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Introduzione

Introduzione

Cosa significa davvero lavorare allo sviluppo di policy e di progettualità collegate all’accoglienza 
e all’integrazione? Perché è importante tenere in equilibrio diritti, sicurezza percepita e reale, 
principi democratici, accordi internazionali, normative nazionali e Unione Europea? 
Sgombriamo il campo da un grosso equivoco. Ci hanno insegnato che attivare delle politiche 
locali vuole dire essenzialmente mettere in fila una serie di obiettivi, di attività collegate in senso 
logico, per declinarle poi dal punto di vista degli interventi, dei tempi e delle spese. Lineare, 
seduttivo. Semplice da accettare e da comprendere. 

Con il passare degli anni, il nostro lavoro sociale ci restituisce due consapevolezze, reali solo in 
parte. La prima: attivare delle policy territoriali coinvolgendo al contempo i soggetti pubblici, non 
profit e privati strategici, necessita di programmazione.  Programmare non vuol dire adempiere 
a procedure, declinarle come pratiche e rispettarle. Lo stesso Piano Sociale di Zona rappresenta, 
spesse volte, una procedura da declinare più che un lavoro di programmazione in sé. 
L’ altra consapevolezza che acquisiamo come operatori è che, sia a livello organizzativo sia 
gestionale, programmare - precipitato funzionale di una politica locale – sia quasi inutile: c’è 
troppo caos attorno a noi. Le risorse arrivano in ritardo e tentare di incastrare in diagrammi di 
Pert un percorso progettuale o sviluppare un toolkit da project manager per gestire al meglio un 
servizio diventa utile fino a un certo punto. 

Cambiare approccio
Dobbiamo cambiare approccio. Certo, mettere mano a un lavoro di planning ci dà comunque 
la sensazione di perdere tempo, di sottrarre ore preziose a quel lavoro di risposta ai bisogni 
che è centrale e che non possiamo rimuovere. Tutto questo è giusto e comprensibile. A patto, 
però, che si recuperi un poco di sano strabismo e la consapevolezza minima che, rispetto ad 
alcune politiche di intervento (migrazioni, giovani, wellness, inserimento lavorativo, per citarne 
alcune), la necessità di guardare oltre quanto accade giorno dopo giorno non rappresenti un 
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esercizio di stile. Piuttosto, è un metodo che ci permette paradossalmente di governare - di agire 
la politica - l’indeterminatezza e la liquidità che caratterizza il nostro lavoro precario.  Ma anche 
di recuperare un senso della prospettiva.

Programmare non vuol dire costruire una torre di carte da poker alta cinque piani. Facendo 
in modo che ogni carta, immobile, si appoggi all’altra dando forma a una piccola piramide. 
Programmare non vuol dire pensare che una serie di eventi possano incastrarsi come previsto, 
in successione o con un minimo di sovrapposizione. Programmare vuol dire:

• accettare innanzitutto di avere, nella migliore delle ipotesi, uno spazio di protagonismo e 
di responsabilità diffusa come soggetto o servizio di un territorio; 

• avere la consapevolezza di rappresentare uno strumento e un modo per declinare una politica;
• favorire un approccio collaborativo;
• costruire degli scenari diversificati e alternativi  in maniera partecipata, dialogica. 

È proprio a partire da queste considerazioni che il progetto Campania in Azione 02 - promozione 
dell'accesso ai servizi per l'integrazione, nel suo lavoro di costruzione e potenziamento della rete 
locale dei servizi dei territori del Comune di Castel Volturno e del Piano Sociale di Zona S3 (ex 
S5) di cui è capofila il Comune di Eboli, punta sulla costruzione di un testo che sia in grado di 
riportare ciò che è stato approfondito in aula dai punti di vista del networking e della presa in 
carico.  

Per quanto in questa sede non si possa esaurire la disamina di un processo complesso di 
attivazione e gestione di una rete di accoglienza, pensiamo possa essere comunque utile fissare 
alcuni decisivi passaggi di taglio metodologico e operativo. 

Con l’augurio che l’esperienza collegata ai territori e al lavoro di rete sviluppato insieme sia da 
stimolo anche per altre realtà ed altri operatori. 

Introduzione

https://campania.integrazione.org/
https://campania.integrazione.org/
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1.Territori e mappe per orientarsi. 
Il Comune di Castel Volturno, il Comune di Eboli con 
l’Ambito del Piano Sociale di Zona S3 (ex S5) 

1.1. Profilo essenziale di Castel Volturno
__________________________________

Il Comune di Castel Volturno ha conosciuto rilevanti trasformazioni a partire dagli Cinquanta 
del secolo scorso, con una crescita urbana, rapida e non pianificata, cui ha fatto seguito un forte 
incremento demografico: tra il 1982 ed il 1992 la popolazione residente è  raddoppiata passando 
da 7.336 a 15.113 persone. Al 1 gennaio 2018 la popolazione residente nel Comune è pari a oltre 
25 mila abitanti, il 15,9% dei quali di cittadinanza straniera (a fronte di una media regionale del 
4,4% e provinciale del 5,1%). Circa due terzi dei migranti residenti provengono dal continente 
africano, prevalentemente da Nigeria e Ghana1. 

I primi bisogni evidenziati
A fronte di tale repentina trasformazione demografica e sociale, i referenti di enti e associazioni 
incontrati durante il progetto Campania in Azione 02, hanno evidenziato alcuni urgenti bisogni 
relativi all’area immigrazione, tenendo distinte diverse prospettive: quella degli utenti/migranti, 
quella degli operatori dei servizi (pubblici o privati), quella più complessiva del territorio. Molti 
bisogni indicati riguardano trasversalmente l’utenza, sia essa italiana o straniera (ad esempio 
la mancanza di trasporto scolastico o di edilizia popolare), ma in questa sede si darà conto 
unicamente delle esigenze legate a un background migratorio.

In primis, per quanto riguarda i migranti, appare prioritario rafforzare le capacità di comunicazione 
e informazione, potenziando i servizi di mediazione linguistico-culturale, organizzando corsi 
di lingua italiana, istituendo punti informativi per orientarsi tra i servizi e dare informazioni 
puntuali su diritti e doveri. 

1 Fonte dati: ISTAT.

http://www.comune.castelvolturno.ce.it/
https://campania.integrazione.org/
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Il raccordo tra Istituzioni e migranti sarebbe inoltre migliorato dalla creazione di un organismo 
che rappresenti le istanze della popolazione migrante, come una Consulta permanente.
Anche per gli operatori dei servizi si evidenzia la difficoltà a relazionarsi con l’utenza straniera,  
che potrebbe essere superata con il potenziamento dei servizi di mediazione e con una formazione 
di tipo linguistico (inglese, francese), ma anche di carattere multidisciplinare, per inquadrare 
correttamente le problematiche dei migranti.

