La programmazione partecipata è entrata nel vivo con la realizzazione dei
primi sei tavoli tematici. I tavoli rappresentano un passo importante del
sistema di ascolto, coinvolgimento e concertazione che avrà come esito la
programmazione PLUS 2016/2018. I tavoli sono il luogo nel quale gli
stakeholders rappresentano le loro istanze in modo diretto, non filtrato o
mediato.
La realizzazione dei tavoli è stata preceduta dalla presentazione del
bilancio sociale, durante la quale ci si è confrontati in maniera istituzionale
sui risultati di bilancio dell’anno 2014. I tavoli, all’interno di questa
procedura complessa di ascolto e confronto, hanno rappresentato una
occasione utile per:
1. Condividere alcuni dati sulla gestione 2014;
2. Condividere le linee generali di programmazione del PLUS rispetto al
territorio;
3. Ascoltare idee, opinioni e ipotesi di intervento sullo stato dei bisogni
delle persone e dei servizi nel territorio;
4. Aprire alla condivisione di nuove idee e proposte.

I tavoli hanno avuto una organizzazione costante, finalizzata a valorizzare
appieno le diverse possibilità offerte dallo strumento di concertazione.
La prima fase è stata finalizzata a costruire una base comune di
orientamento alla discussione. La fase ha previsto un momento di saluto
e introduzione da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali e Salute,
professor Luigi Minerba, seguita da una breve descrizione delle finalità e
dell’organizzazione del tavolo, con la condivisione dei dati più significativi
sui servizi usufruiti dalla popolazione nel 2014, a cura dello staff
dell’assistenza tecnico-specialistica, e conclusa con la proposta di una
serie di domande stimolo, che potessero creare una base condivisa da
cui partire per le successive discussioni.
Al termine di questa fase si sono raccolte le opinioni dei partecipanti sui
servizi esistenti, sia quelli pubblici sia quelli privati. Questa fase è stata
animata dalla richiesta ad ogni partecipante di esprimere un giudizio
negativo e uno positivo, in una frase, sui servizi. La richiesta di esprimere
un giudizio positivo e uno negativo attraverso l’utilizzo di una sola frase
ha avuto lo scopo di stimolare nel partecipante una selezione di priorità
nell’espressione dell’opinione, selezione che avrebbe prodotto dei
giudizi particolarmente urgenti da dover essere comunicati. Le opinioni
così formulate sono state scritte su cartoncini e raccolti per tematiche.
Lo staff dell’assistenza tecnica ha classificato in tempo reale i cartoncini
su aree tematiche comuni e urgenti e ha proposto una serie di tematiche

da affrontare in sottogruppi. È seguita una breve fase di negoziazione dei
contenuti per verificare se ci fossero tematiche particolarmente urgenti
non prese in considerazione nella fase di classificazione e si sono formati
i sottogruppi.
La terza fase è stata dedicata ai sottogruppi. Ogni sottogruppo,
liberamente formato, ha discusso con piena autonomia organizzativa e in
piena libertà la tematica assegnata, con l’unico vincolo di concludere
entro il tempo stabilito e di produrre un documento di ipotesi da
sottoporre all’ufficio di Piano. I risultati dei sottogruppi, come si può
verificare dai report, sono stati molto differenziati e rispecchiano le
diverse organizzazioni interne che i gruppi si sono dati. Il range delle
opinioni espresse si è mosso da indicazioni molto concrete e puntuali a
indicazioni di metodo e di processo, da spunti di discussione che
meritano approfondimento a proposte puntuali immediatamente
cantierabili.
Al termine dei lavori di gruppo, durati normalmente 1 ora, i risultati sono
stati presentati in plenaria. La conduzione dei tavoli è stata non direttiva,
finalizzata a creare un clima favorevole all’ascolto e alla condivisione e la
valorizzazione piena di ogni punto di vista.

La procedura di ascolto e accoglienza di proposte e idee non si conclude
con l’organizzazione dei tavoli tematici e la restituzione dei verbali, ma
continua in forme diverse.
All’interno del sito www.pluscagliari.it, nella sezione “informazioni e
segnalazioni” è possibile inviare documenti e materiali di interesse
comune, che si ritiene possano arricchire l’intero processo. I risultati dei
tavoli saranno valorizzati in diverse forme, in ragione della natura delle
discussioni, della formazione dei gruppi, delle idee emerse. In generale i
risultati saranno utilizzati nel proseguo della fase partecipativa in diverse
forme:
1. riconvocazione dei tavoli che non hanno completato la
discussione o che hanno manifestato l’esigenza di approfondire
le tematiche;
2. accoglienza delle idee strategiche e delle indicazioni di massima
all’interno delle procedure di lavoro e dei progetti PLUS;
3. approfondimento di idee e progetti particolarmente innovativi e
interessanti per il PLUS, attraverso la riconvocazione del tavolo,
aperto anche ad altri interlocutori, e la costituzione di un gruppo
di lavoro operativo finalizzato alla definizione di progetti
esecutivi;

4. istituzione di tavoli permanenti di co-progettazione, ai quali
affidare funzioni di consultazione nel processo ordinario di
implementazione dei progetti PLUS, specie per quanto riguarda la
valutazione partecipata, la redazione di regolamenti e protocolli
operativi.

