle  politiche  sociali  a  partire  dai 
bisogni  dei  bambini  e  degli  adolescenti.  In  particolare  i  temi  della  sicurezza 
economica,  delle  relazioni,  della  partecipazione  sociale,  del  diritto  alla 
conoscenza  e  alla  salute  sono  centrali  per  garantire  il  benessere  e  il  ben 
trattamento.  Prevedere  che  nella  realizzazione  degli  interventi  sia 
significativamente rappresentata la voce dei  diretti interessati è garanzia di uno 
sviluppo  sociale  positivo,  che  non  rinuncia  al  valore  educativo  rappresentato 
dall’essere una Comunità. 
Obiettivo è quello di dare riconoscimento alle pratiche di ri-significazione degli 
ambienti  urbani  che  i  giovani  stanno  esprimendo,  coniugando  le  spinte 
individualistiche e i bisogni personali con l’impegno verso il sociale, seppure in 
forme diverse da quelle che hanno contraddistinto le spinte giovanili dei decenni 
precedenti. Le pratiche ecologiste, la capacità di connettere il quotidiano con una 
dimensione globale, la stessa idea di cittadinanza per una generazione che vive 
quotidianamente la multiculturalità (si vedano ad esempio i laboratori di nuova 
cittadinanza che sono oggi le nostre scuole), tutto questo rappresenta un valore di 
fiducia e di futuro che tocca agli adulti sostenere e far evolvere. La possibilità di 
formulare progetti individuali rigenerati dal riconoscersi in un progetto sociale è 
una  grande  sfida  per  tutti.  Responsabilità  del  mondo  degli  adulti  è  in  primis 
l’ascolto delle idee, istanze e bisogni dei bambini e degli adolescenti, dotandosi di 
strumenti  e  metodologie  appropriate;  inoltre  è  importante  mettere  a  loro 
disposizione competenze, risorse e conoscenze.

Gli interventi che si prevede di attivare al fine di garantire la 
partecipazione diretta dei bambini e degli adolescenti nelle 
scelte che li riguardano, devono essere necessariamente 
interventi trasversali alle politiche dell’istruzione, giovanili, 
dello sport, della cultura, del decentramento e devono 
garantire concretamente la partecipazione diretta ed indiretta 
dei ragazzi e dei bambini.

Tutto questo è possibile solo se il mondo degli adulti sarà capace di confrontarsi 
con i dubbi, le incertezze e le contraddizioni della nostra generazione (quella che 
appartiene  ai  genitori,  operatori,  insegnanti,  amministratori),  al  fine  di  essere 
credibili come educatori e riferimenti positivi per le prossime generazioni.

15 Quali  ad  esempio  le  Unità  Valutative  Multidimensionali,  il  Progetto  Quadro,  il  Progetto 
Educativo Individuale. Attraverso questi strumenti  vengono individuati e definiti il referente del 
progetto indicato tra gli operatori del servizio pubblico (case manager), i tempi di intervento, ipotesi 
verificabili sugli sviluppi (cosa ci  si attende che debba accadere, come prevenire l’aggravamento 
delle  situazioni).  Tali  strumenti  pertanto  hanno  una  funzione  specifica  nella  capacità  di 
pianificazione  degli  interventi,  non  come  adempimenti  istituzionali  burocratici  ma  come 
comportamenti e modalità professionali, che riguardano tanto il sistema dei servizi pubblici quanto 
il privato sociale.
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Da qui l’idea di un patto che, a differenza di un contratto, definisce cosa ognuno 
può fare – soprattutto essere – per contribuire al raggiungimento di un obiettivo 
comune, quale appunto il benessere collettivo.