A livello più complessivo si sottolinea la necessità di individuare modalità condivise, per gestire 
la mancanza di residenza nel Comune dei migranti, che osta alla fruizione di molti servizi ed è 
spesso legata alla difformità o all’assenza dei contratti di locazione. 
Si segnala inoltre l’assenza di rapporti strutturati di collaborazione tra le diverse realtà territoriali 
che impedisce di mettere a sistema le numerose risorse esistenti.  
Il territorio di Castel Volturno risulta infatti piuttosto vivace sotto il profilo associativo,  per questo 
è quanto mai preziosa la ricostruzione di una mappa degli attori coinvolti nella gestione del 
fenomeno migratorio a livello locale. L’attivazione di una rete passa infatti, innanzitutto, attraverso 
l’individuazione dei suoi possibili nodi e delle risposte che ognuno può contribuire ad attivare. 

La mappatura
Quella che presentiamo è una prima mappatura, non esaustiva, delle realtà territoriali che a 
diverso titolo si occupano di politiche di integrazione e di accoglienza. 
Il tessuto sociale dell’area2 vede prevalere associazioni di volontariato di stampo religioso 
che attivano forme di assistenza più o meno strutturata (si va dai centri diurni per bambini, 
alle attività laboratoriali, all’accoglienza temporanea, all’educativa di strada) e che svolgono 
un’importante funzione di presidio attivo di alcune aree territoriali. Un ruolo centrale viene 
riconosciuto a Emergency, punto di riferimento e spesso di raccordo per i casi più complessi. 
Mentre non mancano interventi di realtà dal respiro territoriale più ampio come il Centro 
sociale ex Canapificio di Caserta. 

La rete non parte da zero: molti sono i legami tra le realtà locali. Si tratta tuttavia di rapporti 
attivati all’occorrenza, in risposta a bisogni complessi, o in relazione alla necessità di progettare 
per call e bandi. Si segnala un’esperienza di più ampie dimensioni che in passato permetteva 
il raccordo sistematico tra una pluralità di associazioni (Il Bilanciere) e che ha oggi lasciato 
spazio a forme di collaborazione meno strutturate. Le esperienze segnalate riguardano tuttavia 
il solo Terzo Settore, non essendo stata finora attivata alcuna forma di collaborazione strutturata 
tra servizi pubblici, in particolare i Servizi Sociali, e privato sociale, seppur spesso ci si trovi a 
seguire i medesimi casi. 

2  In Appendice la mappatura completa.
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I nostri interlocutori, appartenenti a entrambe le tipologie di servizio, evidenziano in questo 
senso diffidenze reciproche.

Le attività progettuali hanno posto una prima pietra per la costruzione di una più strutturata rete 
locale permettendo il riconoscimento reciproco degli specifici ruoli e delle diverse competenze 
degli attori locali e consentendo di conoscere la più ampia platea di attori costitutivi del sistema 
locale di riferimento per le persone migranti. 

1.2. Profilo essenziale di Eboli 
con l’Ambito del Piano Sociale di Zona S3 (ex S5)
_________________________________________

L’ Ambito del Piano Sociale di Zona S3 (ex S5) comprende otto Comuni; l’insediamento abitativo 
è sparso sul territorio, con una concentrazione a Eboli (50%) e a Campagna (21%), su una 
popolazione totale di 80.814 residenti. La stessa distribuzione si registra per quanto riguarda 
la popolazione straniera residente, che risulta pari al 9,9% sul totale della popolazione (67% 
a Eboli, 18% a Campagna). La componente femminile è minore; la prevalenza di genere nei 
comuni dell’Ambito è correlata alla presenza di donne che lavorano nei servizi di cura e nelle 
conserviere, mentre quella maschile è legata all’inserimento lavorativo nel mondo agricolo. Il 
14% della popolazione straniera è nella fascia d’ età dell’obbligo scolastico, il 75% in età lavorativa 
(Fonte DemoIstat, anno 2018). Non vengono qui considerati i migranti transitori, i regolarmente 
presenti senza diritti, gli irregolari. Per la costruzione della Carta di Rete, si è partiti dal 
territorio per arrivare alla mappa, tenendo in considerazione non solo la struttura della rete ma 
il funzionamento e le dinamiche, la tipologia e la natura dei legami, per stimolare un processo 
di “cura della rete”. 

I primi bisogni evidenziati
I bisogni dei migranti che si rivolgono ai servizi hanno a che fare con: l’accoglienza, l’informazione, 
il supporto economico, la regolarizzazione, il lavoro, l’istruzione e la formazione. A fronte di 
una richiesta esplicita di prestazioni, è evidente la necessità di accogliere la complessità del 
bisogno e, su quello, co-costruire la presa in carico e gli interventi. Gli operatori coinvolti 
nell’esperienza evidenziano il bisogno di potenziare alcuni processi come emerso dall’analisi di 
rete: investimento ulteriore in formazione e costruzione di una diffusa sensibilità interculturale; 
rafforzamento dei ponti che creano l’incontro tra culture; potenziamento della comunicazione 
tra servizi e tra colleghi; sviluppo di modelli di governance finalizzati a facilitare lo scambio tra 
attori privati e pubblici e a favorire una programmazione integrata che tenga conto anche dei 

http://www.pianodizonaeboli.it/
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bisogni dei migranti; condivisione di strumenti utili a incrementare la volontà di condivisione e 
partecipazione; promozione di una cultura di rete che  integri logiche procedurali e burocratiche 
con logiche di networking, di processo, ecosistemiche; riduzione del precariato a cui sono costretti 
i Servizi Sociali territoriali che crea discontinuità nelle prese in carico e nel consolidamento 
delle reti; carenza di accesso alle informazioni; necessità di servizi di mediazione linguistica e 
culturale e di consulenza legale; valorizzazione di équipe multiprofessionali per l’assessment e la 
presa in carico; condivisione di strumenti per la presa in carico integrata, il lavoro di rete e il 
monitoraggio; attivazione di collegamenti continuativi con le istituzioni nei paesi d’origine dei 
migranti; continuità delle progettualità messe in atto. 

Ancora, tra i bisogni degli operatori si inserisce la necessità di un Sportello a cui far riferimento 
per informazioni e aggiornamenti, nonché per favorire l’accesso dei migranti ai servizi, un punto 
dove possano confluire i bisogni di tutti gli attori. Tra i bisogni percepiti dagli operatori nella 
comunità primeggia quello di sicurezza, nonché il bisogno di interventi di mediazione sociale 
interculturale che favoriscano l’incontro e lo scambio tra culture. 

Mappatura e rete
La rete emersa risulta caratterizzata da una schiacciatura sulle emergenze quotidiane e da una 
creatività che può aiutare ad identificare strategie di problem solving adeguate sul breve periodo. 
Il Piano Sociale di Zona S3 (ex S5), nella programmazione, non prevede in questa fase servizi 
specifici, né esistono protocolli o accordi territoriali tra le istituzioni pubbliche; Piano Sociale di 
Zona S3 (ex S5) e Asl/Distretto 64 hanno due Porte Uniche di Adesso (PUA) differenziate. 