Partecipanti: n. 47 (17 M; 30 F)
Cittadini: n. 4
Ente Pubblico: n. 6 (n. 1 Ministero Giustizia; n. 1 ASL 8; n. 1 Provincia di
Cagliari; n. 3 Comune di Cagliari)
Terzo Settore: n. 26
Ente Privato: n. 1
Sindacati: n. 8
Libero professionista: n. 2

Il tavolo ha espresso apprezzamento per i seguenti aspetti:
1. Capillarità degli interventi
2. Professionalità degli operatori
3. Diffusione degli interventi nel territorio
4. Copertura di un’ampia pluralità di bisogni
Il tavolo ha espresso criticità nei seguenti aspetti:
1. Carente conoscenza fra i diversi attori del territorio che genera
difficoltà nella costruzione di servizi integrati;
2. Prevalenza dello strumento del trasferimento monetario rispetto
agli altri progetti, da riequilibrare con interventi di diversa
tipologia;
3. Ipotesi di disequilibri nella gestione dei trasferimenti economici
e potenziale appropriatezza degli interventi ( per esempio
duplicazioni);
4. Incapacità di organizzare sistemi che consentano l’uscita dalle
condizioni di povertà (eccessiva permanenza degli utenti nel
sistema assistenziale);
5. Mancanza di prospettiva generale (agire sulla normativa
regionale);
6. Complessità della condizione di povertà e necessità di una sua
lettura multifunzionale .
La discussione ha prodotto la necessità di suddividere il lavoro in
sottogruppi che approfondissero i temi in chiave di proposta e
progettualità.
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GRUPPO 1 - RETE
Gruppo composto da rappresentanti di organismi del Terzo settore,
Unicef, Associazione Pedagogisti Clinici, Servizi Sociali di Comuni non
appartenenti al PLUS Cagliari.
Il gruppo ha proposto la costruzione di una rete che coinvolga non solo le
Istituzioni ma tutti i soggetti pubblici e privati che possono contribuire a
soddisfare un determinato bisogno. In particolare, si propone la
realizzazione di un sistema unitario di presa in carico che sia capace di
distribuire i diversi bisogni individuati verso il soggetto più vicino e affine
(per esempio che opera in un determinato territorio ).
Scopo della rete è la realizzazione di una programmazione generale, di
concerto con l'amministrazione comunale, con una progettazione
finalizzata alla soddisfazione del bisogno dell’utenza, in grado di evitare
la duplicazione dei servizi e degli interventi a favore di uno stesso
soggetto da parte di più organismi.

GRUPPO 2 - TRASFERIMENTI ECONOMICI E SERVIZI
Gruppo composto da rappresentanti dei sindacati e dell’associazionismo,
liberi professionisti, rappresentanti delle istituzioni.
Inizialmente il gruppo ha discusso sul tema del trasferimento e
sull’obbligatorietà della spesa attraverso il canale Regionale,
evidenziando come questa obbligatorietà, in particolare dentro una
cornice così ampia come il Comune di Cagliari che ha una capacità
organizzativa notevole, rappresenti una gabbia rispetto alla possibilità di
impostare forme alternative di gestione e utilizzo delle risorse
economiche.
Si sottolinea come il Comune di Cagliari sia capace di rivolgersi a soggetti
istituzionali diversi da sè e fare da catalizzatore di risorse economiche e
non che provengono da altri enti.
Il gruppo ha focalizzato l’attenzione sulla cesura tra il trasferimento e
l’inclusione sociale: nelle cifre presentate all'inizio del tavolo ci sono
diversi interventi con trasferimento monetario, sono anche presenti
interventi di inclusione sociale ma in misura ridotta
Il gruppo propone che il trasferimento monetario venga utilizzato
prevedendo una sorta di restituzione attraverso il coinvolgimento in
attività di pubblica utilità: chi ottiene il trasferimento monetario deve in
qualche modo restituire alla comunità e uscire da una logica puramente
assistenziale. Questo meccanismo è orientato al rispetto della dignità
delle persone, agevola l’inclusione sociale e il percorso di autonomia dei
soggetti beneficiari e del loro protagonismo.
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Puntare ad una concentrazione di risorse per arrivare ad una governance
multilivello che vede anche la partecipazione del terzo settore e di tutti
gli enti preposti, con obiettivi chiari e trasparenti.
GRUPPO 3 - NUOVI BISOGNI
Il gruppo ha individuato quattro nuovi bisogni e/o aree di intervento:
1. Prevenzione primaria della violenza sulle donne, rivolta anche
agli autori del reato;
2. Povertà correlate all'assenza di salute con necessità, in
particolare, di ampliamento dei servizi rivolti al sostegno delle
famiglie con un membro affetto da patologia psichiatrica;
3. Disgregazione familiare ed esiti in povertà con necessità di
attivazione di percorsi di sostegno alla separazione familiare
responsabile, al fine di evitare nuove povertà;
4. Ruolo più attivo dei Servizi Sociali nell’individuare eventuali
disagi nelle famiglie che non richiedono aiuto.

GRUPPO 4 - REGOLAMENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI MONETARI PER
MIGLIORARE L’EQUITÀ
Sottolinea l’importanza dell’istituzione di una rete in grado di soddisfare
il bisogno ma evitando la duplicazione di interventi su uno stesso
soggetto e/o famiglia. Inoltre, il gruppo sottolinea come spesso la
povertà nasconda altri tipi di fragilità in ambito familiare (problemi di
dipendenza di un membro della famiglia, numerose finanziarie) che
rendono necessario un supporto non solo economico ma anche psicosociale. L’ultimo aspetto ha riguardato i soggetti che, pur trovandosi in
difficoltà economiche, non avanzano richieste ai servizi. Per questo è
richiesta un’anagrafe delle fragilità.
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Partecipanti: n. 58 (20 M; 38 F)
Cittadini: n. 5
Ente Pubblico: n. 13 (n. 1 Centro Giustizia Minorile; n.5 ASL; n. 1 Università;
n. 6 Comune di Cagliari)
Terzo Settore: n. 34
Ente Privato: n. 0
Sindacati: n. 2
Libero professionista: n. 4