F.3.1 Le azioni progettuali per i bambini e i ragazzi
Le azioni prioritarie individuate nel percorso partecipativo per la definizione del 
Piano relativamente alle attività trasversali e di sistema sono:
- Individuazione  e  realizzazione  di  modalità  e  luoghi  di  ascolto  e 

comunicazione tra amministratori e ragazzi e tra mondo degli adulti e mondo 
giovanile  attraverso  azioni  che  sostengono  lo  scambio  reciproco  di 
competenze,  risorse  e  conoscenze,  quali  ad  esempio  la  realizzazione  di 
laboratori, la valorizzazione degli strumenti di consultazione già esistenti, il 
coinvolgimento nella gestione della “res pubblica” di giovani rappresentanti;

- Definizione di progetti specifici  per ri-significare i luoghi reali (le strade, i 
centri giovanili e gli oratori, i luoghi di incontro) e virtuali, dove i ragazzi si 
incontrano,  per  sviluppare e  sostenere  autocondotte  positive  attraverso  la 
realizzazione di progetti di promozione della cittadinanza; 

- Definizione di progetti di riconciliazione sociale rivolti a ragazzi per i quali 
le istituzioni scolastiche e/o di socializzazione e/o educative, individuano la 
necessità di “lavori socialmente utili”  in quanto si sono resi protagonisti di 
atti  di  vandalismo  nei  confronti  di  beni  comuni  o  hanno  mantenuto 
comportamenti non consoni al contesto, pensando al loro impiego in attività 
a favore della comunità (ad esempio progetto di lavoro in “fattorie sociali”, 
laboratori per riparare biciclette o motorini, ecc.); 

- Progetti  di  formazione  integrata  degli  insegnanti  e  degli  operatori  sulla 
prevenzione della dipendenza e l’abuso di sostanze psicotrope e alcol;

- Progetti di accompagnamento all’autonomia  di ragazzi che hanno o hanno 
avuto percorsi nel  sistema  dei  servizi  di  protezione  e  sostegno,  compreso 
l’affido  familiare,  attraverso  l’attivazione  e  sperimentazione  di  sostegni 
personalizzati, (ad esempio: coinvolgimento di educatori per l’orientamento 
lavorativo e l’autonomia, ricorso al sostegno delle reti di famiglie affidatarie 
con  modalità  sperimentali;  nuove  politiche  abitative  che  prevedono  di 
riservare nell’edilizia residenziale pubblica mini appartamenti con funzione 
di sgancio, ecc.);

- Progetti  educativi  di  orientamento,  affiancamento e inserimento  lavorativo 
nei confronti di minori dai 16 ai 18 anni, (ad esempio attraverso interventi di 
breve e media durata di 3/4 mesi nei quali un educatore affianca il minore in 
un percorso di accompagnamento al lavoro);

- Progetti  di  “animazione  di  strada”  per  incrementare  la  disponibilità  a 
usufruire di spazi aperti e chiusi in maniera libera e flessibile rispettando le 
regole sociali di convivenza;

- Progetti  rivolti  ai  ragazzi  italiani  e  stranieri  di  seconda  generazione  per 
favorire  la  costruzione  del  nuovo  cittadino  e  superare  le  forme  di 
discriminazione ancora esistenti.