Sul territorio sono presenti dodici CAS, uno SPRAR e due CAMNA. L’Ambito è caratterizzato 
dalla presenza di un’ampia offerta di realtà del privato sociale, ma con legami deboli nella rete. Un 
contributo notevole, al di là del ruolo istituzionale dei servizi pubblici,  è costituito dalla presenza 
di associazioni di migranti sul territorio; i sindacati e le associazioni di settore si occupano 
della  regolarizzazione dei contratti di lavoro e del caporalato e utilizzano mediatori linguistico-
culturali. Le associazioni di volontariato, le comunità religiose e le parrocchie rappresentano 
una risorsa per le prese in carico; le scuole si occupano di educazione interculturale. 
Per valorizzare ulteriormente quanto si fa e ridurre al minimo la discontinuità, aumentando 
l’accountability, si tratta ora di passare progressivamente ad un’altra fase. Bisogna andare verso la 
costruzione di una Rete in grado di governare processi, piuttosto che erogare prestazioni, in cui 
il Care manager assume il ruolo di attivatore e “curatore” della stessa. Tra gli operatori pubblici 
e privati aderenti alla rete, forte è la convinzione che le possibilità di successo degli interventi 
rivolti ai migranti siano correlati alla disponibilità di un network stabile e consolidato, in cui 
venga valorizzata quella sensibilità sociale e politica che è alla base  di una policy sull’accoglienza 
e l’integrazione. 
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2. Forme di collaborazione e Accordi di Rete 

2.1. Alleanze e processi sul territorio
______________________________

Fare rete vuol dire:  

«Costruire alleanze e processi collaborativi con tutti gli attori (prosumer, destinatari 
finali, stakeholder) che in un territorio possono fornire un contributo allo sviluppo di 
una policy sociale o a un progetto, identificando uno o più scenari evolutivi possibili 
di un fenomeno». 

Come già anticipato, la prima questione da affrontare per fare rete riguarda il mandato e il lavoro 
di programmazione. Si lavora coinvolgendo il territorio, anche i suoi attori più entropici o in 
apparenza disfunzionali, con l’idea di attivare un percorso su più mesi o più anni. Si lavora 
sulla costruzione di scenari, visioni differenziate, futuri possibili. Da puntare, da modificare in 
parte in corso d’opera se cambiano le condizioni strutturali. Si pensi a come cambiano le carte 
in tavola un abbattimento dei costi riservati alla prima accoglienza, il ridimensionamento degli 
SPRAR o altre scelte politiche sull’immigrazione. 

2.2. Accorgimenti di base che permettono di mettere in campo un buon 
lavoro di programmazione. Un piccolo Vademecum
___________________________________________

Imparare a padroneggiare un approccio che non sia predittivo ma processuale è un lavoro 
complesso che richiede esperienza, tempo, possibilità sistematica di confronto tra attori locali. 
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In questa sede ci limitiamo a individuare alcuni accorgimenti che ci paiono utili per sviluppare 
una programmazione che sia centrata sulle alleanze e sui processi. Con la consapevolezza che, 
parlando tra operatori sociali, abbiamo un panel di competenze basilari condivise da cui partire. 
Ciò ci aiuta a comprendere con maggiore immediatezza quanto sosteniamo con titolazioni che 
possono apparire quasi dei postulati, ma che nella loro sinteticità, rendono l’idea dei processi:

1. Filiera strategie-servizi. Un processo di programmazione non rappresenta una cosa a sé. 
Ha senso programmare se si attivano al contempo strategie, policy, piani, progettualità, 
servizi ed interventi, monitoring e valutazione;

2. Metodologie partecipative e confronto a livello reale. Si programma “insieme”. 
Possibilmente non nel chiuso di una stanza dell’ufficio. Si programma dentro i contesti e 
con tutti coloro che li vivono, li caratterizzano, rappresentano possibili risorse;

3. Ricerca–operazionalizzazione–valutazione. Programmare vuol dire alimentare un ciclo 
complesso di ricerca-azione, in cui si cerca di capire caratteristiche e tratti di un fenomeno 
o di una domanda sociale, si definiscono possibili attività (alternative e/o integrate) di 
intervento, si monitora e si valuta cosa sta succedendo e perché sta succedendo;

4. Attivazione dei soggetti territoriali e degli stakeholder. Un “trucco” per non sbagliare 
è quello di considerare che in ogni percorso di programmazione convivano almeno i 
seguenti attori locali: associazionismo e volontariato, imprese sociali, imprese locali, 
associazioni di categoria, enti di ricerca e università, gruppi informali di stakeholder o 
beneficiari, enti locali e regionali;

5. Presenza di una rete funzionante. Per programmare servono network, connessioni, 
modalità collaborative. Servono patti associativi o aggregati di secondo e terzo livello, 
unità organizzative complesse come i Centri di servizio per il volontariato o gli stessi 
Ambiti territoriali sociali;

6. Buona divisione dei compiti (non tutti sanno programmare, ma molti sanno fornire 
spunti). Nessuna comunità locale ha mai sviluppato competenze diffuse per programmare. 
È impossibile che tutti gli attori che chiameremo in causa sappiano attivarsi al livello più 
alto. Ci viene incontro il buon senso anche in questo caso. Infatti, i livelli e le modalità per 
contribuire sono molteplici: c’è chi può rappresentare bisogni e soluzioni pratiche, chi una 
buona competenza per ingegnerizzare un minimo il processo, chi competenze mediative 
e collaborative, chi, ancora, capacità di elaborazione e scrittura. Oltre alle competenze, 
pertanto, è importante dotarsi di una buona cabina di regia. 
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2.3. Connessioni, crossover, reti, community: 
trame diverse per costruire network
______________________________

Se centriamo la riflessione e parliamo di pratica riguardante il lavoro di rete, emerge una questione 
tra le altre: è impossibile pensare a reti strutturate e definibili in maniera univoca. Ci abbiamo 
provato, come operatori, come planner, come esperti, a identificare un modo preciso per capire 
cosa fosse rete e cosa non lo fosse. In verità, negli ultimi due decenni la stessa manualistica 
in materia ha dovuto fare i conti con un concetto non sempre definibile, se non attraverso la 
multiformità che lo caratterizza, le molteplici espressioni operative che lo rappresentano e una 
fluidità strutturale che porta operatori diversi a definire come «reti» aggregati diversi.

Partiamo da una esigenza empirica, ma evitiamo di considerarla una sorta di principio  teleologico 
e assoluto: lavorare insieme ad altri serve eccome. A volte non lo facciamo al meglio, produciamo 
ridondanze e attività poco efficaci. Ma serve. Non solo perché integrare opportunità e servizi 
permette di rispondere a domande e bisogni di un’utenza che presenta richieste di cui ci si può 
fare carico parzialmente. Anche perché alimentate e suffragate, in verità, da contesti e habitat 
che moltiplicano esponenzialmente opportunità ma anche problematiche. Ma, soprattutto 
perché sono i processi partecipativi e dialogici, insieme alle possibilità reali di confronto 
e giustapposizione delle competenze e delle risorse che aiutano a reggere la complessità. E a 
sentirsi parte di processi  collettivi di presa in carico e di risposta. 

