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BUONI ESEMPI


SCHEDA DI RILEVAZIONE











La rilevazione è curata da LADAC, Laboratorio per la Diffusione e l’Attuazione del Cambiamento del Formez. 
Si prega di specificare nell’oggetto “Alla cortese attenzione della dott.Roberto de Angelis Effrem” e di inviare la scheda compilata all’indirizzo: bancadatiformez5@libero.it si può contattare il dott.de Angelis Effrem  al numero: 081/30089258 tutti i martedì dalle 9.30 alle 17 pm.


Istruzioni per la compilazione della scheda

La compilazione di questa scheda permette all’amministrazione di fare conoscere il suo progetto di innovazione a Cantieri-Formez, al fine di verificare se possa essere valorizzato attraverso l’inserimento all’interno di Buoni Esempi. 
La scheda si compone di quattro sezioni. Le prime tre sezioni raccolgono le informazioni necessarie a descrivere il progetto di innovazione e le modalità della sua realizzazione (1. Informazioni generali; 2. Sintesi del progetto; 3. Modalità di realizzazione). 
La quarta sezione (4. Trasferimento dell’esperienza) è finalizzata a verificare la disponibilità dell’amministrazione a contribuire alla  diffusione dell'esperienza fornendo materiali di approfondimento o partecipando ad iniziative di supporto. 

La pubblicazione della scheda sul web sarà accompagnata dall’attribuzione di 4 indicatori di realizzazione del progetto che riguardano: quantificazione e verifica dei risultati raggiunti, riduzione dei costi del servizio o dell’attività, verifica dell’impatto sui cittadini, sviluppo professionale delle risorse umane. 

Gli indicatori saranno  assegnati tenendo conto delle risposte ai punti 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 della scheda che segue. 
Si prega pertanto di compilare i relativi riquadri con dettaglio e chiarezza.

In ogni caso per la pubblicazione della scheda è obbligatoria la compilazione dei riquadri contrassegnati dall’asterisco (*).

I materiali di approfondimento saranno resi fruibili on line nella Banca Dati, unitamente alla scheda del progetto. Possono essere inviati via e-mail insieme alla scheda oppure per posta in formato elettronico (floppy o CD). E' possibile allegare anche altra documentazione che si ritiene utile per una più completa descrizione dell'esperienza realizzata. Si suggerisce quindi di indicare quali, tra gli allegati inviati, si desidera rendere disponibili sul web e quali sono forniti per arricchire la conoscenza del progetto da parte di Cantieri/Formez.
Le amministrazioni interessate alle iniziative di diffusione saranno contattate al momento della  progettazione delle stesse. 


Per ricevere assistenza nella compilazione della scheda è possibile telefonare al numero 081/8533183 dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00, inviare un fax o un messaggio di posta elettronica.





REFERENTE DEL PROGETTO (*)

Specificare il nome del referente del progetto, che sarà contattato per le comunicazioni relative alle iniziative di diffusione

Nome e cognome: dott.ssa Zagaria Rossana
Qualifica: dirigente di unità operativa
Unità organizzativa: Direzione Area Servizi Sociali Comune di Trieste
Indirizzo ufficio: Area Servizi Sociali Comune di Trieste
Via e n° civico:Mazzini 25 - cap: 34121
Città Trieste - Provincia: Ts
Telefono: 040 - 6754606 Fax:040 - 6754890
e-mail:zagaria@comune.trieste.it
Orario indicato per eventuali comunicazioni: dalle____9_______alle______13______
Sito Internet dell’amministrazione:www.retecivica.trieste.it


Per eventuali comunicazioni è possibile contattare anche:

dott. Lucio De Marco
identico indirizzo
tel 040 6754390
demarcol@comune.trieste.it

Sezione 1 : Informazioni generali

1.1 Titolo del progetto (*)

Il Portierato Sociale (Programma Habitat, salute e sviluppo sociale della comunità)



1.2  Indicare in quale dei seguenti settori è collocabile l'esperienza della sua amministrazione 
(max 1 risposta) (*)
Ambiente