Il tavolo ha evidenziato le seguenti criticità:
1. Scarsa conoscenza delle pratiche dei diversi organismi, scarsa
integrazione nella rete locale
2. Eccessiva sanitarizzazione dei progetti e degli interventi
3. Scarsità di progetti di prevenzione e supporto alle famiglie
(formazione alle famiglie, supporto agli adolescenti, spazi per
famiglie, spazi per bambini e ragazzi)
4. Eccessiva burocratizzazione dei servizi pubblici e conseguente
scarsa flessibilità operativa
5. Insufficienti risorse per famiglie affidatarie e famiglie di appoggio
6. Spazi insufficienti di ascolto diretto delle famiglie e degli
adolescenti
7. Pochi interventi rivolti alle nuove tecnologie
8. Nessuna formazione congiunta fra operatori del settore pubblico
e del settore privato
9. Scarsa attenzione alla sessualità dei ragazzi, rischio di aumento
delle malattie a trasmissione sessuale, con conseguente
aumento delle discriminazioni
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GRUPPO 1 – PROTAGONISMO DI FAMIGLIE E MINORI
Il gruppo ha cominciato a sviluppare il tema constatando l’esigenza
comune di guardare alla famiglia in modo diverso, che si traduca in
un’operatività capace di restituire alle famiglie più potere decisionale.
Questa posizione implica l’assunzione di uno sguardo e di un principio
“non-istruttivo” , in cui non c’è un esperto che prescrive un
comportamento ma c’è una relazione (tra professionista e famiglia) che
facilita l’emersione di competenze ed energie/risorse da riattivare o da
spostare (energie utilizzate spesso per non far funzionare le relazioni!).
Le famiglie si trovano, infatti, spesso, nella situazione ad alta
frustrazione di ricevere dall’esterno (dai servizi o dall’autorità giudiziaria)
l’obbligo di “dover cambiare” senza avere però le risorse, le esperienze,
gli apprendimenti necessari per poterlo fare. In questo senso si propone
di estendere la logica del progetto PIPPI a tutte le famiglie (non solo
quelle negligenti, ma anche quelle che esprimono bisogni legati al loro
ciclo di vita). Di seguito è stata espressa l’esigenza che il consultorio si
spendesse di più con attività e servizi per la genitorialità, costruendo
uno spazio famiglia che sia tale, aperto a tutte le famiglie, capace di
andare incontro ai bisogni delle persone laddove questi emergono e
prendono forma. In coerenza si è affrontato il tema della sanitarizzazione
di funzioni sociali, promuovendo una realtà nella quale il sociale si
riappropri di funzioni sue proprie, integrando le sue competenze con
quelle sanitarie.
Il gruppo ha visto nel connubio sociale-cultura una possibilità ancora
troppo poco esplorata. Gli spazi della cultura possono venire incontro al
sociale di sicuro per ridurre l’effetto stigmatizzante di alcuni
contesti/servizi.
A questo punto il gruppo si è spostato dalla famiglia alle persone. La
famiglia è prima di tutto una struttura relazionale. Si può pensare ad un
servizio che abbia come focus non target di persone ma relazioni? Si fa
l’esempio del progetto di Peer education tra famiglie (consultorio
familiare diocesano) e si vede nel potenziamento delle capacità
relazionali delle comunità un modo per costruire capitale umano e
ridurre i costi del sociale.
Per fare questo bisogna avere professionalità a passo con i tempi. Il solo
titolo di studio non basta. Qualcuno ha espresso l’importanza di formare
facilitatori di comunità capaci di facilitare appunto e non tanto di
correggere/aggiustare malfunzionamenti. Sul fronte famiglie si è parlato
di nuove figure come i counsellor.
A questo punto il gruppo riprende la domanda: come ascoltare la voce
dei bambini e degli adolescenti?
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Anche le comunità per minori possono giocare il loro ruolo. Il gruppo ha
letto il reato come una occasione, un ferma-tempo che consente di
riorganizzare relazioni, riattivare contesti, costruire possibilità. La
comunità può diventare il luogo del protagonismo dei minori e il “tempo
del reato” o “dell’allontanamento” può essere l’occasione per costruire
reti attorno ai minori.
Si riprende il tema delle relazioni e dell’andare incontro alle persone nei
loro contesti di vita. Si parla dell’importanza di riabilitare le piazze e che
il sociale abbia più voce nel processo di pianificazione urbana della città.
Si è osservato come il penale si stia saturando di conflitti sociali:
separazioni conflittuali, litigi tra vicini, vandalismo minorile più o meno
piccolo. Cosa si può fare prima? Si è letto nel conflitto il bisogno delle
persone di essere viste e riconosciute nei propri bisogni.
Di qui gli ultimi 2 passaggi:
il primo ha riguardato una distinzione tra servizi più front, nel senso di
frontiera e altri più “fisici”, in cui le persone possono bussare e chiedere
o essere inviate. Un passaggio interessante è stato quello di distinguere
la funzione aggregativa dei centri per ragazzi da quella di elaborazione