Pensare oggi che qualsiasi azione sociale possa essere svolta privilegiando gli specialismi 
(essenziali, ci mancherebbe, ma all’interno di percorsi di risposta integrati) non solo rappresenta 
un alibi.  Quanto piuttosto un modo controreale di lavorare nel sociale. Senza entrare nel merito 
delle definizioni in sé, ma cogliendone alcune implicazioni epistemologiche minime, pensiamo 
a cosa vuol dire network considerando da una parte le dimensioni che concorrono a definire 
un’azione come una “net-azione” e dall’altra le condizioni di partenza che influenzano efficacia, 
forma e possibilità reale di sviluppare percorsi collaborativi stabili. 

La tabella che segue ci aiuta a capire se stiamo agendo una logica di networking, se stiamo 
orientando parte delle nostre azioni in tal senso e se e come potremmo dare stabilità a tutto 
questo. Naturalmente, più coesistono una serie di condizioni riportate nella tabella, e più  
sviluppiamo una semiologia fatta di tracce e segni che rimandano a possibili reti da gestire.
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I/Lavorare nei contesti

Dimensioni Condizioni di partenza
Continuità nel tempo 
(e consapevolezza del tempo utile) Sistema di servizi esistente in loco

Consapevolezza rispetto ai mandati Capacità del pubblico di investire
su programmazione e rete

Programmazione Ruolo dell’ ambito sociale

Alleanza interorganizzativa Condizioni culturali e metodologiche

Programmazione partecipata Indicazioni regionali

Pratica di funzioni complementari Risorse dedicate

Tecnostruttura Sviluppo approccio progettazione integrata

Obiettivi condivisi Prevalenza dinamiche collaborative
su dinamiche scissorie e autoreferenziali

Capitale sociale e relazionale Condizioni ambientali esterne (es. Decreto Salvini)

A seconda di come combiniamo dimensioni e condizioni di partenza, ci troviamo di fronte 
ad aggregati reali ma temporanei, rappresentazioni falsate di organizzazioni aggregate, network 
stabili. Ci si può sbizzarrire in tal senso, attribuendo anche nomi specifici o rappresentazioni 
semantiche precise a ogni forma mutevole che assume un processo di costruzione di un network: 
connessioni, trame, filiere, reti, community.

2.4. Attraverso quali accordi definire una collaborazione di Rete?
______________________________________________________

Vorremmo cambiare approccio anche in questo caso, e non concentrarci sugli aspetti giuridici 
e normativi di una regolamentazione che riguarda il rapporto tra soggetti territoriali pubblici 
e privati. Amministratori locali, segretari comunali o dirigenti territoriali attenti e con una 
preparazione sufficiente possono entrare nel merito della contrattualistica: protocolli di intesa, 
accordi-quadro, accordi strategici, piani, programmi sottoscritti, regolamenti.

Approfondiamo qui il tema dei contenuti. Il problema vero, oltre a quello della messa in atto 
dell’accordo, è quello della mancanza strutturale di una serie di informazioni importanti. Al di 
là della scelta formale, in un accordo tra soggetti territoriali finalizzato allo sviluppo di policy, 
progetti e sperimentazioni comuni, è necessario ritrovare quanto descritto ciò che evidenziamo 
nella tabella che segue:
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I/Lavorare nei contesti

Dimensioni Contenuti

Obiettivi strategici e policy di riferimento

Vanno dichiarati in maniera chiara gli obiettivi 
comuni e bisogna connetterli alle politiche 
pubbliche di riferimento e agli orientamenti 
normativi, strategici, scientifici in materia

Filiera

Si deve dichiarare se l’accordo prevede un lavoro 
complessivo sulla filiera (strategie, policy, piani, 
programmi, progetti, attività, valutazione), o 
esclusivamente su una parte di essa

Criteri di ammissione e di coinvolgimento

Identificazione e condivisione dei criteri che 
regolamentano l’adesione alla rete con un 
focus sulle possibilità che il network mette a 
disposizione (formazione, approfondimenti 
comuni, etc.)

Obiettivi operativi Declinare gli obiettivi pratici anche
in base ai tempi

Organizzazione e governance Evidenziare la struttura organizzativa della rete e 
le modalità di governance che la caratterizzano

Infrastrutturazione e tecnostruttura

Strumenti tecnologici, spazi fisici e virtuali, 
accessibilità: sono tutte questioni da affrontare e 
da esplicitare insieme ad altri temi quali: tempi di 
riunione, modalità di lavoro, etc.

Divisione delle funzioni e dei compiti Identificare per ogni organizzazione della rete chi 
fa cosa, con quali modalità e per quanto tempo

Metodologie partecipative e collaborative
Esplicitate tecniche e metodologie che favoriscano 
il confronto comune, la coprogrammazione e la 
coprogettazione

Orientamenti di monitoring e di valutazione
Definire strumenti e modalità per monitorare 
(supervisione, raccolta dati, etc.) e valutare il 
lavoro di rete

Programma di lavoro annuale

Identificare le priorità specifiche di lavoro di anno 
in anno.  Non solo dal punto di vista attuativo 
(servizi e/o progetti), ma anche dal punto di 
vista più complessivo: comunicazione strategica, 
ricerca, eventi culturali, eventi scientifici, etc.
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I/Lavorare nei contesti

Programma di lavoro triennale

Identificare le priorità specifiche di lavoro di lavoro su 
tre anni, a grana grossa. Non solo dal punto di vista 
attuativo (servizi e/o progetti), ma anche dal punto 
di vista più complessivo: comunicazione strategica, 
ricerca, eventi culturali, eventi scientifici, etc.

Risorse

Identificare risorse strutturali, professionali, 
volontari, risorse economiche, campagne di 
autofinanziamento, accordi con università per 
stage e tirocini, etc.

Regolamento
Definire le regole che riguardano: in-out, modalità 
e intensità della partecipazione e dei contributi, 
modalità per affrontare le criticità, etc.

Dimensioni Contenuti
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1. Gestione del network territoriale

1.1. I processi e gli elementi organizzativi primari in un network attivo
_________________________________________________________

Un ultima riflessione, per quanto di massima, riguarda l’assetto di un network.  Sono due i livelli 
minimi da considerare: i processi essenziali che servono in senso omeostatico a tenere in vita il 
network stesso e a rendere possibili scambi interni ed esterni. E gli elementi organizzativi basilari 
che permettono di dare corpo a scambi, flussi, attività. Anche in questo caso, utilizziamo due 
tabelle:

1/Processi 2/Elementi organizzativi principali

Leadership Portavoce

Comunicazione Segreteria strategica

Monitoring Deleghe specifiche

Valutazione Spazio fisico attrezzato

Progettazione Cloud e archivio

Staffing Webinar

Tracciabilità Risorse economiche

Programmazione Supervisione

Dialogo inter e intraistituzionale 
(legittimazione)
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In entrambi i casi, parliamo di tools, processi e soluzioni organizzative abbastanza prevedibili. 
È evidente che la rete si configura come un’ organizzazione complessa che per sopravvivere 
deve avere regole, procedure e soprattutto risorse, spazi e competenze organizzativo-gestionali. 
Altrimenti ci troveremmo davanti a un bel manichino mai vestito, inanimato. 
È altrettanto intuitivo il fatto che non ci si può limitare ad abitare socialmente network più o 
meno strutturati ma comunque con livelli di stratificazione e di interlocuzione diversi - a cui si 
sovrappongono culture organizzative, aspettative, motivazioni e interessi differenziati. Ci sono 
dimensioni carsiche che vanno sempre considerate e trasformate in conflitti generativi (in prima 
battuta) o in orientamenti comuni. Ci riferiamo a temi quali il potere, il genere, le motivazioni 
implicite, la riconoscibilità, la legittimazione personale e professionale.