F. 4 Sostenere la famiglia 
L’Amministrazione  Comunale  ha  messo  al  centro  del  proprio  interesse  la 
famiglia. Questa scelta trova le sue ragioni in alcune premesse e in scelte di tipo 
strategico  e  politico.  Non si  tratta di  ricorrere ad una idea  “familistica”,  nella 
quale il nucleo  familiare è da considerarsi un cerotto o una panacea per  tutti i 
bisogni  a  cui  il  Pubblico  non  riesce  più  a  rispondere.  Siamo  inoltre  ben 
consapevoli  che la  famiglia  oggi  si  è  fatta  plurale,  che convivono,  non senza 
difficoltà e contraddizioni, tanti diversi modelli familiari. 
Secondo  la  definizione  utilizzata  dall'Istat  per  il  censimento,  per  famiglia  si 
intende  "un  insieme  di  persone  legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela, 
affinità,  adozione,  affiliazione,  tutela  o da vincoli  affettivi,  coabitanti  e aventi 
dimora  abituale  nello  stesso  Comune  che,  normalmente,  provvedono  al 
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soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del 
reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito".
L'aspetto centrale dell’esperienza familiare è rappresentato dai legami di affetto 
che, insieme agli obblighi giuridici, fanno dell'adulto sano il punto di riferimento 
per  i bisogni  di  crescita  o di  cura delle  persone conviventi  o appartenenti  alla 
cerchia parentale.
Porre la centralità  della  famiglia  secondo questa  definizione  risponde a diverse 
esigenze:  esigenze di  carattere etico,  perché le relazioni familiari, quando sono 
improntate alla solidarietà e all’aiuto reciproco, sono necessarie per lo sviluppo 
della comunità civile;  esigenze di carattere benefico, perché valorizzare i legami 
affettivi  dentro  la  famiglia  significa  riconoscere  e  sostenere  l’affetto  e  la 
solidarietà  come  una  componente  fondamentale  della  qualità  della  vita  delle 
persone e della comunità; esigenze di carattere economico, perché la limitatezza 
delle  risorse  rende  improponibile  una  risposta  alle  varie  forme  di  disagio 
personale  con  l'impiego  esclusivo  dei  servizi  formali;  esigenze  e  bisogni  di 
carattere  organizzativo,  perché  è  più  agevole  promuovere,  sostenere  ed 
eventualmente integrare "la presa in carico" di altri soggetti che sostituirsi ad essi.
Orientare il  sistema  dei  servizi  e delle  politiche sociali  a favore della  famiglia 
significa, nella nostra idea, riconoscere fortemente il “capitale sociale”  – citando 
Paolo  Donati  –  che  questa  rappresenta,  significa  costruire  con  la  famiglia  le 
condizioni che possano garantire a questa di svolgere il proprio ruolo e continuare 
ad  essere  un  luogo  di  solidarietà,  di  sviluppo  individuale  e  di  cura  dei  suoi 
componenti in crescita o più fragili.
L’impressione, nonostante i numerosi proclami, è di essere in controtendenza: la 
pressione fiscale,  le richieste di una sempre maggiore flessibilità nel mondo del 
lavoro (troppo spesso solo sinonimo di precarietà), la riduzione dei trasferimenti 
statali  a  favore  dei  servizi  sociali  ed  educativi  degli  enti  locali,  la 
marginalizzazione crescente del  ruolo dei  servizi  pubblici  anche attraverso una 
loro continua squalifica, sono gli ingredienti di una politica che si dice a favore 
della  famiglia,  ma  che  di  fatto  ci  pone,  come  abbiamo  visto  nel  rapporto 
dell’Organizzazione  europea  per  lo  sviluppo economico  (Ocse),  tra  i  Paesi  a 
maggior rischio relativamente allo stato di salute delle nostre famiglie.
Per quanto attiene alle ricadute sul piano della presa in carico delle situazioni di 
fragilità, vulnerabilità e disagio, se l’importanza del lavoro con la famiglia è oggi 
generalmente riconosciuta e trova conferma anche nei lavori di valutazione degli 
esiti che iniziano ad essere prodotti anche in Italia16, il sostegno alla famiglia è in 
generale ancora individuato come il punto debole della  “filiera” degli interventi 
realizzati dai servizi. 
Questo tanto nelle situazioni in cui sono presenti risorse da parte dei genitori, che 
nelle situazioni nelle quali tali risorse non siano state individuate.
E’  necessario  quindi  attivare  tutti  quegli  strumenti,  formativi,  operativi  e 
professionali,  che  permettano  alla  famiglia  di  essere  partner  dei  progetti  e 
consentano di lavorare sulla relazione e sul contrasto all’isolamento sociale delle 
famiglie, accompagnandole a usufruire delle risorse sul territorio. 

L’insieme degli interventi rivolti al sostegno alla famiglia, in 
termini di valorizzazione della stessa, si configurano come un 
piano unitario di diverse azioni, che investono sia il minore che 
i genitori stessi, attraverso una corresponsabilità diffusa dei 
servizi e dei diversi attori coinvolti.