dell’esperienza. Il centro fisico deve cioè essere lo spazio in cui
attraverso attività si rielaborano dei vissuti e si costruisce conoscenza, e
non il luogo in cui i giovani “stanno” o si “aggregano”.
Il secondo è stato quello della formazione. Le istituzioni devono
strutturare meccanismi di feedback. Non basta istituire un servizio,
bisogna facilitare incontri periodici in cui vengano restituite prassi e
modalità di intervento in modo da costruire culture e modalità lavorative
condivise così da facilitare la contaminazione tra i saperi e le
competenze.
GRUPPO 2 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI Di TUTELA
Il gruppo ha cercato di individuare uno o più aspetti che possano
migliorare l’integrazione tra i servizi.
Il primo elemento emerso riguarda la formazione degli operatori,
necessario per definire delle conoscenze condivise e per costruire una
rete che possa lavorare sulle competenze di ciascuno.
Il secondo aspetto è relativo all’’integrazione degli operatori e alla
costruzione di linee guida per l’integrazione dei servizi.
Uno dei temi che è stato discusso con maggiore intensità, pur senza
arrivare a una definizione di proposte operative, è quello
dell’applicazione dei protocolli comuni di gestione dei servizi rivolti ai
minori. Protocolli che hanno necessità di essere messi a punto all’interno
dei servizi, nell’interazione fra i servizi e, infine, condivisi con i soggetti
del terzo settore.
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Il gruppo ha inoltre constatato la brevità del tempo a disposizione per
analizzare a fondo tutte le implicazioni del tema e ha chiesto
l’organizzazione di nuovi momenti di discussione.
GRUPPO 3 - SPAZI UBANI, SPAZI VIRTUALI
Per quanto riguarda gli spazi virtuali, è emerso come ci sia poca
conoscenza da parte degli individui in generale, delle caratteristiche e
potenzialità dei social network e della rete. Ciò implica che gli operatori
potrebbero non essere in grado di educare i minori all’uso consapevole
di questi strumenti.
Per ciò che concerne gli spazi urbani, il gruppo sottolinea la carenza di
spazi urbani e il degrado di alcuni di questi, sia per scarse risorse
economiche sia per scarso interesse da parte della comunità.
Il gruppo avanza la proposta di creare un elenco di esigenze educative
irrinunciabili, una sorta di piano strategico attraverso cui individuare il
minimo indispensabile che la rete dei servizi si impegna a garantire in
ogni territorio. Ciò potrebbe riflettersi positivamente sulla costruzione
della rete che si dipanerebbe a partire da elementi standardizzati e
comuni.
Infine, si sottolinea l’importanza dell’educazione tra pari per raggiungere
il bacino dei minori, anche attraverso progetti di mentoring.
GRUPPO 4 - NUOVI BISOGNI
Il gruppo ha individuato quattro nuovi bisogni:
 Scarsa conoscenza della sessualità e delle implicazioni in termini
sanitari delle condotte imprudenti. Questa carenza potrebbe
essere colmata attraverso interventi di sensibilizzazione ed
educazione sessuale nelle scuole, finalizzati a contrastare la
diffusione di malattie a trasmissione sessuale e servizio di
sostegno per genitori sieropositivi.
 Le coppie in via di separazione si trovano sole e confuse in
questa fase della vita. Questo produce scelte poco meditate e un
aumento della conflittualità con conseguenze anche pesanti
nell’economia generale. Sono necessari, dunque, interventi
gratuiti e pubblici di mediazione familiare per le coppie in via di
separazione, supportata dalla rete degli operatori sociali e
sanitari (insegnanti, medici, ecc.).
 I giovani che sono dimessi dalle strutture comunitarie non hanno
prospettive e rischiano di (ri)cadere nel circuito delinquenziale e
nella condizione di grave esclusione sociale. Sono necessari
interventi integrati di inclusione sociale finalizzati a sostenere i
giovani adulti dimessi dalle strutture comunitarie.
 I genitori fanno fatica a sostenere i figli nel percorso scolastico. I
ragazzi, dal canto loro, mostrano sempre maggiori difficoltà nel
sostenere il percorso. Sarebbe importante istituire un servizio di
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mediazione scolastica collegato con un servizio di supporto alla
genitorialità.
GRUPPO 5 - CONCILIAZIONE E FAMIGLIE
Emerge la difficoltà di portare a termine da soli il lavoro di cura.
Sarebbero necessarie forme innovative di condivisione del lavoro di cura
(co-housing).
Attualmente il sostegno educativo e alla genitorialità viene svolto sono
per risolvere l’emergenza e quindi andrebbe programmato e ripensato
un servizio di supporto psicologico in un’ottica di prevenzione (spazi
famiglia attivi in altri PLUS).
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Partecipanti: n. 51 (16 M; 35 F)
Cittadini: n. 9
Ente Pubblico: n. 17 (n.8 ASL; n. 1 Università; n. 8 Comune di Cagliari)
Terzo Settore: n. 13
Ente Privato: n. 2
Sindacati: n. 7
Libero professionista: n. 3

