PIANO DI ZONA 2021 – 2023 OBIETTIVO STRATEGICO
AZIONI PER I GIOVANI

Titolo del
Progetto

“AZIONI PER I GIOVANI”

Macroarea di
policy

G. Politiche giovanili e per i minori

Punti chiave
previsti dalla
macroarea di
policy

-

Rafforzamento delle reti sociali

-

Prevenzione e contenimento del disagio sociale e del suo impatto sulla salute

L’Ambito territoriale di Monza intende porre al centro delle politiche sociali
sovracomunali, per la prima volta, le politiche per i giovani.
Obiettivo del
Progetto

Si promuoverà il rafforzamento e l’implementazione delle reti sociali costituendo un

(max 600 caratteri)

rivolte alle nuove generazioni; si favorirà la conoscenza di nuove metodologie di lavoro

tavolo di sistema, variamente rappresentato, così da integrare/amplificare le azioni
con i giovani, che promuovano il cambio di sguardi (dai fattori di rischio ai fattori
protettivi) al fine di contenere il rischio potenziale di disagio e se ne sperimenterà la
loro applicazione sul campo.

ATS che
coordina il
Progetto

ATS Brianza

Ambiti territoriali
coinvolti

Ambito territoriale di Monza

ASST coinvolte

ASST Monza

-

Comuni dell’Ambito territoriale di Monza (Assessorati ai S.sociali, alle
Politiche Giovani, alla Cultura…)

Altri Enti
Coinvolti

-

ATS Brianza

-

ASST Monza

-

Enti territoriali afferenti al Terzo Settore

-

Organizzazioni Sindacali

-

“Metodi - welfare di comunità”: società di consulenza, formazione, ricercaintervento.
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1. Tavolo di Sistema in grado di favorire la ricomposizione delle risorse e di
monitorare il progetto, promuovendo politiche preventive integrate volte a
Modalità di
integrazione
(max 600 caratteri)

valorizzare/implementare le competenze delle nuove generazioni;
2. Formazione rivolta ai molteplici operatori dei servizi/ progetti socio-educativi
territoriali sul metodo Life Skills, attraverso una analisi partecipata dei bisogni
delle nuove generazioni.
Dal confronto con le realtà del territorio (pubblico/private) si è evidenziato:

Contesto
(max 1200
caratteri)

-

territoriale di Monza;
-

una scarsa conoscenza da parte delle molteplici realtà territoriali delle
reciproche risorse messe in campo;

-

Aspetti che
rendono
innovativo il
Progetto (max
600 caratteri)

l’assenza di politiche preventive per i giovani nel Piano di Zona dell’Ambito

la conseguente frammentarietà degli interventi.

1. La realizzazione di azioni di politiche preventive per i giovani da parte
dell’Ambito territoriale di Monza.
2. L’introduzione di metodiche educative nuove da adottarsi nei servizi/progetti
territoriali socio-educativi e che favoriscano la transizione dai fattori di rischio
ai fattori protettivi.

Il progetto si svilupperà seguendo 4 linee di intervento:
1. TAVOLO DI SISTEMA: Costituzione di un tavolo di sistema rappresentativo
delle realtà territoriali. Il Tavolo si insedierà almeno semestralmente e avrà,
quali obiettivi:
-

il presidio, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle azioni messe in
campo;

Definizione delle
attività
(max 2400
caratteri)

la valorizzazione del metodo Life Skills come strumento di lavoro da adottare
nella relazione con le nuove generazioni.

Il tavolo di sistema per il suo funzionamento si doterà di un coordinatore che ne
garantisca la tenuta complessiva: provveda alle convocazioni, coordini le riunioni
vigilando sul buon andamento e sul perseguimento degli obiettivi, rediga i verbali
degli incontri, rendiconti l’attività.
2. MAPPATURA/GEOLOCALIZZAZIONE: Sistematizzazione delle iniziative
destinate ai giovani, ad uso degli operatori dei servizi e dei progetti territoriali,
con il supporto di ATS Brianza e della Società “Metodi”. Ciò avverrà
attraverso:
-

la mappatura dei servizi e dei progetti territoriali;
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-

la predisposizione di un prontuario, che verrà costantemente aggiornato, nel
quale saranno contenute, in forma sintetica, le informazioni più importanti dei
servizi/progetti

3. FORMAZIONE: Realizzazione di un percorso di formazione rivolto agli
operatori dei servizi/progetti socio-educativi per i giovani attivi sul territorio da
parte di ATS Brianza, con il supporto della Società “Metodi”. Si prevede la
realizzazione di n.6 incontri. Oggetto della formazione:
-

presentazione di un modello salutogenico, basato sui fattori protettivi: il
metodo Life Skills;

-

rilevazione collegiale dei bisogni delle nuove generazioni;

-

sperimentazione pratica, attraverso attività laboratoriali, del nuovo metodo
attraverso la trattazione di casi concreti.