16 Si veda la ricerca “Ateneo” dell’Università di Padova che ha coinvolto anche il Comune di 
Vicenza 2009/2011
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F.4.1 Le azioni progettuali per prevenire il disagio e sostenere 
la famiglia 
Le azioni progettuali per il sostegno alla famiglia emerse nel corso del processo 
partecipativo prevedono:
- attività  di  sostegno  alle  nuove  famiglie  (aspetti  economici,  relazionali,  di 

consulenza…);
- progetti  di  mediazione  tra  interessi  diversi  e  nelle  situazioni  di  conflitto 

(mediazione intergenerazionale);
- interventi di sostegno alle famiglie numerose, progettate con le associazioni 

che le rappresentano;
- rivisitazione e implementazione dello strumento della carta elettronica (city 

card) per usufruire dei servizi e delle prestazioni del Comune di Vicenza;
- rilancio  delle  modalità  di  mutuo aiuto tra persone e famiglie  sul modello 

delle  “banche del  tempo”  sostenendo  progetti  non  centrati  sullo  scambio 
merce/denaro;

- progetti  finalizzati  alle  politiche  abitative  a  favore  delle  famiglie,  sia 
attraverso la realizzazione di progetti di co-housing che la realizzazione di 
interventi educativi e di Servizio Sociale per il mantenimento dell’alloggio 
delle famiglie a rischio;

- progetti  per aumentare le competenze della  famiglia  nell’affrontare la crisi 
occupazionale, con il coinvolgimento delle imprese e del mondo del privato 
economico;

- attivazione di un processo di costruzione di un patto tra generazioni e culture 
per lo sviluppo positivo delle nuove generazioni e l’integrazione;

- progetti  per sostenere lo sviluppo della  Comunità  (ad esempio,  sostegno a 
forme di mutuo aiuto quali gruppi di acquisto, pedibus, ecc.);

- progetti  di  sostegno  alla  conoscenza  e  fruizione  delle  risorse  artistiche, 
culturali e ambientali della città.

F.4.2 Le azioni progettuali per aumentare le competenze delle 
famiglie fragili
Le azioni progettuali per il sostegno alla famiglia emerse nel corso del processo 
partecipativo prevedono:
- progetti di sostegno alla genitorialità, in cui siano misurabili e verificabili gli 

esiti (gruppi genitori, gruppi di auto mutuo aiuto, family conference group);
- offerta  di  luoghi,  tempi  e  metodologie  per  mediare  nella  relazione  tra 

genitori e figli nei momenti di conflittualità;
- progetti  di  educativa  territoriale  rivolta  a  singoli  o gruppi di  genitori  nei 

luoghi di vita e di socializzazione;
- progetti  sperimentali  di  sostegno  educativo  a  domicilio,  con  un 

affiancamento di educatori per un periodo limitato nel tempo ma consistente 
in  termini  di  presenza  all’interno  del  contesto  familiare  a  rischio  di 
disgregazione  o  presso  una  “casa per  le  famiglie/spazio  per  la  famiglia” 
appositamente predisposto;

- incremento degli “accordi sociali di accompagnamento” che prevedono che, 
a  fronte  di  contributi  economici,  le  persone  restituiscano  ore  di  lavoro 
volontarie a favore della Città;

- sviluppo di progetti ispirati al sistema del “microcredito”;
- progetti di solidarietà tra famiglie (progetti di solidarietà familiare e sostegno 

alla rete di famiglie affidatarie). 
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F.5 L’accordo territoriale con le strutture residenziali e diurne 
del Privato Sociale
Quando parliamo di benessere dei bambini, le indicazioni provenienti dalla lettura 
dei  dati e dalla loro valutazione del  benessere dei  bambini indicano che non si 
tratta, almeno sino ad ora, di una difficoltà determinata da una spesa inferiore alla 
media regionale o nazionale.  Al contrario la quantità di risorse economiche,  per 
quanto  penalizzate  da  un  sempre  minore  gettito  derivato  dai  trasferimenti 
regionali  e  nazionali,  non  è  correlato con  gli  aspetti  di  criticità.  “L’efficienza 
richiede di massimizzare il benessere sociale, considerando data la distribuzione 
delle risorse, senza che alcun soggetto risulti svantaggiato”17.
E’ da tale presupposto che nasce l’esigenza di riordinare, in termini di priorità e 
di  scelte  consapevoli,  gli  investimenti  a  favore delle  generazioni  più  giovani, 
prima  che la  contrazione di  una  possibile  recessione  costringa  a  scelte  dettate 
dall’urgenza o da politiche lobbiste.
Sono molteplici  dunque gli  aspetti  di  cui  tener  conto;  tra tutti  evidenziamo  in 
particolare che:
§ la spesa sostenuta per garantire la protezione dei bambini e delle loro famiglie 

