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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA CO –
PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021 - 2023
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0009657 del 07-07-2021 partenza

DELL’AMBITO DISTRETTUALE MONTE BRONZONE BASSO SEBINO
1. Introduzione.
L’istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell’art. 55 Codice del Terzo
Settore (D.Lgs n.117/2017), a mente del quale “La co-programmazione è finalizzata all’individuazione,
da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine
necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”.
La co-programmazione si sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo
restando le prerogative dell’ente pubblico, quale “amministrazione procedente”, ai sensi della legge n.
241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il
portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.
Gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS), infatti, sono rappresentativi della società solidale e
costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle
esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia
dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico),
sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in
termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a
favore della “società del bisogno”.
La co-programmazione è chiamata a generare un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo
integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti, agevolando – in fase
attuativa – la continuità del rapporto di collaborazione sussidiaria, come tale produttiva di integrazione
di attività, risorse, anche immateriali, qualificazione della spesa e, da ultimo, costruzione di politiche
pubbliche condivise e potenzialmente effettive, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco.
2. Oggetto del procedimento di co-programmazione.
Oggetto del procedimento di co-programmazione è la costituzione di una rete territoriale per la
redazione e programmazione del Piano di Zona 2021-2023 dell’Ambito Distrettuale Monte Bronzone
Basso Sebino, secondo le disposizioni di cui alla DGR 4563/2021 avente ad oggetto l’approvazione
delle “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023”.
In ossequio a quanto contenuto nel predetto provvedimento regionale, la crisi del 2020, così come
ricostruita nel suo drammatico impatto sui servizi, invita a ripensare in modo approfondito gli obiettivi
e la programmazione delle politiche sociali e l’impalcatura del welfare locale - in particolare il cosa fare e
come farlo -, accelerando il processo in grado di contribuire alla definitiva realizzazione di quel cambio
di paradigma che consenta di superare il modello di una risposta al bisogno rigida, settoriale e
focalizzata, soprattutto, sul versante dell’offerta, per muoversi verso una maggiore flessibilità negli
interventi e un più elevato grado di trasversalità nella progettazione delle policy per avere una risposta
ancora più centrata sul cittadino, sui suoi bisogni e sulle sue necessità di assistenza.
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In questo contesto trova spazio la necessità di sostenere e promuovere le reti sociali, attraverso
piattaforme e canali trasversali di integrazione sociale, ossia potenziando i luoghi fisici o virtuali di
incontro tra attori della rete, in modo che diventino spazi di scambio (soprattutto delle conoscenze
rispetto al territorio e ai suoi bisogni), di progettazione condivisa, di supporto e di attivazione delle
risorse territoriali spesso disperse e (ancora) scarsamente coordinate.
Secondo la direttiva regionale, tale approccio può trovare una sua concretizzazione in un utilizzo
rafforzato e in ottica maggiormente sistemica della logica della coprogettazione, co-programmazione e
realizzazione con il Terzo Settore, attivando una dinamica positiva di collegamento tra analisi e
conoscenza del bisogno, programmazione ed erogazione e valutazione.
Il Piano di Zona è lo spazio territoriale e istituzionale all’interno del quale il Terzo Settore svolge le sue
funzioni e dove vengono realizzate la coprogettazione, la realizzazione e la gestione congiunta degli
interventi.
Il ruolo del Terzo Settore è quindi strategico sia per la lettura del bisogno territoriale sia per la
programmazione delle risposte, come indicano la Legge 328/2000, la LR 3/2008, le DGR 2941/2014 e
7631/2017, prevedendo precisamente che “I soggetti del Terzo Settore concorrono, quindi,
all’individuazione degli obiettivi dei processi di programmazione regionale e locale e partecipano, anche
in modo coordinato con gli Enti Locali alla definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla
persona”.
L’obiettivo comune è quello di “fare comunità”: rafforzare e ricostruire i legami che tengono insieme le
nostre comunità, producendo beni relazionali, senso di appartenenza, coesione sociale.
Per realizzare concretamente questa disposizione, fondamentale al fine di potenziare l’integrazione e
costruire una efficace risposta al bisogno, è vincolante che i Piani di Zona attivino dei tavoli tecnici
istituzionalizzati a cui partecipino attivamente i soggetti del Terzo Settore e altri attori della rete il cui
contributo è ritenuto fondamentale per la programmazione, con la funzione di potenziare:
a) la raccolta di dati ed esperienze territoriali utili all’analisi del bisogno,
b) la programmazione frutto della messa a sistema di tali conoscenze e dati,
c) la progettazione e la gestione (di progetti e servizi),
d) il monitoraggio delle azioni intraprese,
e) la valutazione ex post dei progetti, delle misure e dei servizi attivati,
f) la creazione di strumenti e indicatori per misurare l’attuazione delle politiche messe in campo
nel settore sociale.
Anche grazie agli incontri con gli Enti del territorio maggiormente coinvolti nel progetti di ambito ed
effettuati a partire dal marzo 2021, si è potuto evidenziare il presente piano di lavoro.