4. APPLICAZIONE: Applicazione pratica del metodo Life Skills.

Integrazione tra
macroaree di
policy

Interventi per la famiglia

Deliverable e
indicatori di
risultato

1. Tavolo di Sistema

(max 1200
caratteri)

Risultati attesi:
-

Strutturare, garantendogli continuità nel tempo, uno spazio partecipato di
promozione delle politiche per i giovani

-

Ampliamento progressivo della partecipazione al Tavolo

Indicatori di risultato:
-

Realizzazione di almeno 2 riunioni annue del Tavolo di Sistema

-

Coinvolgimento di almeno un nuovo partner

2. Mappatura /Geolocalizzazione
Risultati attesi: stesura di un prontuario di Ambito
Indicatori di risultato:
-

predisposizione entro il 31.12.2022

-

aggiornamento semestrale

3. Formazione
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Risultati attesi:
-

Conoscenza di un approccio basato sui fattori protettivi da parte degli
operatori dei servizi/progetti per i giovani;

-

Declinazione partecipata dei bisogni dei giovani residenti nell’Ambito
territoriale di Monza;

-

Capacità di applicazione del metodo Life Skills.

Indicatori di risultato:
-

numero iscritti/numero partecipanti: => 80%

-

realizzazione dell’attività laboratoriali sui bisogni dei giovani entro marzo 2023

-

sperimentazione del metodo Life Skills su 5 casi studio entro dicembre 2023

4. Applicazione:
Risultati attesi: utilizzo del metodo Life Skills nei servizi/progetti territoriali
Indicatori di risultato: applicazione su almeno 10 giovani frequentanti servizi/progetti
territoriali.

Cronoprogramm
a ( Diagramma di
Gantt)

VD. ALLEGATO

Risorse
(economiche e
umane)

Risorse economiche
Intervento/ Costo totale Entrat Entrate da
Entrate da
Entrate da
Entrate da
Entrate da
e da finanziament finanziament finanziament finanziament finanziament
fonti
o Comuni
o Ambito
o ATS
o ASST
o altro
attività
proprie

Tavolo di
Sistema

//

5.000,00
€
Formazione 5.000,00
€
Mappatura

Applicazion
e

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

5.000,00€

//

//

//

5.000,00€

//

//

//

//

//

//

//

//

Da Ambito

Da ATS

Da ASST

Da altro Ente

Risorse umane (personale)
Tipologia professionale
Coordinatore tavolo di
Sistema
(Ass.sociale/educatore)

Proprie Da Comuni
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Personale della Provincia
di Monza e Brianza
Personale del Terzo
Settore
Personale delle
Organizzazioni Sindacali
Referente Ufficio di Piano
Referente di ASST
Monza per il Piano di
Zona
Referente ATS Brianza
Referente Progetti Life
Skills ATS Brianza
Consulente Società
Metodi

Soggetti
beneficiari e
impatto atteso
rispetto ai
bisogni della
Comunità
(max 1200
caratteri)

1
5
2
1
1
1
1
1

1. Tavolo di Sistema
Beneficiari: rappresentanze locali pubblico/private che si occupano di servizi sociosanitari ed educativi per i giovani.
Impatto atteso: una gestione integrata e partecipata delle politiche per i giovani al fine
di garantirne una durata nel tempo.
2. Mappatura
Beneficiari: operatori dei servizi socio-educativi territoriali che si occupano dei giovani.
Impatto atteso: utilizzo esteso delle risorse presenti territorialmente e rivolte alle
giovani generazioni.
3. Formazione
Beneficiari: operatori dei servizi socio-educativi territoriali che si occupano dei giovani
Impatto atteso: miglioramento della capacità professionale così da contribuire
ulteriormente alla prevenzione di situazioni di disagio giovanile
4. Applicazione:
Beneficiari: ragazzi in età compresa tra i 13 ed i 18 anni
Impatto atteso: riduzione del disagio giovanile
Non sono attualmente rilevabili criticità specifiche. E' tuttavia necessario porre in

Criticità di
realizzazione

evidenza alcuni fattori che, in prospettiva, potrebbero condizionare l’attuazione della
progettualità, ovvero:

(max 1200
caratteri)
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a) il processo, ormai in fase avanzata, di trasformazione dell’Ospedale “S.
Gerardo” in IRCCS, che comporterà, al suo compimento, la ridefinizione degli
assetti organizzativi di ASST Monza;
b) le trasformazioni del sistema sociosanitario lombardo, prospettate dalla Legge
Regionale n.22_14.12.2021;
c) l’evoluzione della pandemia SARS-CoV-2.

Potenzialità e
sostenibilità del
progetto nel
futuro

1. Allargamento della partecipazione al Tavolo di Sistema agli Oratori, alle
Biblioteche, alle Società sportive.
2. Predisposizione di un “prontuario digitale” anche per i ragazzi.
3. Promozione di nuove azioni preventive a supporto dei giovani.

(max 1200
caratteri)

Eventuale
documentazione
allegata

4. Modellizzazione della sperimentazione del metodo Life Skills nei servizi/progetti
socio-educativi e sua esportazione agli altri Ambiti territoriali di ATS Brianza.

1. DIAGRAMMA DI GANTT
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