rappresenta circa il 50% delle spese complessive a favore dei minori da parte 
del Settore Servizi Sociali e Abitativi. Negli ultimi due anni la maggioranza 
di queste risorse sono state allocate per la collocazione di famiglie con minori 
a seguito della perdita dell’alloggio;

§ la percentuale dei  casi di minori che vivono in situazioni di grave rischio è 
sostanzialmente  stabile  sebbene  la  percentuale  dei  minori  che  sono  stati 
allontanati dalla propria famiglia sia diminuita, in particolare per la scelta di 
proporre al Tribunale per  i Minorenni l’allontanamento solo nei casi in cui 
non sia  possibile intervenire  con nessun altro dispositivo  di  protezione.  La 
percentuale dei bambini allontanati dalla famiglia riguarda 3 bambini su mille 
(contro una media regionale di 5 su mille); 

§ è necessario prevedere l’attivazione di forme e servizi di armonizzazione tra i 
tempi  per  la  famiglia  e  i  tempi  per  il  lavoro,  anche  considerando  la  crisi 
occupazionale in atto e i dati demografici, che descrivono una composizione 
della  popolazione  giovanile  nella  quale la  percentuale  dei  bambini nati  da 
famiglie straniere è in crescita, in particolare nelle fasce prescolari;

§ il  ricorso a servizi  quali l’asilo nido,  ma anche le mense scolastiche,  è per 
molte  famiglie  proibitivo,  con  il  rischio  di  non  poter  garantire  a  molti 
bambini un’alimentazione equilibrata;

§ gli interventi e i servizi per la fascia adolescenziale si sono sempre più ridotti, 
con  la  conseguenza  di  un incremento  delle  situazioni  a  rischio.  In  questa 
dimensione,  più che in altre, gli interventi possono vedere la partecipazione 
diretta  dei  ragazzi,  in  particolare  nella  cura  del  territorio,  in  azioni  che 
favoriscono  processi  di  responsabilizzazione  e  che  non  mortificano 
dimensioni anche individuali e relazionali;

§ la percentuale  di situazioni con aspetti sanitari, che richiede una continuità 
nella cura e un sostegno alla famiglia, è più alta che in altre zone del Veneto. 
La  spesa  per  i  servizi  per  la  disabilità,  come  nel  resto  del  Nord  Est, 
rappresenta  il  maggior  impegno  per  le  amministrazioni  (anche  rispetto  ai 
servizi per anziani).

In occasione della riflessione correlata al rinnovo degli accordi tra le strutture di 
accoglienza e il Comune di Vicenza, tenendo presenti i cambiamenti intervenuti a 
livello organizzativo dei  Servizi a sostegno dei  minori  e delle  loro famiglie,  si 
sono  definite  alcune  linee  di  orientamento  per  la  rimodulazione  delle 
collaborazioni.
Al centro delle riflessioni si è proceduto ad effettuare un confronto tra le offerte 
presenti a livello territoriale,  valutando se queste possano essere sufficienti  per 

17 E. Gramaglia, Dare servizi è paternalistico?, in Animazione Sociale 258, dicembre 2011, pp. 15-
23
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dare risposta alle diverse modulazioni dei bisogni. Al fine di rendere sostenibile 
la differenziazione dell’offerta, risulta opportuno allargare il territorio d’interesse 
dal Comune all’ambito regionale.
La normativa nazionale e comunitaria in tema di  affidamento dei  servizi  rende 
necessario  impostare  un  sistema  di  convenzionamento  con  le  strutture 
d’accoglienza  che  risponda  ai  principi  di  buon  andamento  della  P.A.  Questa 
esigenza, ripresa e rimarcata dalla Giunta comunale nel giugno 2012, nella quale 
sono state approvate le linee guida per l’affidamento a strutture sociali accreditate 
per i servizi residenziali e semiresidenziali per minori e per madri con bambini, 
corrisponde ad un’istanza di  trasparenza e  pari opportunità  (predeterminando i 
criteri  per  la  scelta  della  struttura  in  cui  inserire  i  minori),  e  di  economicità 
(privilegiando, a parità di tipologia e di qualità del servizio erogato, le comunità 
più  efficienti  in  termini  economici).  E’  stata  quindi  espletata  la  procedura 
selettiva ad evidenza  pubblica definita  come  accordo-territoriale attraverso la 
quale sono state selezionate le strutture disponibili alla collaborazione. 