Turismo, Cultura e tempo libero

Territorio

Sanità

Finanza e fiscalità

Lavoro e occupazione

Politiche educative

Sviluppo economico

Trasporti e mobilità

Giustizia

Welfare, politiche sociali e previdenza








1.3 Aree di innovazione (max 3 risposte ) (*)
Rapporti con i cittadini

Produzione, approvvigionamento/acquisto di risorse e servizi

Qualità 

Organizzazione

Soddisfazione dei cittadini 

Reti e tecnologie

Miglioramento dei servizi

Gestione di dati ed informazioni

Nuovi servizi

Logistica, patrimonio e servizi interni

Comunicazione istituzionale

Studi, ricerca e sviluppo

Normativa e regolamentazione

Comunicazione interna

Valutazione delle politiche e degli investimenti pubblici

Reclutamento ed inquadramento delle risorse umane 

Pianificazione strategica

Sviluppo professionale delle risorse umane 

Semplificazione

Valutazione ed incentivazione del personale

Finanza innovativa

Cooperazione interistituzionale

Programmazione e controllo

Autonomia e decentramento



Partnership pubblico/privato


1.4 In quale delle priorità individuate da Cantieri si colloca il progetto? 

Creare un’amministrazione amichevole, anticipatrice, affidabile
   Migliorare la capacità di creare politiche pubbliche efficaci
Governare il cambiamento
Fare squadra per trainare il cambiamento
   Creare reti di relazioni come risorsa per il cambiamento



1.5 Amministrazione (indicare l’amministrazione proponente ovvero l’amministrazione individuata come referente nel caso di progetto che vede coinvolte più amministrazioni) (*)


Comune di Trieste, Area servizi Sociali e Sanitari/Pari opportunità


1.6 Altre amministrazioni coinvolte (nel caso di progetto realizzato da più amministrazioni, indicare quali amministrazioni, oltre a quella referente, sono coinvolte nel progetto) 


A.S.S. - Azienda per i servizi sanitari n. 1

ATER - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Trieste

Va segnalata la stretta collaborazione con la Cooperazione sociale e con il Volontariato.


1.7 Il progetto si è concluso? (*)

  SI          NO
- Data di conclusione: _____/____/_______

Data prevista di conclusione: ___31__/_12___/_2005______  (potrebbe proseguire)




Sezione 2 : Sintesi del progetto
2.1 Breve sintesi del progetto (max 500 caratteri) (*)

Il Portierato sociale fa parte di Habitat, un programma di prevenzione che intende migliorare la qualità della vita e della salute di residenti in comprensori abitativi dell’ATER, situati in aree di marcato disagio sociale. Si basa sull’apertura di sedi territoriali con funzioni di:
	sportello - informazioni sui servizi, raccolta delle richieste di intervento, inclusa la richiesta manutenzioni in raccordo con l’amministrazione ATER
	assistenza – visite, aiuti agli anziani, relazione con gli utenti segnalati dai Servizi sociali e sanitari
	sviluppo di comunità - calendario di attività varie a favore dei residenti


2.2 Motivazione ed Obiettivi (indicare da quali sollecitazioni, esigenze ecc. è scaturito il progetto e quali sono le finalità perseguite) (*)


Il progetto vuole fronteggiare la concentrazione di disagio sociale e sanitario senile e giovanile in alcune aree cittadine. 
Il programma nella sua evoluzione ha recepito, tra l’altro, i principi generali e le finalità indicate dal D.L. 229/99 e dalla legge 328/2000, chiamati a disciplinare, rispettivamente, l’organizzazione dei nuovi servizi sanitari e sociosanitari, nonché gli elementi di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
I tre enti, attraverso il programma, intendono inoltre ricercare elementi e prassi di integrazione dei propri servizi, in particolare di quelli territoriali.


2.3 Azioni (sintetizzare le principali fasi di realizzazione del progetto. Se disponibile, allegare un cronogramma di sintesi delle principali fasi del progetto) (*)

Nov. 2000 
- progetto pilota Portierato sociale di Melara, apertura sede e coinvolgimento del Terzo settore
Anno 2001 
- graduale estensione del progetto ad altre 3 aree cittadine, Ponziana, Gretta, Valmaura; definizione e ampliamento delle attività
Anno 2002 
- consolidamento del programma e suo raccordo con altri progetti speciali (Progetto Amalia (servizi telefonici per gli anziani), progetti comunitari Equal: Over 45 e Nexus: operativi; Urban Italia in progettazione)
Aprile 2003 
- Protocollo d’Intesa siglato dalle tre Amministrazioni che supera la fase sperimentale e struttura al dicembre 2005 il progetto
Sett. 2003 - apertura quinta area d’intervento a Borgo San Sergio

2.4 Risultati raggiunti (quantificare i principali risultati programmati e quelli raggiunti evidenziando le motivazioni degli eventuali scostamenti) (*)


In generale: 
	migliore fluidità di rapporto fra gli Enti promotori del progetto, il Portierato, la maggioranza dei cittadini e quindi maggior coesione sociale conseguita nelle aree d’intervento.