Il tavolo ha espresso apprezzamento per i seguenti aspetti:
1. Ampia presenza di associazioni del terzo settore che operano per
l’inclusione e la cittadinanza attiva degli anziani
2. Servizi e interventi pubblici che favoriscono la domiciliarità
3. Presenza di attività che promuovono l’invecchiamento attivo
4. Ruolo di associazioni e sindacati per il supporto nello svolgimento di
pratiche e l’accesso all’informazione
5. Trasporto pubblico efficiente

Le criticità individuate riguardano:
6. Carente comunicazione circa i servizi del territorio rivolti alla
popolazione anziana
7. Le prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali erogate ed
erogabili non coprono le reali esigenze della popolazione anziana.
Ciò avviene a causa della esiguità delle risorse economiche messe a
disposizione per insufficienza o cattiva gestione delle stesse.
Bisognerebbe rivedere l’ordine di priorità nella pianificazione
politica dell’allocazione delle risorse economiche.
8. Abitare alternativo alle forme tradizionali esistenti
9. Poca attenzione ai bisogni di coloro che risultano essere abbastanza
autonomi
10. Mancano locali idonei per l’aggregazione per anziani e iniziative da
parte dei servizi
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11. Carente disponibilità di locali idonei per l’aggregazione e la
socializzazione della popolazione anziana
12. Scarsa attenzione alle esigenze dell’anziano nell’erogazione dei servizi
13. Mancanza di servizi in grado di prevenire e di prestare supporto alle
persone vittime di truffa.
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GRUPPO 1 - ASSOCIAZIONISMO
Il tavolo si è focalizzato sulle diverse proposte relative al settore degli
anziani, in particolare l’Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva
per la Solidarietà) ha presentato le sue proposte.
Il principale scopo dell’Anteas è quello di favorire e incentivare
l’aggregazione sociale degli anziani per combatterne la solitudine
attraverso il loro inserimento in attività di natura ricreativa, sociale,
culturale e valorizzarne, nel contempo, esperienze, conoscenze e
potenzialità a favore della società.
Tale scopo è perseguito attraverso lo svolgimento di varie attività (del
tutto gratuite per i soci), tra le quali spiccano:
1. Sportello di Segretariato sociale di primo livello;
2. Sportello di consulenza legale;
3. Corsi di base e di approfondimento per l’utilizzo del PC;
4. Corsi di base e di secondo livello per l’apprendimento delle
lingue straniere: Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco e Russo;
5. Corso di Sahaja Yoga;
6. Corso di chitarra;
7. Corso di dizione;
8. Gite culturali collettive;
9. Riunioni conviviali;
10. Spettacoli, saggi e rappresentazioni;
11. Mostre di lavori e/o elaborati degli associati.
GRUPPO 2 - ANZIANI A BASSO REDDITO: SOLUZIONI ABITATIVE
Nella discussione sono emerse osservazioni, acquisizioni di dati di fatto
della realtà, e qualche proposta.
Il gruppo è partito dalla considerazione che a Cagliari la popolazione
anziana si concentra principalmente in due quartieri, Is Mirrionis e San
Benedetto, e la maggior parte di loro vive solo in case piuttosto grandi.
D’altra parte, proporre ad un anziano di condividere la propria abitazione
è un’operazione non facile a causa di barriere culturali, per quello che la
casa rappresenta in generale per la persona e per i sardi in particolare.
Pertanto, il gruppo ha ragionato su una soluzione già sperimentata in
altre realtà: l’assistente condominiale, una persona che ha la funzione di
vigilare sulle necessità e sui bisogni non soddisfatti o non espressi di
persone anziane in difficoltà che vivono nello stesso edificio. Tale
soluzione, però, non è apparsa soddisfacente per la realtà cagliaritana e,
REPORT TAVOLO ANZIANI E VITA A DOMICILIO

pertanto, il gruppo ha ragionato su altre iniziative come l’Abitare
condiviso: persone di età diverse che condividono lo spazio abitativo con
la persona anziana.
Il gruppo sottolinea l’esistenza di diverse difficoltà per la realizzazione di
tali iniziative, soprattutto per via di barriere culturali ma anche per
difficoltà operative: Chi dovrebbe/potrebbe occuparsi di gestire
l’incrocio tra domanda e offerta nel caso dell’Abitare condiviso? Le
persone interessate ad un progetto di Abitare condiviso sono in grado di
relazionarsi con la persona anziana e gestire le proprie e altrui esigenze?
Il gruppo ha riflettuto anche sulla possibilità di ristrutturare grandi edifici
per realizzare piccole unità abitative, che garantiscano all’anziano e/o
alla coppia anziana la necessaria intimità e autonomia, con degli spazi
comuni e condivisi gestiti da risorse umane del sociale appositamente
formate.
GRUPPO 3 - CURE INTEGRATE
Gruppo eterogeneo costituito principalmente da operatori.
Si sottolinea la carenza di integrazione tra i servizi, soprattutto tra
ospedale e territorio ma anche tra la Asl 8 e il Comune di Cagliari
relativamente all’assistenza della persona dimessa dall’ospedale e che
necessita dell’attivazione di servizi domiciliari.
GRUPPO 4 - INVECCHIAMENTO ATTIVO
Il gruppo ha cercato di individuare quegli elementi che possono
stimolare l’invecchiamento attivo.
Tra le proposte, il gruppo ha trovato molto interessante una ricerca della
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari che sta
sviluppando un servizio di assistenza con l'utilizzo del televisore. Si tratta,
in sintesi, della creazione di un software che collegato alla televisione
potrà restituire servizi in e out: si potranno quindi offrire e/o richiedere
vari servizi (di volontariato, di assistenza domiciliare, etc.) fino ad
arrivare ad integrare tale servizi con quelli di telemedicina.
Un’altra riflessione ha riguardato la partecipazione e la coesione sociale:
capire quali sono i progetti e le iniziative che possono favorire la
partecipazione attiva della persona anziana. Uno dei progetti ritenuti più
interessanti è l’orto didattico, promosso dal Comune di Cagliari, che
andrebbe replicato e potenziato mettendo a disposizione aree verdi
abbandonate anche attraverso l’istituzione di una banca del volontariato
per l’assistenza ai servizi.
L’ulteriore proposta avanzata dal gruppo riguarda il protocollo medicosportivo dedicato alla mobilità, che dovrebbe consentire di ridurre il
carico di farmaci e migliorare la qualità della vita attraverso l’attività
fisica programmata e monitorata dal medico di base. Ciò implica
l’istituzione di strutture dedicate e la creazione di una rete di servizi che
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possano agevolare l’implementazione del protocollo.
Sempre sul tema della mobilità, sarebbe auspicabile una riqualificazione
urbana (ad esempio: marciapiedi, trasporto pubblico mirato, etc.).
GRUPPO 5 - UMANIZZAZIONE E VICINANZA AL CITTADINO
Umanizzazione intesa come efficienza dei servizi o relativa all’accoglienza
e all’ascolto?
Il gruppo sostiene che l’accoglienza e l’ascolto presso i servizi sociali del
Comune esiste e funziona piuttosto bene, mentre risulta carente negli
altri servizi. Perciò sarebbe opportuno migliorare l’accoglienza e l’ascolto
sulla base delle esigenze delle persone della terza età attraverso
l’attivazione di sportelli dedicati. In quest’ottica, si sottolinea
l’importanza del ruolo delle associazioni e dell’integrazione tra terzo
settore e servizi pubblici.
Il gruppo ha poi analizzato il problema della socializzazione nelle case per
anziani: pochissime case anziani hanno attività che permettono la
socializzazione e il mantenimento dell’autonomia delle persone anziane.
Si sottolinea come, nonostante gli enti locali abbiano l’obbligo di
verificare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti nelle case per anziani,
spesso tale controllo non avviene.
In città sono comunque carenti luoghi per stare insieme e favorire la
socializzazione.
GRUPPO 6 - TRUFFE E DIGITALIZZAZIONE
Partendo dalla considerazione che le persone anziane sono spesso
soggette a truffe e che tendono a nascondere l’evento per imbarazzo o
perché non sanno bene a chi rivolgersi, il gruppo propone l’istituzione di
un ufficio di protezione giuridica.
L’Ufficio di protezione avrebbe il compito di prevenire il fenomeno e di
prestare supporto alle persone vittime di truffa.
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Partecipanti: n. 50 (n. 20 M; n. 30 F)
Cittadini: n. 0
Ente Pubblico: n. 11 (n. 6 ASL Cagliari, n. 2 Comune di Cagliari, n. 1 ASL
Carbonia, n. 1 ERSU Cagliari, n. 1 Comune di Arbus)
Terzo Settore: n. 32
Ente Privato: n. 0
Sindacati: n. 5
Libero professionista: n. 2