Le strutture del Privato Sociale che hanno sottoscritto l’accordo-territoriale sono:
ACISJF
ASSOCIAZIONE JOSEPH ONLUS
ISTITUTO PALAZZOLO IN SANTA 
CHIARA
COOP. TANGRAM
VILLA SAVARDO
VILLAGGIO SOS
COOP. SAN GAETANO THIENE 
ONLUS 
COOP. IL CAMMELLO

G) STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

G.1 La valutazione dei risultati e la qualità dei servizi 
Elemento  essenziale  del  Piano  è  la  comunicazione  verso  l’esterno,  per 
evidenziare  il  lavoro  della  “rete  dei  servizi”,  diretto  anche  ai  “non  addetti  ai 
lavori”. 
Attraverso  la  comunicazione  trasparente  ed  efficace  delle  azioni  realizzate,  è 
possibile la verifica dei risultati e l’implementazione delle azioni.
E’  inoltre  possibile  perseguire  l’obiettivo  della  costruzione  di  una  cultura 
condivisa a favore dei bambini e degli adolescenti, come più volte esplicitato.
Considerata  la  necessità  che  quanto  svolto  sia  riconoscibile  e  identificabile, 
appare  indispensabile  la  definizione  di  regole  e  metodi  “comunicabili”  e 
comprensibili. 
Gli indicatori sull’adeguatezza del presente Piano dovranno pertanto rispondere ai 
seguenti requisiti:

§ essere  in  grado  di  esprimere  i  percorsi  operativi  (indicatori  di  processo) 
attraverso elementi da tutti distinguibili;

§ essere confrontabili nel tempo e con altre realtà similari (diverse strutture e 
soggetti istituzionali con la stessa finalità):

§ condividere elementi  comuni di valutazione,  pur nel  doveroso rispetto delle 
differenze;

§ essere sufficientemente standardizzati, senza perdere la specificità, e quindi 
tra loro comparabili;

§ essere in grado di valutare il risultato e la sua bontà, sul piano: economico, 
temporale, della salute;

§ essere valutabili anche in termini di analisi costi/benefici.
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Tale valutazione dovrà essere applicata ai servizi erogati sia dal Pubblico che dal 
Terzo Settore.