1.2. I processi
____________

Andiamo a declinare nel dettaglio i processi (gli elementi organizzativi principali è più facile 
declinarli in pratiche), aiutandoci anche in questo caso con alcuni schemi. Con una peculiarità: 
per quanto possa sembrare forzato, scegliamo già delle ipotesi di assetto tra le altre che riteniamo 
più funzionali ed efficaci.

Leadership  
Deve essere democratico-partecipativa e diffusa. Non può essere solo il portavoce temporaneo a 
essere accogliente, ma un atteggiamento accogliente deve riguardare clima e culture organizzative 
di riferimento: deve riguardare ogni membro della rete. Se in un operatore prevale il senso del 
sospetto, la voglia di non chiarire, la voglia di triangolare, non siamo dentro a un processo  di 
consapevolizzazione e di collaborazione. 

Comunicazione 
Una buona rete deve preoccuparsi di investire (tools, metodi, materiale informativo) sulla comunicazione 
interna (referenti e rapporto con le realtà aderenti), sulla comunicazione con i destinatari finali, 
intermedi e gli stakeholder, e sulla comunicazione con le comunità locali e le istituzioni. Saltare o non 
curare uno di questi passaggi vuol dire perdere in legittimazione e in accountability.

Monitoring e valutazione 
Sembra una perdita di tempo, ma un sistema minimo fatto di strumenti e spazi di aggiornamento 
e di confronto finalizzati a monitorare  modalità ed effetti di un’azione organizzativa o progettuale 
è importantissimo. È necessario monitorare il lavoro di rete e valutarne l’impatto.
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Progettazione
La progettazione deve essere discriminante (non sovrapposta a quella dei gruppi), di sistema o 
sperimentale, complessa e multidisciplinare. Se non ha tutte queste caratteristiche la rete rischia 
di sovrapporsi alle attività della singola struttura associativa aderente. Tratto trasversale della 
progettazione: la partecipazione. È auspicabile un contributo diffuso sui contenuti nel processo 
progettuale. 

Staffing 
Bisogna prevedere l’esistenza di staff con mandati e funzioni (ad esempio segreteria, progettazione, 
etc.). Ma soprattutto bisogna saper fare staffing e valorizzare il capitale sociale e professionale reciproco. 

Tracciabilità 
Le informazioni, gli atti, i verbali, i documenti interno devono essere accessibili e tracciati.  Se, 
e per quanto possibile, accessibili online e scaricabili. Danno il senso della “vitalità” della rete. 

Programmazione 
Sappiamo che non esiste azione di networking senza programmazione. Abituarsi a programmare 
e trasformare una indicazione di programma in un’attività è difficilissimo. Le reti saltano perché 
questo passaggio si compie a singhiozzo o non si compie affatto. Ma l’ altro vero scoglio è  
imparare a programmare. Ci vuole esercizio, allenamento. 

1.3. Gli elementi organizzativi principali
__________________________________ 

Soffermiamoci adesso su alcuni aspetti di natura organizzativa, declinando anch ’essi in maniera 
pragmatica. 

Portavoce
È utile avere la persona più comunicativa e accreditata a livello territoriale come portavoce. 
Deve possedere doti di negoziazione e capacità strategica. Sarebbe opportuno fare in modo che 
ruoti e che non sia sempre la stessa persona per anni.

Segreteria tecnica e strategica
È il cuore della rete. Governa i flussi informativi, le comunicazioni, gli appuntamenti, le relazioni 
interne ed esterne. Serve un profilo di direttore mascherato da segreteria.  Una persona autonoma 
e in grado di rappresentare il lavoro di rete nella quotidianità e con buone capacità elaborative.
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Deleghe specifiche
Oltre al portavoce e alla segreteria è indispensabile stabilire nella rete una delega che riguarda 
programmazione e partecipazione e una delega che riguarda la comunicazione. 

Spazio fisico attrezzato
Sia pure se a rotazione, o all’interno di una delle realtà aderenti, serve uno spazio per le attività 
di segreteria, la possibilità di fare riunioni e di attivare il lavoro quotidiano.  Non esiste rete senza 
un luogo che la identifichi.

Cloud e archivio
Le informazioni e tutta la documentazione prodotta deve essere archiviata, tracciabile, e  
consultabile da parte dei membri della rete. Con attenzione alla riservatezza in alcuni casi. 
Un occhio particolare va posto a quella parte dell’archivio che ospita verbali di direttivo, di 
assemblea, documenti e profili dei membri, eventuali accordi formali.

Webinar
In questo caso la questione è avere uno spazio attrezzato per comunicare in remoto o in 
teleconferenza. Sarà sempre più utile, specie in territori vasti, prevedere strumenti e software 
per riunioni a distanza. È ecologico, si risparmia tempo, è efficace.

Risorse economiche
Una rete deve pagare almeno la segreteria e il materiale informativo e di cancelleria che consuma. 
Al di là di questo, è sempre bene prevedere un plafond di qualche migliaia di euro all’anno 
per le attività ordinarie e straordinarie. Rimane sempre un’ organizzazione complessa, non va 
dimenticato. 

Supervisione
Se non attraverso un supervisore, con un elemento interno ma accreditato e in grado di farlo, 
è necessario tenere sott’occhio le dinamiche interne, gli approcci organizzativi, le criticità e i 
processi per verificare tenuta ed andamento del network. Siamo operatori sociali: sappiamo che 
queste cose influenzano la sopravvivenza stessa di una rete.
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2. Le procedure 
di presa in carico delle persone migranti 

2.1. La presa in carico nel processo di aiuto
____________________________________

Il processo di aiuto è una relazione professionale con delle persone (livello micro) o dei gruppi 
(livello meso) finalizzata a restituire/acquisire una competenza ad agire in termini di enabling, 
intesa come  una capacità di azione (processi di capacitazione individuale e collettiva nel senso 
di capabilities) secondo un agire intenzionale (agency) al fine di fronteggiare situazioni di vita 
inedite e/o problematiche (coping).

La presa in carico è un procedimento metodologico che si snoda in una concatenazione logica 
di azioni e operazioni e nella predisposizione e utilizzo di idonei strumenti per realizzare le 
azioni e le operazioni che vengono poste per raggiungere determinati obiettivi, in connessione 
con le conoscenze scientifiche che riguardano l’ambito di lavoro, i valori di riferimento della 
professione (la deontologia professionale), la riflessione sulle esperienze condotte. 

Il procedimento metodologico è uno schema di riferimento concettuale che serve a orientare 
l’azione e a qualificare un intervento di tipo professionale. È un modo coerente e logico 
di collegare i fattori scatenanti di una situazione problematica con gli obiettivi che, una volta 
raggiunti, possano generare una possibile risoluzione, attraverso l’utilizzo di mezzi idonei. Esso 
ha una natura pragmatica in quanto il suo fine è cambiare una certa realtà individuale/familiare, 
istituzionale, collettiva e non solo studiarla e analizzarla. 

Nel quadro di una prospettiva di Case management, la presa in carico si realizza attraverso una 
serie di passaggi logici e un processo di interazione all’interno di una rete di servizi in modo 
da garantire alla persona l’offerta di servizi appropriati, efficaci e partecipati. Ciò si realizza, 
a livello comunitario, con una funzione di coordinamento multiprofessionale, un percorso di 
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accompagnamento individualizzato e una pratica di collegamento sinergico con le risorse informali 
del territorio con riferimento alla popolazione migrante. Pertanto non si tratta di una semplice 
erogazione prestazionale ma di una strategia processuale.

2.2. Le fasi processuali della presa in carico
____________________________________

I passaggi di cui abbiamo parlato si possono articolare in sei fasi: 

1. Prima accoglienza (Porta Unica di Accesso, PUA);1

2. Assessment per la valutazione iniziale del bisogno e colloquio triadico;
3. Care planning per la costruzione condivisa del piano assistenziale individualizzato;
4. Implementazione del Piano assistenziale;
5. Monitoraggio;
6. Valutazione finale e revisione.

1. Prima accoglienza (Porta Unica di Accesso, PUA). In proposito si può vedere la DGR 
Regione Campania n.790 del 21/12/20121.

2. Assessment per la valutazione iniziale del bisogno e colloquio triadico
Assessment: dal latino asserere, allineare, tirare a sé; ha il significato di valutazione di ingresso  
che precede un intervento professionale e/o lo accompagna e corrisponde a una «stima», un 
«apprezzamento» discrezionale in vista di un giudizio (parere professionale) per la presa di una 
decisione ponderata e soprattutto rendicontabile (accountable) e quindi responsabile.
Si tratta della raccolta di informazioni riguardo a fatti rilevabili (descrizione) e elementi 
oggettivi del contesto valutato; descrizione dei punti di vista delle persone rispetto a se stesse e 
alla propria situazione (resoconti-descrizioni di sé) e a quella della propria rete di riferimento 
(narrazioni). In questo modo si evita di procedere a una semplice procedura diagnostica per 
adottare un metodo biografico-narrativo: l’operatore, oltre ad accogliere la persona, procede a 
r-accogliere una storia. Tra le possibili tipologie di Assessment, in queste Linee guida prendiamo 
in considerazione due modalità particolari:

Assessment centrato sul bisogno: è orientato a valutare quale sia il bisogno prevalente di una 
particolare persona, famiglia o comunità, distinguendo tra:

1 Si veda DGR Regione Campania n. 790 del 21/12/2012

http://sanita.formez.it/sites/all/files/dr_n._790_del_21.12.2012.pdf


II/Attivare progettualità

25Campania in Azione 02 

• bisogni definiti dall’assistente sociale, che, sulla base di criteri codificati, individua necessità 
a cui si dovrebbe, a suo parere, fare fronte;

• bisogni percepiti dagli interessati, ovvero le cose che le persone desiderano per sé e la 
propria rete;

• bisogni espressi, ovvero esplicitati all’assistente sociale mediante la tecnica della 
riformulazione mediata come scambio reciproco tra due saperi: il sapere esperto 
dell’operatore (competenza tecnica) e il sapere esperienziale del soggetto (vissuto pratico), 
garantendo così il passaggio dall’asimmetria informativa alla reciprocità cognitiva. Dopo 
la fase del r-accogliere la storia si procede a ri-leggere la stessa in modo congiunto.

Assessment centrato sulle capacità: si tratta di esplorare anche le potenzialità/competenze 
positive della persona. In questa fase la presenza del mediatore linguistico-culturale (MLC) si 
rivela come un valore aggiunto di estrema rilevanza: per questo si parla di colloquio sociale 
triadico. Affinché la presenza del mediatore linguistico-culturale sia una vera risorsa nel setting 
di aiuto occorre garantire alcune condizioni fondamentali:

• preparazione del colloquio: primo scambio informativo tra i due operatori per stabilire uno 
stile condiviso di atteggiamenti professionali;

• presentazione e accordo: questa fase è cruciale in quanto legittima il mediatore linguistico-
culturale in una situazione in cui si affrontano problematiche personali e sensibili;

• conduzione del colloquio: rispetto delle tecniche peculiari del colloquio sociale e gestione 
corretta della triangolazione (per es.: l’ assistente sociale deve evitare di rivolgersi al mediato 
linguistico-culturale per avere informazioni e non direttamente alla persona interessata).

3. Care planning per la costruzione condivisa del piano assistenziale individualizzato
In tale fase di tratta di stabilire la strategia del piano di intervento sapendo che non si tratta tanto 
di una manovra di ingegneria istituzionale secondo la quale si allineano una lista di bisogni a 
una filiera di servizi corrispondenti, ma si attiva un processo relazionale in cui tutte le parti in 
gioco siano effettivamente coinvolte nelle decisioni da prendere. 

In questo lavoro di équipe devono figurare:

• un responsabile del caso (Case manager);
• gli operatori dei servizi coinvolgibili;
• la persona interessata e la sua microrete.
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Ragionando in tali termini non è corretto parlare di predisposizione o stesura del PAI, ma di co-
costruzione e definizione condivisa di una strategia di piano evitando ingiunzioni performative: 
solo in questo modo si evita il rischio di innescare processi di impotenza appresa per rafforzare 
invece il senso di auto-efficacia delle persone. 

Il Care planning si deve focalizzare sue due dimensioni fondamentali:

• la provenienza dei problemi della persona, ricostruendo gli antecedenti (ossia la situazione 
dell’utente e il suo sistema di rete);

• la destinazione del percorso attraverso l’individuazione di:   
- un obiettivo strategico dell’intervento a lungo termine;
- obiettivi specifici di breve/medio termini espressi in maniera realistica e praticabile 
  garantendo una continuità logico-operativa con la fase dell’assessment.

Si tratta di attivare un percorso assistenziale sulla base dei servizi esistenti o di un nuovo sviluppo 
mirato a preservare possibilmente l’indipendenza/autonomia del soggetto puntando a sostenere 
le risorse informali di cura. Nello specifico il progetto deve contenere:

• Gli obiettivi da raggiungere;
• La natura e l’ampiezza dello spettro di intervento;
• Le modalità di supporto da fornire all’utente e ai Caregiver informali;
• I diritti dell’utente e dei Caregiver informali;
• Il ruolo e gli specifici compiti che il Case manager dovrà svolgere nel corso dell’attuazione 

dell’intervento.