In particolare:
	apertura di 5 sedi
	ampliamento delle attività di prevenzione

ampliamento del numero di utenti coinvolti
migliorie manutentive e infrastrutturali effettuate negli edifici e nelle parti comuni
continuità delle iniziative rivolte alla comunità (es.: intrattenimento, accompagnamento anziani; doposcuola bambini; lavoro mirato su gruppi di adolescenti, ecc.).
Criticità: 
	si registra un discreto coinvolgimento dei residenti ma sarebbe auspicabile una sua ulteriore estensione, cui si connette parallelamente la difficoltà ad ampliare il numero dei volontari coinvolti.



2.5 Riduzione dei costi  (indicare se la realizzazione del progetto ha prodotto una riduzione nei costi per lo svolgimento dell’attività/fornitura del servizio e specificare la percentuale di riduzione, avendo come riferimento l'anno) (*)

Probabilmente limitati. Trattandosi di un progetto di prevenzione è difficile quantificare, soprattutto a breve termine, eventuali risparmi futuri, ad esempio sui ricoveri inpropri (convenzionalmente l’efficacia degli interventi di prevenzione si calcolano a 10, con forzatura a 5 anni).

L’utilizzo del volontariato per piccole prestazioni che altrimenti dovrebbero essere in carico ai servizi costituisce tuttavia valore aggiunto, più in termini di maggiormente estesa risposta ai bisogni delle fasce deboli, che non ai fini di effettiva riduzione della spesa corrente. (Il Volontariato compie ad esempio visite domiciliari agli anziani in lista di attesa di prestazioni di servizio).


2.6 Punti di forza (indicare i principali elementi e le soluzioni d’innovazione tecnologica e/o organizzativa che caratterizzano il progetto) 


Il potenziamento delle attività di prevenzione rafforza le politiche attive rispetto a quelle passive,  storicamente moltissimo più estese e basate sull’offerta di prestazioni e servizi ‘riparatori’ anziché preventivi.

Il progetto ha favoritoad ogni livello l’integrazione fra i Servizi degli Enti promotori e fra questi e il Terzo settore.


2.7 Specificare e quantificare i destinatari del progetto (*)


La popolazione di ciascuna area nella quale si interviene varia da 1000 a 3300 persone circa, per un totale approssimativo di 10.000 (6500 dei quali sono residenti ATER).

La percentuale di utenti certificati dei Servizi Sociali comunali varia a seconda delle aree da 6 a 10% sul totale dei residenti, a fronte di un dato cittadino complessivo inferiore al 3% di utenza complessiva sul totale della popolazione.


2.8 Sono state effettuate indagini di customer satisfaction? (*)

 SI          NO


2.9 Se sì, indicare le metodologie adottate e descrivere i risultati raggiunti 

Distribuzione, raccolta e analisi di questionari a campione in due aree di progetto (Melara e Ponziana).



2.10 Viene realizzata una valutazione dell'impatto del progetto sui cittadini e/o altri destinatari (imprese, associazioni, organizzazioni non profit)? (*)


 SI          NO


2.11 Se sì, indicare le metodologie adottate e descrivere i risultati raggiunti

Sì sui cittadini e sugli altri organismi partecipanti al progetto, senza adozione di metodi scientifici.

Si svolgono periodicamente riunioni e assemblee alle quali partecipano sempre rappresentanti delle Amministrazioni, del Terzo settore, dei residenti. Il costante confronto consente di rilevare la partecipazione, l’impatto del progetto, i rilievi critici talora posti all’Ente pubblico. Alle assemblee partecipano consiglieri delle Circoscrizioni locali.




Sezione 3 : Modalità di realizzazione

3.1 Se la realizzazione del progetto fa seguito ad altri progetti preesistenti di innovazione (ad es.: riorganizzazione, introduzione del controllo di gestione, progetti per la qualità) descriverli sinteticamente


3.2 La realizzazione del progetto è stata inserita in un documento formalizzato di programmazione dell'ente (Piano Strategico, Documento di Programmazione annuale, budget)?

Sì, in ogni PEG annuale.

È stato siglato dai tre Enti Promotori, il Comune, l’ATER e l’Azienda Sanitaria, un Protocollo d’Intesa che struttura il progetto insino al dicembre 2005. Viene allegato.