H) SVILUPPO DEL PIANO E CONCLUSIONI

La profonda crisi economica richiede un impegno ed una serietà da parte di tutti 
gli attori coinvolti per non perdere le competenze e le eccellenze sviluppate negli 
anni nel nostro territorio a favore dei bambini e dei ragazzi. Il pur grande sforzo 
compiuto dall’Amministrazione per salvaguardare lo stanziamento a favore delle 
politiche sociali non sembra sufficiente a preservare gli investimenti in termini di 
sviluppo  futuro;  si  rende  necessario  anche  capire  come  e  dove  investire  nei 
prossimi anni al fine di prevenire e contrastare le nuove situazioni di marginalità 
e povertà che si vanno ad aggiungere alle “fisiologiche”  cause di malessere dei 
più piccoli18. E’ noto infatti che l’aumentare di condizioni di povertà economica 
nella  popolazione  comporta  l’incremento  delle  condizioni  di  insicurezza, 
malessere e trascuratezza dei più piccoli.
Questo Piano è frutto della collaborazione con la rete dei servizi, delle strutture e 
degli  Enti  impegnanti  nel  sostegno,  nella  protezione e nella  tutela  delle  nuove 
generazioni e delle loro famiglie. 
Grazie  al  loro  contributo  sarà  possibile  sviluppare una  programmazione  delle 
politiche sociali e di protezione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, capace 
di tenere insieme lo sguardo sul singolo  bambino,  sulla sua singola  storia, e la 
visione complessiva sui cambiamenti che stanno investendo il nostro territorio.
Proprio  per  avviare  concretamente  le  azioni  previste,  a  partire  dal  mese  di 
gennaio 2013 sono previsti una serie di incontri cittadini con il coinvolgimento di 
tutti  gli  attori  (famiglie,  ragazzi,  servizi  pubblici  e  privati,  scuole,  sindacati, 
associazioni imprenditoriali, volontariato).
Obiettivo  degli  incontri  sarà  quello  di  condividere  e  arricchire  le  riflessioni 
offerte  nel  Piano  e  prefigurare azioni  possibili  che  vadano a  implementare  il 
Piano Stesso, nella convinzione che i cittadini di Vicenza, gli operatori dei servizi 
pubblici  e  privati,  i  ragazzi  e  le  famiglie,  possano  insieme  contribuire  alla 
realizzazione di una città a misura di bambini e quindi bella per tutti. 

18 I dati internazionali ormai consolidati definiscono una percentuale di situazioni di grave 
maltrattamento e abuso sull’infanzia anche nelle situazioni di massimo sforzo di prevenzione pari a 
circa 1 bambino su 1000, mentre fissano un tasso di situazioni in cui sono necessari interventi di 
sostegno per circa 1 bambino ogni 200 (Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza schede 
statistiche e rapporti annuali www. minori.it; Atlante dell’Infanzia (a rischio)” di Save the Children, 
2012).
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I) SCHEDE RIASSUNTIVE

FINALITA’ AZIONI PROPOSTE ATTORI COINVOLTI

Coordinare le 
politiche e gli 

interventi

Incremento del “Portale della Famiglia”
Tavolo di concertazione
Giunta
Gruppo Tecnico Istituzionale,
Giovani, 
Servizi pubblici e privati
Servizio Protezione e Tutela,
Ufficio Scolastico Territoriale
Azienda ULSS, 
Strutture di accoglienza
insegnanti
Gruppo di lavoro per la realizzazione 
dell’Accordo territoriale per 
l’accoglienza residenziale e diurna
Associazioni sportive e ricreative, 
operatori dei Servizi sociali e socio-
sanitari

Accordi e progetti integrati tra i diversi Assessorati
Protocolli e accordi con le agenzie educative
Accordi con i servizi sanitari pubblici e privati
Protocolli e accordi con le realtà produttive e 
commerciali

Qualificazione degli strumenti professionali 
(supervisione e percorsi di formazione congiunta)

Integrazione dei servizi e delle strutture residenziali 
per l’accoglienza dei minori
Integrazione tra servizi per la costruzione e la 
conduzione di gruppi di genitori e/o ragazzi
Incremento delle competenze delle agenzie educative e 
di socializzazione

Sostenere e 
garantire la 

partecipazione, 
accogliere e 

accompagnare i 
bambini e gli 
adolescenti

Individuazione e realizzazione di modalità e luoghi di 
ascolto e comunicazione tra amministratori e ragazzi e 
tra mondo degli adulti e mondo giovanile Ragazzi e adolescenti;

Associazioni giovanili,
Amministratori
Operatori dei Servizi sociali e socio-
sanitari del pubblico e del privato 
sociale 
Istituti scolastici, Associazioni del 
territorio,
Serv. Soc. Minorenni Ministero 
Giustizia
Gruppo Tecnico Istituzionale,
Ser.T
Famiglie affidatarie, ragazzi inseriti 
nel sistema di cura e protezione
Minori già seguiti dai Servizi Sociali, 
Assistenti sociali, Educatori, Scuole, 
CFP, Centro per l’Impiego, 
Informagiovani, realtà produttive
Associazioni di immigrati,
Giovani 
Volontari

Progetti specifici per ri-significare i luoghi reali (le 
strade, i centri giovanili e gli oratori, i luoghi di 
incontro) e virtuali, dove i ragazzi si incontrano, per 
sviluppare e sostenere autocondotte positive
Progetti di riconciliazione sociale rivolti a ragazzi per i 
quali le istituzioni scolastiche e/o di socializzazione e/o 
educative individuano la necessità di “lavori 
socialmente utili”
Progetti  di  formazione  integrata  degli  insegnanti  e 
degli  operatori  sulla prevenzione della  dipendenza e 
l’abuso di sostanze psicotrope e alcol
Progetti di accompagnamento all’autonomia di ragazzi 
che hanno o hanno avuto percorsi nel sistema dei 
servizi di protezione e sostegno, compreso l’affido 
familiare 
Progetti educativi di orientamento, affiancamento e 
inserimento lavorativo nei confronti di minori dai 16 ai 
18 anni
Progetti di “animazione di strada”
Progetti rivolti ai ragazzi italiani e stranieri di seconda 
generazione per favorire la costruzione del nuovo 
cittadino

Sostenere la 
famiglia

Attività di sostegno alle nuove famiglie (aspetti 
economici, relazionali, di consulenza…)

Operatori dei Servizi sociali e socio–
sanitari, pubblici e privati, sindacati, 
Associazioni di volontariato 
Comune di Vicenza,
Sindacati, associazioni di volontariato
Tavolo di concertazione e Gruppo 
Tecnico Istituzionale,
Associazioni di categoria, Attività 
produttive e commerciali, Privato 
sociale 
Associazioni di immigrati,
Privato sociale,
Associazioni di famiglie
Assessorati di competenza

Progetti  di  mediazione  tra  interessi  diversi  e  nelle 
situazioni  di  conflitto  (mediazione  civica 
intergenerazionale)

Rivisitazione e implementazione dello strumento della 
carta elettronica (city card) per usufruire dei servizi e 
delle prestazioni del Comune di Vicenza
Rilancio delle modalità di mutuo aiuto tra persone e 
famiglie sul modello delle “banche del tempo”
Progetti finalizzati alle politiche abitative a favore 
delle famiglie, sia attraverso la realizzazione di 
progetti di co-housing che la realizzazione di interventi 
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educativi e di Servizio Sociale per il mantenimento 
dell’alloggio delle famiglie a rischio
Progetti  per  aumentare le competenze della  famiglia 
nell’affrontare  la  crisi  occupazionale,  con  il 
coinvolgimento delle imprese e del mondo del privato 
economico

Attivazione di un processo di costruzione di un patto 
tra generazioni e culture per lo sviluppo positivo delle 
nuove generazioni e l’integrazione

Progetti per sostenere lo sviluppo della Comunità (ad 
esempio, sostegno a forme di mutuo aiuto quali gruppi 
di acquisto, pedibus, ecc.)

Progetti di sostegno alla conoscenza e fruizione delle 
risorse artistiche, culturali e ambientali della città

Aumentare le 
competenze 

delle famiglie 
fragili

Progetti di sostegno alla genitorialità, in cui siano 
misurabili e verificabili gli esiti (gruppi genitori, 
gruppi di auto mutuo aiuto, family conference group)

Operatori dei Servizi sociali e socio–
sanitari, pubblici e privati
Tavolo di Concertazione
Gruppo Tecnico Istituzionale, 
Associazioni,
Istituti bancari
Aziende e Attività commerciali
Sindacati

Progetti  di  educativa  territoriale  rivolta  a  singoli  o 
gruppi  di  genitori  nei  luoghi  di  vita  e  di 
socializzazione
Progetti sperimentali di educativa domiciliare intensiva 
con l’affiancamento di educatori per un periodo 
limitato nel tempo
Sviluppo  di  progetti  ispirati  al  sistema  del 
“microcredito”

Incremento degli “accordi sociali di 
accompagnamento” che prevedono che, a fronte di 
contributi economici, le persone restituiscano ore di 
lavoro volontarie a favore della Città

Progetti di solidarietà tra famiglie, progetti di 
solidarietà familiare e sostegno alla rete di famiglie 
affidatarie
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