L’ambito Monte Bronzone Basso Sebino, a partire dall’obiettivo trasversale di ricostruire socialità e
comunità, identifica i seguenti gruppi di confronto per Area:
1. BASSO SEBINO SOSTENIBILE: DIFFICOLTA’ E POVERTA’ (contrasto alla povertà,
politiche abitative, promozione inclusione attiva): misure di contrasto alla povertà e
all’emarginazione sociale, vulnerabilità multidimensionale, nuova utenza rispetto al passato,
famiglie monoreddito, qualità dell’abitare, nuovi strumenti di governance, bisogni abitativi,
facilitare l’accesso alle opportunità di benessere e partecipazione attiva;
2. BASSO SEBINO INCLUSIVO: ABITARE NELLA SALUTE (domiciliarità- anziani- non
autosufficienza- invalidità- integrazione socio-sanitaria) : flessibilità degli strumenti, tempestività
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della risposta, allargamento del servizio a nuovi soggetti, ampliamento dei supporti forniti
all’utenza, rafforzamento degli strumenti di long term care, accesso ai servizi, ruolo delle
famiglie e del caregiver, sviluppo azioni LR 15/2015, filiera integrata che accompagni la persona
nel percorso di vita fino al Dopo di Noi,
3. BASSO SEBINO ATTRATTIVO: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (politiche per le
famiglie, l’infanzia, giovanili, per i minori) contrasto e prevenzione della povertà educativa,
contrasto e prevenzione della dispersione scolastica, rafforzamento delle reti sociali,
prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla salute, conciliazione
tempi di cura e lavoro, sistema integrato 0/6 anni, servizi interculturali in ambito scolastico,
riflessioni circa il ruolo del caregiver femminile familiare nel nostro territorio, sostegno alla
genitorialità secondo le specificità del contesto familiare, favorire la coesione sociale del
territorio e un welfare generativo, contrasto e prevenzione della violenza domestica, tutela
minori, assistenza educativa specialistica per l’autonomia in ambito scolastico;
Si riconosce come focus trasversale ai 3 gruppi il tema: POLITICHE DEL LAVORO : working
poors e lavoratori precari, interventi connessi alle politiche per il lavoro, contrasto alle difficoltà
socioeconomiche dei giovani e loro inserimento nel mondo del lavoro, NEET.
E’ possibile prevedere ulteriori incontri su temi trasversali a cui i partecipanti al seguente avviso
potranno partecipare.
3. Requisiti dei partecipanti.
Posso partecipare al presente avviso:
a) Enti del terzo settore così come definiti dall’art 4 del d.lgs 117/2017 “Sono enti del Terzo
settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti
filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore”;
b) organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni e enti di
promozione sociale, fondazioni e enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
c) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I soggetti di cui sopra dovranno avere sede legale ovvero l’esercizio di attività prevalente all’interno dei
Comuni afferenti all’Ambito Monte Bronzone Basso Sebino.
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4.Impegni dei partecipanti
Gli interessati si impegnano a:
- partecipare alla co programmazione secondo le finalità esplicitate nell’avviso e accettando le
condizioni in esso definite, mettere a disposizione le proprie conoscenze (banche dati, ricerche,
analisi,…) e risorse nella fase di pianificazione zonale;
- dare riscontro alle richieste di collaborazione e di informazioni indirizzate dall’Ambito;
acconsentono inoltre alla pubblicazione, alla rielaborazione e all’utilizzo da parte dell’Ambito di ogni
dato, informazione e contributo condiviso in sede di programmazione, nonché alla pubblicazione della
partecipazione, anche online;
5. Modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati dovranno compilare l’allegato modulo, in ogni sua parte, e trasmetterlo ai seguenti
indirizzi:
PEC: cm.laghi_bergamaschi_3@pec.regione.lombardia.it preferibilmente, oppure
mail ordinaria: servizisociali@bronzone.cmassrl.it
entro il termine del 23 luglio 2021, ore 12.00.
Gli interessati dichiarano nella domanda di partecipazione di liberare l’Amministrazione procedente in
ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate che
diventano patrimonio comune.
6. Tempi, modalità di svolgimento del procedimento e conclusione.
L’avvio dei lavori di co-programmazione è previsto per il mese di luglio e il termine ordinatorio è nel
mese di ottobre. In sede di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente capofila
Comunità Montana Laghi Bergamaschi www.cmlaghi.bg.it verranno indicate le date delle prime
convocazioni per ciascun gruppo.
Il Piano di Zona e il relativo Accordo di Programma dovrà essere sottoscritto da soggetti interessati tra
coloro che hanno risposto al presente avviso entro e non oltre il 3.12.2021.
Le sessioni di co-programmazione per le aree sopra individuate potranno tenersi sia in presenza, sia con
modalità telematiche.
La convocazione delle sessioni avverrà a cura del referente di Ambito, con l’impegno ad intercettare la
maggior disponibilità degli aderenti e garantendo, in ogni caso, almeno due incontri per ciascuna area.
Gli incontri dei tavoli verranno sinteticamente verbalizzati, anche dando conto delle diverse vedute.
Le proposte definitive verranno elaborate come sintesi dai referenti dell’Ambito e confluiranno nel
Piano di Zona e nel relativo Accordo di Programma secondo il format e l’indicazione regionale e di
Ambito.
07.07.2021, Villongo
La Responsabile dell’Ufficio di Piano Monte Bronzone Basso Sebino
Dott.ssa Francesca Bianchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