Il tavolo ha espresso apprezzamento per i seguenti aspetti:
 Progetti personalizzati per la vita indipendente;
 Opportunità di progettazione condivisa;
 Sensibilità e attenzione verso progetti innovativi quali l' Abitare
condiviso;
 Nuovo approccio alla disabilità: meno istituzionalizzazione e più
domiciliarità.

Tra le criticità emergono:
 Insufficiente coordinamento di rete;
 Azioni di inserimento socio-lavorativo carenti e inefficaci;
 Persistono numerose barriere architettoniche e socio-culturali;
 Bisognerebbe potenziare l’accoglienza scolastica e l’alternanza
scuola-lavoro;
 Migliorabile il servizio di trasporto pubblico “Amico bus” e la
qualità della viabilità (marciapiedi);
 Relativamente alla L. 162/98, sarebbe auspicabile
monitoraggio e una verifica sulla qualità dell’intervento.

un
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GRUPPO 1 - ACCESSIBILITA’/TRASPORTI/BARRIERE ARCHIETTETONICHE
In primis è stato analizzato il problema dei parcheggi per i disabili,
considerati insufficienti e inadeguati. Il gruppo propone di intensificare la
vigilanza sull’utilizzo dei parcheggi da parte degli automobilisti privi delle
dovute autorizzazioni e di estendere la responsabilità del controllo anche
agli ausiliari della sosta. Si segnala che, spesso, i parcheggi riservati ai
disabili sono in prossimità dei raccoglitori dei rifiuti.
Propone sul tema, inoltre, la realizzazione di un registro unico, per Area
vasta, delle liste bianche.
Relativamente all’accessibilità, i componenti del gruppo propongono di
effettuare, almeno due volte l’anno, un censimento che consenta di
monitorare il numero delle barriere architettoniche esistenti e, al
contempo, di intervenire per rimuoverle. Inoltre, si propone la
realizzazione di un manuale sull’accessibilità che possa configurarsi come
uno strumento operativo per progettisti e direttori dei lavori.
Sul tema dei trasporti, il gruppo suggerisce un potenziamento delle isole
di accesso, che risultano insufficienti e, in alcuni casi, inadeguate.
Si sottolinea la totale inadeguatezza dei trasporti ARST (escluso Metro) e
la difficoltà che le persone disabili affrontano nel raggiungere l’aeroporto
(trasporto pubblico e aree di sosta non adeguate).
Sempre sul tema dei trasporti pubblici, il gruppo ritiene necessaria una
semplificazione del servizio “amico bus”: attualmente il servizio non è
attivo nei giorni festivi, deve essere prenotato con un giorno di anticipo e
il costo del biglietto è limitato ad una sola corsa (mentre i biglietti
standard CTM hanno una durata di 90 minuti), rendendo difficoltosa la
mobilità.
Infine, il gruppo suggerisce di creare, nel sito istituzionale del Comune di
Cagliari, una pagina dedicata alla disabilità con tutte le informazioni utili
(agevolazioni, servizi, ecc.).
GRUPPO 2 - LAVORO/AUTONOMIA E VITA INDIPENDENTE
Il dato più significativo emerso sul tema del lavoro é che, laddove ci sono
stati degli inserimenti lavorativi, questi sono stati tutti a tempo
determinato. Per quanto tali inserimenti lavorativi siano significativi, la
temporaneità non agevola la realizzazione di una vita indipendente e
può configurarsi come un’esperienza frustrante per il beneficiario e per
la sua famiglia.
Si sottolinea l’importanza del potenziamento delle abilità e conoscenze
del disabile, in particolar modo nei casi di disabilità intellettiva e
mentale, attraverso attività di orientamento e formazione sui luoghi di
lavoro.
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GRUPPO 3 - LEGGE 162/1998 E LEGGE 20/1997
Consapevoli del periodo di transizione e di revisione del Fondo per la non
autosufficienza, il gruppo sottolinea l’importanza della personalizzazione
e della flessibilità del progetto, nonché di una maggiore integrazione con
l’ambito socio-sanitario.
Più che di un uso improprio del fondo, si è parlato della necessità di
maggiori controlli in collaborazione con i beneficiari dei servizi. Una
valutazione della qualità che implica una maggiore integrazione con i
servizi socio-sanitari territoriali e che risulta quanto mai necessaria sia
per gli aspetti della gestione dei piani personalizzati, sia per garantire
una maggiore informazione dei servizi integrati esistenti, sia per
mantenere i livelli di qualità raggiunti nei servizi.
Il gruppo inoltre sottolinea la necessità di un maggior sostegno da parte
delle istituzioni, in collaborazione con gli enti del terzo settore, per
quelle famiglie che non possono permettersi di anticipare i costi del
servizio e che, per tali ragioni, si trovano spesso costrette a dover
rinunciare alle prestazioni.
GRUPPO 4 -FAMIGLIA
Il gruppo ha analizzato le necessità e problematiche che posso emergere
all’interno di un nucleo familiare in cui è presente un soggetto disabile. Si
è partiti da un’analisi oggettiva che vede il ruolo della donna come
prevalente nella cura del soggetto disabile e a ciò si aggiunge che non
tutte le fasce di disabilità sono coperte, portando la donna a dover
sopperire a tale carenza.
Il gruppo auspica un servizio di supporto psicologico e di
accompagnamento alla genitorialità rivolto alle famiglie, soprattutto
nella fase di comunicazione della disabilità del soggetto.
E’ stato anche evidenziato come, per una barriera culturale, molto
spesso la vita indipendente viene ostacolata dalle stesse famiglie, o per
timore che il soggetto non sia in grado di essere autonomo o per
riscontrate carenze del servizio.
Le linee di intervento che sono emerse riguardano l’Abitare condiviso:
potenziare il servizio già in atto in accordo con l’ERSU di Cagliari e
sviluppare altri modelli come l’affidamento a giovani coppie per periodi
limitati nell’abitazione dello stesso soggetto anziano disabile.
GRUPPO 5 - DISABILITÀ E SCUOLA
I temi affrontati riguardano le criticità che emergono in ambito
scolastico, di ogni ordine e grado.
La prima criticità emersa riguarda le gravi difficoltà sociali che, se non
adeguatamente affrontate, determinano situazioni di disagio psichico e
di disturbi dell’apprendimento sfociando in una patologia.
In particolare è stato segnalato l’eccesso di diagnosi di disturbi
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dell’apprendimento e di una lista d’attesa molto lunga per la prima
valutazione (7 mesi per l’Unità di Neuropsichiatria Infantile della ASL
Cagliari) che fa si che le famiglie debbano sostenere dei costi per avere
una valutazione in tempi utili.
Ancora, si sottolinea una carenza nell’organizzazione dell’istituzione
scolastica (educatori e insegnanti di sostegno) e nella formazione del
corpo docente.
Riguardo a eventuali soluzioni, essenziale risulta essere il potenziamento
del sistema rete e della comunicazione/informazione. Inoltre,
considerando che le segnalazioni per il disturbo dell’apprendimento sono
numerose, è necessario che la Regione legiferi riguardo le norme di
attuazione della Legge 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico.
Potrebbe inoltre essere attivato, in collaborazione con le scuole, uno
sportello dedicato ai disturbi dell’apprendimento.
Una stretta collaborazione con la scuole è auspicabile anche rispetto alle
disabilità sensoriali, poiché spesso le scuole non possiedono gli strumenti
necessari per garantire i servizi (es. libri di testo braille).
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Partecipanti: n 29 (n. 10 M; n. 19 F)
Cittadini: n. 1
Ente Pubblico: n. 3 (n. 2 Comune di Cagliari; n. 1 ASL 8)
Terzo Settore: n. 22
Sindacati: n. 3