3.3 Indicare chi ha assunto l’iniziativa di sviluppare il progetto
 Organi politici (specificare quali) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Personale (specificare la categoria funzionale e l'unità organizzativa di appartenenza)                                     Direttivo e non, in centrale e nei servizi territoriali.
 Consulenti esterni (specificare l'area di specializzazione)
Uno, in ruolo di coordinamento.
 Altro (specificare) …
La cooperazione sociale ha esercitato fin dalle prime fasi un ruolo significativo, contribuendo alla programmazione.




3.4 Quali unità organizzative sono state coinvolte nel progetto ? (indicare le unità organizzative coinvolte per ciascuna amministrazione partecipante) (*)


COMUNE. Intervento: Area servizi sociali e sanitari: Direzione, Servizio sociale territoriale; Unità anziani; Servizio socio educativo. (Gestione amministrativa delle sedi: Area territorio e Patrimonio: Servizio Locazioni e concessioni passive. Area risorse economiche e finanziarie: Economato.)
ATER. Centro studi e ricerche. URP. Manutenzioni.
AZIENDA SANITARIA. Distretti territoriali con le proprie unità operative.



3.5 Per la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di progetto ad hoc ?

 SI    NO



3.6 Se si, il gruppo di progetto è composto da:
Personale interno all'ente/agli enti appartenente ad una medesima unità organizzativa

Personale interno all'ente/agli enti appartenente a più unità organizzative

Personale interno all'ente ed esterno (consulenti)

Altro  (specificare)……………………………………………………………………



3.7 Ai risultati del progetto sono stati collegati sistemi di incentivazione monetaria e non del personale? (*)


 SI    NO


3.8 Se si, potrebbe descriverli brevemente?


3.9 Sono stati effettuati interventi formativi sul personale per la realizzazione del progetto? (*)

 SI    NO


3.10 Se sono stati effettuati interventi formativi sul personale, descrivere brevemente le attività formative effettuate, specificando i soggetti destinatari

Sono stati istituiti corsi per mediatore di comunità legandoli a progetti europei. 
Hanno partecipato assistenti sociali del Comune e operatori/educatori della Cooperazione sociale, comunque legati ai nostri Servizi in quanto attivi nei servizi esternalizzati.

È previsto a breve l’inizio di un corso di Progettazione partecipata, con docenti dell’Università.

3.11 Sono stati effettuati interventi di altro tipo per facilitare il coinvolgimento del personale? (*)

 SI    NO


3.12 Se sono stati effettuati interventi per facilitare il coinvolgimento del personale, descrivere brevemente gli interventi effettuati, specificando i soggetti destinatari 

Sono state frequentemente indette riunioni di lavoro per impostare di comune accordo l’attività, all’interno e all’esterno dell’Amministrazione.


3.13 Potrebbe indicare le principali criticità incontrate nella realizzazione del progetto, indicandone il grado di problematicità?

Livello di problematicità 
Nodo critico 
Nessuno
Basso
Medio
Elevato
Sostegno politico al progetto
X



Definizione degli obiettivi del progetto

X


Definizione delle responsabilità

X


Coordinamento tra le unità organizzative

X


Coordinamento con i consulenti
X



Coordinamento con altri enti pubblici

X


Incentivi legati agli obiettivi del progetto



X
Problemi nella fase di progettazione


X

Conflittualità interna
X



Specifiche competenze interne
X



Risorse logistiche e tecniche
X



Risorse economico-finanziarie

X


Coinvolgimento del personale


X

Circolazione di dati ed informazioni


X

Altro – Specificare







3.14 Come sono stati gestiti i nodi critici? (Per i nodi per i quali è stato indicato un livello di problematicità elevato, descrivere sinteticamente le soluzioni adottate). (*)
Criticità elevata: 

Incentivi legati agli obiettivi del progetto
              non sono stati presi in considerazione.

Criticità media:

Problemi nella fase di progettazione
              La pluralità di soggetti coinvolti ampliando le necessità di confronto e condivisione dilata i tempi iniziali di progettazione.

Coinvolgimento del personale
……….Alcune momentanee difficoltà di coinvolgimento del personale dei Sevizi territoriali in quanto operano in strutture già sollecitate.

Circolazione di dati ed informazioni
……….La corretta enfasi sulla gestione degli aspetti operativi e prestazionali non di rado mette in secondo piano il momento di collazione dei dati. Il nodo non riguarda le informazioni.


3.15 Quali effetti ha prodotto/generato il progetto all'interno dell'Amministrazione?                   (E’ possibile barrare anche più di una casella) (*)

 Nuovo hardware e/o software applicativi dedicati - Elencare:


 Competenze specialistiche del personale - Specificare:

La relazione costante con personale degli altri Enti rafforza le competenze delle nostre maestranze che assumono conoscenza su configurazioni organizzative, dettami procedurali, buone prassi, ecc. degli altri organismi coinvolti. 

