
 

 

 

 

PIANO DI ZONA: VISIONE, STRATEGIA E OBIETTIVI  

 

La visione relativa al Piano di Zona non può che essere quella che si riferisce a un ambito coeso, 

ispirato e guidato dalle amministrazioni comunali, impegnate in un’azione corale volta a migliorare 

costantemente la qualità della vita della generalità dei cittadini attraverso un sistema di servizi 

equo e universalistico, governato dai principi di responsabilità e solidarietà. 

La strategia è caratterizzata da tre elementi chiave: 

A. La riorganizzazione capillare, nel segno della territorialità, della rete di contatto con i 

cittadini, con la città e le sue organizzazioni; 

B. La costruzione di un nuovo e più evoluto sistema di relazioni con le forze vive della città, 

impegnate nella produzione di risposte e nella promozione dei diritti, e con le realtà 

istituzionali (ex Asl, Consigli di Quartiere, strutture sanitarie, eccetera); 

C. La costante ricerca e promozione di innovazione ed efficienza nella produzione dei 

servizi. 

Gli obiettivi - e le relative linee d’azione - attraverso i quali concretizzare visione e strategia sono 

rappresentati da: 

1. La nuova organizzazione dei Servizi Sociali Territoriali in funzione di un approccio 

olistico al territorio e di prossimità ai cittadini; 

2. L’introduzione della coprogettazione come modalità ordinaria per costruire, tra 

pubblica amministrazione e terzo settore, le modalità concrete di organizzazione della 

produzione dei servizi; 

3. La promozione di strumenti di arricchimento diffuso della conoscenza e 

dell’innovazione e di sviluppo costante delle risorse umane, nonché di intervento per il 

miglioramento dei comportamenti collettivi; 

4. La creazione, attraverso trasparenti forme di partecipazione, organismi di indirizzo 

cittadino e/o distrettuale, come luoghi di stimolo e di sintesi del dibattito pubblico e di 

costruzione di orientamenti condivisi; 



 

 

5. La redazione del bilancio sociale partecipato come strumento di verifica e valutazione 

trasparente; 

6. Per un approccio alla persona nella sua completezza: forme e priorità di intervento 

nelle diverse aree di bisogno realizzati attraverso l’integrazione con l’ex Asl e in 

coerenza con le valutazioni dei 12 ambiti territoriali della Provincia di Brescia. 

 

LA CREAZIONE DI ORGANISMI DI INDIRIZZO COME LUOGHI DI STIMOLO E DI SINTESI DEL 

DIBATTITO PUBBLICO E DI COSTRUZIONE DI ORIENTAMENTI CONDIVISI 

 

Per il Comune di Brescia, il “Consiglio di indirizzo del welfare della città”  potrà rappresentare 

l’approdo di alcune dinamiche partecipative che hanno caratterizzato le ultime tornate 

amministrative del governo della città. 

Da una parte la creazione delle “consulte” e dall’altra l’attivazione del “tavolo di coprogettazione” 

legato specificamente alla redazione del Pdz (Piano di Zona), hanno, seppur in modo incompiuto, 

attivato dinamiche di pubblica discussione e di partecipazione che richiedono di essere 

ulteriormente riconosciute, stimolate e valorizzate. 

L’amministrazione comunale ha operato in tal senso valorizzando il “Tavolo di coprogettazione” già 

costituito in occasione del precedente Pdz, arricchito nella sua composizione con un 

rappresentante delle fondazioni di erogazione e con i rappresentanti delle OOSS. Il Tavolo, dal 

luglio 2013, si è incontrato regolarmente diventando luogo di continuo confronto ed elaborazione 

delle linee operative del welfare cittadino e dei principali progetti messi in campo. Anche questo 

Pdz è stato redatto attraverso un processo di confronto ed elaborazione col tavolo di 

coprogettazione, scandito, nel corso del 2015, da incontri quindicinali. 

Sempre nel quadro del confronto con le forze vive della città va ricordata la due giorni organizzata 

nel mese di luglio 2014 con la partecipazione attiva di 40 operatori del privato sociale e 20 

dell’amministrazione comunale. 

Si tratta ora di compiere un passo ulteriore nel segno della partecipazione alla pubblica discussione 

sul welfare della città. 

Sarà importante poi, attraverso procedure adeguate e trasparenti, portare a coagulo le 

rappresentanze dei soggetti vitali della città entro un organismo stabile – il Consiglio di indirizzo del 

welfare – tale da svolgere un’azione permanente di orientamento, stimolo e valutazione delle 

politiche e delle azioni pubbliche e del privato sociale e assolvere eventuali compiti di 

coprogettazione generale. 