Il tavolo capitale sociale ha avuto uno stile di conduzione finalizzato a
valorizzare compiutamente le diverse componenti presenti al tavolo,
facilitando l’elaborazione di storie che hanno prodotto un aumento del
capitale sociale, analizzando i requisiti che devono avere i progetti per
poter evidenziare le risorse inespresse e, infine, accogliendo idee e
progetti innovativi.

Il tavolo ha cominciato a discutere, dopo un breve momento di
presentazione, sui fattori che impediscono alle diverse risorse territoriali di
esprimere compiutamente le loro potenzialità.
Sono stati analizzati i fattori critici più rilevanti nel rapporto con il territorio,
cercando di estendere la riflessione in senso generale e comunitario:
1. Poca rete con altri servizi
2. Diffidenza
3. Egoismo
4. Ignoranza
5. Disinformazione
6. Poca visione globale
7. Superficialità
8. Frammentarietà
9. Manca una mappatura
10. Specializzazione
11. Ridotto radicamento
12. Scarso coordinamento

Sono stati individuati ed enucleati i fattori che hanno consentito ai progetti
di ottenere buoni risultati. L’analisi è stata effettuata attraverso una
metodologia narrativa. Alcuni partecipanti hanno raccontato le loro storie
di successo, mettendo in evidenza il costrutto narrativo delle “condizioni
favorevoli”, consentendo al gruppo di riflettere sui parametri che i progetti
devono rispettare per ottenere una moltiplicazione del capitale sociale, in
maniera tale da consentirne il consolidamento e l’applicazione ad altri
contesti. Sono stati identificati i seguenti parametri di successo:
1. Creare un ambiente accogliente;
2. Partecipare alla programmazione sin dai primi momenti. costruire
un percorso con una forte guida istituzionale. Partire dal
coinvolgimento diretto dei destinatari nelle diverse fasi del
processo progettuale(analisi, esecuzione, valutazione);
3. Pazienza, coraggio, tenacia;
4. Apertura a diversi campi di interesse (sport, politica, cultura) con in
quali fare interagire il sociale;
5. Integrazione fra diversi soggetti pubblici e privati;
6. Partire dai bisogni soggettivamente percepiti;
7. Creare un luogo domestico;
8. Razionalizzazione delle diverse risorse in campo;
9. Partire dalle proprie risorse, credere in sé stesso e rafforzare i
propri punti forti sia individualmente sia a livello organizzativo;
10. Valorizzare le competenze presenti.