 Un diverso modello di organizzazione del lavoro - Descrivere:


 La razionalizzazione/semplificazione di procedure amministrative - Indicarle:


 Un diverso clima organizzativo - Indicare gli elementi essenziali:


 Nuovi modelli di rapporti di collaborazione con altre amministrazioni e/o con soggetti privati - Descriverli:

Si possono segnalare:
- Comune affinamento delle analisi dei bisogni del territorio, e gestione comune di obiettivi e interventi (pratiche non disgiunte da quanto necessario per la definizione dei Piani di zona previsti dala legge quadro 328).
- Formalizzazione di rapporti interistituzionali previo documenti d’intesa.
- Collegamento sistematico con il Terzo settore.
- Impulso alle prassi di coprogettazione (in particolare la partecipazione a bandi di istituzioni maggiori che consentono sviluppi d’intervento e cofinanziamenti aggiuntivi).
In questo ambito il progetto si è collegato con altri progetti che agiscono sul territorio cittadino, inclusi due progetti di Iniziativa Comunitaria Equal, che prevedono partnership estesa a molteplici organismi pubblici e privati.
È in questo quadro di sviluppo delle coprogettazioni ipotizzabile la prossima partecipaz. ai Bandi ‘Contratti di quartiere II’ di cui al decreto 27 dic. 2001 e relative modifiche .(G.U. 23 apr. 2003, n°94).

 Altro - Specificare:

L’esperienza pilota, premiata nell’iniziativa ‘100 progetti’ e presentata alla ‘2nd Quality Conference for Public Administrations in the EU’ di Copenhagen, ha trovato eco positivo presso le nostre amministrazioni locali, rafforzando la fluidità di sviluppo dell’intero progetto, e consentendo così l’estensione dell’intervento e del novero degli organismi partecipanti.


Sezione 4 – Trasferimento dell’esperienza

4.1 Indicare le eventuali attività di trasferimento dei risultati del progetto presso altre amministrazioni, in corso o previste ed evidenziare gli elementi di maggiore trasferibilità (*)

Non vi è trasferimento diretto dell’esperienza ad amministrazioni di altre città. Non sono molto numerosi gli organismi, pubblici e non, di altre città che ci hanno contattato. 
È stata svolta una presentazione all’Università di Bologna. 

La trasferibilità interna è invece un punto di forza, essendo passati dalla singola esperienza pilota all’intervento dispiegato in ben 5 aree cittadine.


4.2 Barrare le caselle relative alla tipologia di materiali che si è disponibili a rendere fruibili on line per le altre amministrazioni interessate all'esperienza realizzata, specificandoli singolarmente. E’ richiesto di inviare i materiali in formato elettronico. (*)

 Testo del progetto
 

 Altri documenti tecnici prodotti nel corso del progetto - Specificare:
Documentazione interna inerente il progetto.
Studi sul disagio sociale in alcune aree cittadine, inclusa metodologia di rilevamento dati, definizione degli indicatori adottati.
Presentazioni in Power Point, alcune già presenti in siti web, inclusa, in inglese, quella nel sito della “2nd Quality Conference” http://www.2qconference.org/filer/199/city%20of%20trieste-the%20porters%20lodge.doc 

 Software – Specificare:


 Manuali e documenti di sistematizzazione – Specificare:


 Materiali didattici e lucidi delle presentazioni prodotti durante i programmi di formazione realizzati nell'ambito del progetto - Specificare:

 Altro – Specificare:

Il Protocollo d’intesa siglato dai tre Enti Promotori.

 Altri materiali su supporto cartaceo che l'amministrazione rende disponibili per la consultazione direttamente in loco- Specificare:





4.3 Indicare il tipo di supporto che l’amministrazione è disponibile a fornire ad altre amministrazioni interessate all’esperienza realizzata: (*)
 Disponibilità a rispondere via e-mail o chat a quesiti specifici
Testimonianze
 Affiancamento breve ad altre amministrazioni che intendano implementare esperienze simili
 Partecipazione a laboratori didattici con funzionari d’altre amministrazioni
 Accoglimento presso il proprio ente di funzionari d’altre amministrazioni per visite brevi
 Accoglimento presso il proprio ente di funzionari d’altre amministrazioni per attività di stage o di progetto
 Periodi di permanenza presso altre amministrazioni per assistenza ai funzionari
 Altro – Specificare:



