
ASSISTENZA ALLA PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE

in supporto al rafforzamento dei servizi
Accordo di Partenariato per Servizi di Consulenza

Banca Mondiale



Com’è nato l’accompagnamento dei territori? 

Quota del Fondo 

Povertà agli Ambiti 

(interventi di contrasto 

alla povertà)

Rafforzamenti finanziabili: Piano 

regionale per la lotta alla povertà

(livelli essenziali delle prestazioni)

Piano regionale coerente 

con Piano nazionale

Ambiti adottano atto di 

programmazione per 

l’attuazione del Piano regionale

Necessità di 

accompagnamento sulla 

programmazione locale

Modello di atto di 

programmazione

locale e percorso di 

accompagnamento



Piano di Attuazione Locale (PAL): Contenuti
1. Analisi del contesto economico, occupazionale, sociale, 

2. Sistema di governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

3. Modalità gestionale dei servizi e degli interventi a contrasto della povertà

4. Modalità di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, con particolare 

riguardo al REI/RdC

5. Analisi preliminare

6. Equipe Multidisciplinare 

7. Progetti Personalizzati di inclusione 

8. Servizio sociale professionale ’a regime’ – post rafforzamento

9. Servizi e interventi per supportare l’inclusione sociale e lavorativa

10. La comunità sociale inclusiva – La rete 

11. Impiego sinergico dei Fondi

12. Monitoraggio delle attività e verifica obiettivi

ANALISI DEL 

CONTESTO

IL GAP DAGLI 

OBIETTIVI DI 

SERVIZIO 

LE EEMM & LE 

RETI 

IMPIEGO DEI FONDI

MONITORAGGIO 



DOVE?

COME?

In quasi tutte le regioni

Laboratori sono stati momenti importanti di 

scambio e condivisione fra territori

(e con le regioni)

Giornate laboratoriali

Referenti BM – Regione – Ambiti

PAL omogenei elaborati nelle regioni

QUALI RISULTATI?

Dati comparabili sul rafforzamento dei servizi

Supporto ai PAL



Perchè 
l’accompagnamento

alla programmazione?

Processo partecipato di 

elaborazione supportata

Integrazione tra politiche di 

contrasto alla povertà

Spinta attivazione delle reti

Scambio fra pari

Messa a disposizione di dati 

su/per la programmazione

CONOSCENZA 

DEL 

TERRITORIO

PROGRAMMAZIONE 

QSFP

MONITORAGGIO & 

VALUTAZIONE

 RAFFORZAMENTO 

DEI SERVIZI 

TERRITORIALI PER 

APPROCCIO 

INTEGRATO AI 

BENEFICIARI

 PROGRAMMAZIONE 

PIU’ EFFICACE

 STRUMENTI OMOGENEI 

DI RIFLESSIONE SU 

PROGRAMMAZIONE 



Esempi di elaborazioni dai dati PAL

Umbria: Monitoraggio dei 

programmi di spesa Fondo Povertà

tra le diverse zone sociali

Piemonte: Servizio sociale professionale pre- e post-

rafforzamento e distanza rispetto al LEP



Rilevazione: «Verso una piú efficace programmazione locale»

Rilevazione su tutti gli ambiti territoriali in collaborazione con PWC (estate 2019)

Principali aree di indagine: 

• Disponibilità personale amministrativo (31 luglio 2019)

• Disponibilità dotazioni tecnologiche e strumentali per realizzazione interventi (31 luglio 2019)

• Competenze/capacità dell’ambito in aree relative alla programmazione interventi locali

• Eventuali strumenti di supporto utili a rafforzare le competenze degli ambiti

• Eventuale disponibilità a svolgere/partecipare ad attività di supporto per altri ambiti

Risposta: 450 ambiti (76% del totale ambiti), di cui 108 a bassa rendicontazione (63% del totale 
ambiti a bassa rendicontazione)



Rilevazione ambiti: Livello competenze esistenti
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Conoscenza approfondita del programma, dei suoi contenuti, degli obiettivi, delle fasi progettuali

Conoscenza approfondita del sistema di rendicontazione delle attività progettuali

Capacità amministrative per la gestione contabile e di bilancio del Finanziamento. Accertamenti

pluriennali, impegni di spesa, gestione residui, etc.

Competenze amministrative per la gestione di eventuali procedure concorsuali per l’assunzione di 

nuovo personale

Competenze per la gestione di eventuali procedure di affidamento a terzi (gare d’appalto, 

procedure di co progettazione, accreditamento fornitori, etc)

Capacità di interpretare in modo sinergico le indicazioni dal livello regionale e nazionale relative 

all’utilizzo dei diversi fondi destinate per le politiche di contrasto alla povertà

Capacità dei soggetti (Comuni) che compongono l’ambito di coordinarsi per realizzare gli interventi 

a valere sulle risorse disponibili per il contrasto alla povertà/rafforzamento dei servizi

Capacità di costruire reti inter-istituzionali pubblico/privato per la realizzazione degli interventi a

valere sulle risorse disponibili per il contrasto alla povertà/rafforzamento dei servizi

Capacità di utilizzare i dati sulla popolazione (caratteristiche e profilo socio-economico) di

riferimento per la progettazione

Competenze di natura professionale (profili sociali e amministrativi) per la realizzazione degli

interventi a valere sulle risorse disponibili per il contrasto alla povertà/rafforzamento dei servizi

Per Niente Adeguata Poco Adeguata Abbastanza Adeguata Molto Adeguata

DISEGNO E ATTUAZIONE INTERVENTI LOCALIRAFFORZAMENTO RETI TERRITORIALI



Priorità 

assistenza 

2019-

2020

Creazione/

rafforzamento reti 

intersettoriali

Supporto alla definizione 

dei bisogni ed 

elaborazione interventi 

Programmazione risorse 

QSFP 2019

Formazione e 

supporto alla 

progettazione 

PUC

Supporto 

all’implementazione della 

strumentazione di 

valutazione e progettazione 

dei PaIS-RDC

Supporto 

definizione linee 

guida servizi sociali 

e CpI/sociale e 

lavoro 

Supporto

sinergie

RdC/care 

leavers

Supporto nuova 

programmazione 

regionale

Regione

ER

Lombardia

Piemonte

Liguria

VdA

FVG

Veneto

PA Trento

Lazio

Sardegna

Toscana

Umbria

Abruzzo

Marche

Molise

Puglia

Basilicata

Campania

Calabria

Sicilia



I Referenti regionali della
Banca Mondiale