Al termine del percorso di individuazione dei parametri di successo, il tavolo
ha condiviso idee e spunti di progettazione che possono essere
implementati :
1. Creare una applicazione informatica che possa facilitare lo scambio
di informazioni sulle diverse iniziative delle organizzazioni che
operano nel territorio cittadino. L’applicazione potrebbe anche
facilitare il coordinamento delle iniziative (iscrizioni agli eventi,
individuazione di posti disponibili nelle strutture, organizzazione dei
turni delle diverse associazioni che si occupano delle stesse
problematiche, organizzazione dei calendari degli eventi);
2. Mappatura delle risorse e degli spazi;

3. Organizzare dei servizi di portierato sociale, gestiti da gruppi di
associazioni che possano presidiare alcuni luoghi difficili del
territorio e coordinare le informazioni da fornire all’utenza;
4. Creare una casa del volontariato;
5. Far conoscere tutti i progetti che vengono realizzati in città;
6. Coinvolgere tutti i progetti dalla fase di progettazione;
7. Aumentare gli interventi nel caso dello sport;
8. Coordinare gli interventi di tutti i soggetti del territorio;
9. Prevedere attività di manutenzione del capitale sociale;
10. Organizzare momenti di socializzazione fra i diversi organismi
preferibilmente quartiere per quartiere (es. aperitivi culturali);
11. Stimare, anche dal punto di vista economico, il capitale sociale.

Partecipanti: n. 49 (n. 15 M; n. 34 F)
Cittadini: n.16
Ente Pubblico: n.9 (n. 3 ASL 8; n. 2 Comune di Cagliari; n. 2 Comune di
Quartu Sant’Elena; n. 1 Ministero della Giustizia; n. 1 Istituti Scolastici)
Terzo Settore: n. 19
Ente Privato: n. 1
Sindacati: n. 2
Congregazioni Religiose: 2
Il tavolo ha riunito le principali realtà dell’associazionismo cittadino,
impegnate nei diversi settori che interessano la tematica
dell’immigrazione. L’indicazione di metodo fornita al gruppo è stata quella
di intrecciare la tematica dell’immigrazione con le diverse tematiche che
interessano in territorio cittadino. L’impostazione dell’amministrazione
infatti, tende a trattare, al di là delle normali specificità, le problematiche
dell’immigrato come quelle di un qualunque residente in città, portatore di
bisogni legati alla vita quotidiana (scuola, casa, lavoro, socializzazione) e di
risorse che possono essere messe a disposizione della collettività.

Il tavolo ha cominciato a discutere, dopo un breve momento di
presentazione, sui fattori che impediscono alle diverse risorse territoriali di
incidere con decisione sulle problematiche emergenti, cercando di uscire
da una logica emergenziale per aderire a una logica programmatoria. Le
principali problematiche individuate sono state:
1. Mancanza di coordinamento;
2. Tempi lunghi nella relazione con i finanziamenti pubblici,
3. Scarsa reattività verso problematiche emergenti;
4. Problematiche di comprensione linguistica;
5. Riduzione dei servizi pubblici;
6. Problematiche abitative;
7. Frammentarietà degli interventi;
8. Scarsa rappresentanza degli immigrati al tavolo;
9. Mancanza di progettualità e mantenimento di una logica
progettuale;

10. Problematiche specifiche di gestione della condizione dei minori.
Sono stati individuati e enucleati i fattori che hanno consentito ai progetti
di ottenere buoni risultati. Si è cercato di sviluppare un discorso che
potesse essere applicato a una pluralità di progetti, astraendosi dalla
quotidianità del singolo intervento.
Sono stati identificati i seguenti parametri di successo:
1. Approccio basato sull’empowerment individuale;
2. Approccio di programmazione
coinvolgimento dei destinatari;

partecipata,

con

un

forte

3. Accoglienza delle diversità individuali e delle storie personali;
4. Valorizzazione delle qualità delle diverse associazioni;
5. Creazione di progetti integrati basati sulla felice interazione fra
soggetti diversi;
6. Costruzione di progetti di inclusione basati sulle dimensioni del
lavoro e dell’istruzione.

Al termine del percorso di individuazione dei parametri di successo, il tavolo
ha condiviso idee e spunti di progettazione che potrebbero essere
implementati:
1. creare una rete territoriale di associazioni che possano incontrarsi e
condividere progettualità;
2. costruire una rete territoriale a forte guida pubblica;
3. aumentare gli spazi a disposizione delle organizzazioni;
4. valorizzare i bisogni e le richieste direttamente portate dai migranti;
5. valorizzare il migrante e le sue risorse culturali;
6. ripristinare i progetti di mediazione culturale e di inclusione sociale
che garantiscano il positivo apporto dei diversi soggetti;
7. creare strumenti comuni di informazione ai migranti sull’offerta dei
servizi pubblici e privati e sui principali adempimenti;
8. creare un forte rapporto con le Ambasciate e le Prefetture;
9. attenzione a bisogni emergenti (sanità, scuola, cibo, povertà
estrema);

10. elaborare progetti che consentano ai migranti di condividere la loro
cultura;
11. creare progetti di inserimento lavorativo con un
coinvolgimento delle organizzazioni datoriali e dei sindacati;

forte

12. coinvolgere tutti i soggetti sin dalla fase di progettazione;
13. povertà correlate all'assenza di salute con necessità, in particolare,
di ampliamento dei servizi rivolti al sostegno delle famiglie con un
membro affetto da patologia psichiatrica;
14. disgregazione familiare ed esiti in povertà con necessità di
attivazione di percorsi di sostegno alla separazione familiare
responsabile, al fine di evitare nuove povertà;
15. ruolo più attivo dei Servizi Sociali nell’individuare eventuali disagi
nelle famiglie che non richiedono aiuto.