4. L’implementazione del Piano assistenziale
La messa in atto del Piano assistenziale deve dipanarsi su tre livelli:

• l’assistenza formale
• l’armonizzazione con l’assistenza informale
• l’implementazione coordinata dell’intero percorso assistenziale

L’intreccio ottimale di questi tre passaggi crea un processo di care privo di soluzioni di continuità 
a partire da una serie di interventi e pratiche provenienti da attori differenti. Ciò corrisponde alla 
prova di verità del Case management inteso come Network management in quanto occorre stabilire:

• le rispettive responsabilità dell’équipe di lavoro 
• un concomitante incremento delle azioni comuni
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• una rete di fronteggiamento come coalizione di risorse per la soluzione a breve termine di 
situazioni problematiche o di vulnerabilità sociale. 

Specie in questa fase è necessario estrinsecare le cosiddette abilità di collegamento (link-skills) 
per garantire il coordinamento orizzontale della rete stabilendo patti chiari e sessioni  di rete 
periodiche per il monitoraggio del processo nel rispetto della tempistica prevista.

5. Monitoraggio
Uno degli aspetti fondamentali del Case management è la continuità degli interventi, che deriva 
dall’accompagnamento nell’ambiente di vita. Il progetto di intervento non si attua su una linea 
retta, ma si caratterizza per la sua circolarità. Tale caratteristica risulta fondamentale in contesti 
in cui i bisogni si ridefiniscono rapidamente e necessitano perciò di continui “aggiustamenti” 
per ottenere interventi significativi. In questo caso il Monitoraggio conferisce alcuni vantaggi:

• Verifica l’attuazione del progetto;
• Verifica l’appropriatezza degli interventi in relazione agli effettivi bisogni dell’utenza;
• Offre una valida restituzione dell’operato a dirigenti e operatori;
• Permette di elaborare modificazioni al piano di intervento, ove necessario;
• Offre la possibilità di monitorare i costi delle prestazioni.

Una buona attività di monitoraggio consente di fornire strategie di intervento più adeguate, 
ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche.

6. Valutazione finale
La Valutazione finale, detta anche Evaluation, corrisponde alla verifica dei risultati finali per 
accertarsi se gli obiettivi principali sono stati raggiunti e quindi procedere alla chiusura del caso. 
Pertanto si tratta di: 

• un processo di attribuzione di valore;
• un sistema di costruzione di significati;
• un metodo per “costruire correggendo”.

Normalmente si distingue in tre momenti distinti di:

• output (di prodotto o realizzazione. Risponde alla domanda: «Cosa è stato realizzato?»);
• outcome (di risultato. Risponde alla domanda «Ciò che è stato ottenuto, è buono?»);
• impact (di esito complessivo. Risponde alla domanda «Quello che è stato realizzato è servito?»).
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1. Quadro normativo nazionale e regionale

1.1 Quadro legislativo nazionale di riferimento

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali";

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero" n. 286/98;

D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano sociale nazionale del 2001-2003";

1.2 Quadro legislativo regione Campania

D.G.R. 2006 del 5.11.2004 "Linee di indirizzo sull’assistenza residenziale, semiresidenziale
per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza ai sensi della L.R. 22 aprile 2003 n° 8", nella
Parte I si fornisce "Linee di indirizzo generali per l'accesso, la valutazione multidisciplinare del
bisogno, la definizione del progetto socio-sanitario personalizzato e la presa in carico";

D.G.R. n. 838 del 23 giugno 2006,  "Attuazione Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Approvazione Linee 
Guida Regionali e istituzione Commissione Tecnica per la valutazione dei Piani Sociali di Zona; 

Legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 
della legge 8 novembre 2000, n. 328";

D. G. R. n. 789 del 30 aprile 2009 "Approvazione protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi in 
tema di welfare locale tra Regione Campania e Città di Castel Volturno"; 

D. G. R n. 1234 del 10 luglio 2009 "Area San Nicola Varco - Eboli: interventi finalizzati a migliorare le 
condizioni di vita degli immigrati attraverso processi di autopromozione responsabile"; 

D.G.R. n. 1317 del 31 luglio 2009, "Organizzazione dei Servizi di Segretariato sociale e Porta Unica di 
Accesso- art.24, legge regionale n.11/2007";

D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009, "Regolamento di attuazione della legge regionale n.11 del 23 
ottobre 2007";

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-06&atto.codiceRedazionale=001A7830&elenco30giorni=false
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burcsp02_12_04/del2006_04.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burcsp02_12_04/del2006_04.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burcsp02_12_04/del2006_04.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burcsp02_12_04/del2006_04.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burc33or_06/del838_06.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burc33or_06/del838_06.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc57or_07/lr11_07.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc57or_07/lr11_07.pdf
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=2573&ATTACH_ID=2573
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=2573&ATTACH_ID=2573
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2Zv0_qvfAhXPKFAKHepyAe4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D00004994%26ATTACH_ID%3D4994&usg=AOvVaw3tryoyI0K1D9opORwD1XFs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2Zv0_qvfAhXPKFAKHepyAe4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D00004994%26ATTACH_ID%3D4994&usg=AOvVaw3tryoyI0K1D9opORwD1XFs
burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=3231&ATTACH_ID=3231
burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=3231&ATTACH_ID=3231
http://www.sito.regione.campania.it/regolamenti/index_cronologico2009.htm
http://www.sito.regione.campania.it/regolamenti/index_cronologico2009.htm
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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 6 "Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle 
persone straniere presenti in Campania";

Decreto commissariale n. 49 del 27 settembre 2010 "Piano di riassetto della rete ospedaliera e 
territoriale";

D. G. R. n.41 del 14.02.2011 "Approvazione del documento recante linee di indirizzo, profili e standard 
in materia di servizi domiciliari: "il sistema dei servizi domiciliari in Campania con allegato";

D.G.R  n. 235 del 31/05/2011 approvazione schema "Protocollo di Intesa in tema di maltrattamenti 
in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione 
clandestina promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere, con il patrocinio del Ministro per le Pari Opportunità";

D. G. R. n. 790 del 27.12.2012, approvazione delle "Linee operative per l'accesso Unitario ai servizi 
Socio - Sanitari -P.U.A, favorente una governance unitaria dell'assetto sociosanitario dei servizi alla 
persona";

D. G. R. n. 111 del 27/05/2013, "Recepimento dell'accordo del 20 dicembre 2012 tra il governo, regioni 
e province autonome di Trento e Bolzano "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa 
per l'assistenza alla popolazione straniera da parte della regioni e province autonome";

D. G. R. n. 335 del 08/08/2014, "L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010, disciplinare recante criteri e le modalità 
per l'iscrizione nel Registro Regionale delle associazioni, enti ed altri organismi privati che operano 
in favore delle persone immigrate"; 

D. G. R. n. 408 del 09/09/2015  "Adesione della Regione Campania alla Rete Nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni Anti Discriminazione (RE.A.DY) ";

D. G. R. n. 720 del 16/12/2015 "POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione 
della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma 
Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020";

POR Campania FESR 2014/2020 Campania Solidale Asse 8 – Inclusione Sociale;

D. G. R n. 869 del 29.12.2015 "Piano sociale regionale 2016-2018, approvazione ai sensi dell'articolo 
20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11";

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R244&id_doc_type=1&id_tema=20
http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R244&id_doc_type=1&id_tema=20
https://www.aslnapoli2nordservizionline.it/documents/11739/106259/Decreto+n.+49+del+27.09.2010.pdf
https://www.aslnapoli2nordservizionline.it/documents/11739/106259/Decreto+n.+49+del+27.09.2010.pdf
http://www.grusol.it/informazioni/03-03-11.PDF
http://www.grusol.it/informazioni/03-03-11.PDF
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=26697&ATTACH_ID=32276
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=26697&ATTACH_ID=32276
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=26697&ATTACH_ID=32276
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=26697&ATTACH_ID=32276
http://sanita.formez.it/sites/all/files/dr_n._790_del_21.12.2012.pdf
http://sanita.formez.it/sites/all/files/dr_n._790_del_21.12.2012.pdf
http://sanita.formez.it/sites/all/files/dr_n._790_del_21.12.2012.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/agosto/delib-campania-salute.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/agosto/delib-campania-salute.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/agosto/delib-campania-salute.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9y9axiKzfAhUELFAKHaFfDrgQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D68901%26ATTACH_ID%3D96342&usg=AOvVaw05SBC4QGjYskiSrsqOgqKc
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9y9axiKzfAhUELFAKHaFfDrgQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D68901%26ATTACH_ID%3D96342&usg=AOvVaw05SBC4QGjYskiSrsqOgqKc
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9y9axiKzfAhUELFAKHaFfDrgQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D68901%26ATTACH_ID%3D96342&usg=AOvVaw05SBC4QGjYskiSrsqOgqKc
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=84601&ATTACH_ID=120911
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=84601&ATTACH_ID=120911
http://porfesr.regione.campania.it/assets/documents/del-720.pdf
http://porfesr.regione.campania.it/assets/documents/del-720.pdf
http://porfesr.regione.campania.it/assets/documents/del-720.pdf
http://porfesr.regione.campania.it/assets/documents/por-campania-fesr-2014-2020-versione-relativa-alla-decisione-del-17-aprile-2018.pdf
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=90703&ATTACH_ID=132056
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=90703&ATTACH_ID=132056
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Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.02.2016 "Avviso pubblico manifestazione di interesse per l'adesione 
alla partnership per la realizzazione di azioni progettuali a valere sull'avviso pubblico adottato 
dall’Autorità Responsabile del FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 
- 2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - Avviso territoriale - Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi";

D. G. R. n. 144 del 12/04/2016 "Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari - 
provvedimenti a seguito delle deliberazione di giunta n. 40 del 14/02/2011";

Decreto Dirigenziale n. 345 del 11/10/2016 "Riparto agli ambiti territoriali del fondo nazionale 
politiche sociali per l'anno 2016 ed approvazione delle indicazioni operative per la presentazione 
della prima annualità dei piani di zona triennali in applicazione del III piano sociale regionale 
2016 - 2018";

D. G. R. n. 631 del 15/11/2016 Recepimento e applicazione dell'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 
sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo 
a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso 
verso l'autonomia";

Decreto Dirigenziale n. 22 del 03.03.2017 "Conformità della I annualità del Piano di Zona relativo al 
triennio 2016-2018 presentato dall'Ambito territoriale S03 ex S05 – Eboli"; 

Decreto Dirigenziale n. 59 del 28.04.2017 "Conformità della I annualità dei Piani di Zona relativi al 
triennio 2016 - 2018 presentati dagli Ambiti territoriali C1 - Caserta, C10 - Mondragone ed N14 - 
Giugliano in Campania";

Decreto Dirigenziale n. 92 del 03.08.2017 "POR CAMPANIA FESR 2014-2020 costituzione team di 
obiettivo specifico 9.3  -aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture 
di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali - , di supporto alle attività attribuite alla Direzione Generale politiche sociali 
e socio-sanitarie ";

www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91774&ATTACH_ID=133729
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91774&ATTACH_ID=133729
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91774&ATTACH_ID=133729
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91774&ATTACH_ID=133729
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91774&ATTACH_ID=133729
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=93633&ATTACH_ID=136557
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=93633&ATTACH_ID=136557
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=99149&ATTACH_ID=145528
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=99149&ATTACH_ID=145528
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=99149&ATTACH_ID=145528
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=99149&ATTACH_ID=145528
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=100358&ATTACH_ID=147856
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=100358&ATTACH_ID=147856
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=100358&ATTACH_ID=147856
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=100358&ATTACH_ID=147856
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=103646&ATTACH_ID=153586
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=103646&ATTACH_ID=153586
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105420&ATTACH_ID=156335
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105420&ATTACH_ID=156335
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105420&ATTACH_ID=156335
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=108133&ATTACH_ID=160738
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=108133&ATTACH_ID=160738
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=108133&ATTACH_ID=160738
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=108133&ATTACH_ID=160738
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=108133&ATTACH_ID=160738
www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=108133&ATTACH_ID=160738
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2. Prima mappatura delle realtà del territorio di Castel Volturno

SERVIZI PUBBLICI

COMUNE

Ufficio Servizi Sociali Comune di Castel Volturno
Resp. Annamaria La Penna
Comune di Castel Volturno, Piazza Annunziata, n° 1 (CE)

Servizi sociali

SCUOLE

Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno Vill. Coppola DD
Nicoletta Fabozzi
Viale delle Acacie 12, Castel Volturno (CE)

Istruzione

Istituto Comprensivo G. Garibaldi 
Teresa Coronella
Via San Rocco, 28/30, Castel Volturno (CE)

Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Castel Volturno Centro"
Carmen Del Vecchio
Via Nuova Occidentale, 6, Castel Volturno (CE)

Istruzione

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Vincenzo Corrado”
Angela Petringa
Sede Centrale: Via Mazzini, 25
Succursale: Viale delle Acacie - Località Pinetamare, Castel 
Volturno (CE)

Istruzione

Scuola Paritaria dell’Infanzia Stella degli Angeli 
Viale Madonna di Fatima, 1, Pescopagano di Mondragone (CE)

Istruzione;
Prevenzione 
della dispersione 
e dell’evasione scolastica 

FORZE DELL’ORDINE

Carabinieri Castel Volturno
Via Cavour, 1 - 81030 Castel Volturno (CE) Forze dell’Ordine

Carabinieri Castel Pinetamare
Viale delle Mimose, 1 - 81030 Castel Volturno (CE) Forze dell’Ordine

Commissariato di Pubblica Sicurezza
Loc. Pinetamare - 81030 Castel Volturno (CE) Forze dell’Ordine
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ASL/CONSULTORI

Consultorio Familiare di Mondragone/ Caritas
UOSM 23
Via Amedeo, 21, Mondragone (CE)

Visite ginecologiche-
ostetriche; ecografie; 
consulenze psicologiche; 
mediazione familiare

Consultorio Familiare di Mondragone/Asl 
UOSM 23
Via degli Oleandri, Mondragone (CE)

Visite ginecologiche-
ostetriche; consulenze 
psicologiche; mediazione 
familiare

A.S.L.- Castel Volturno
DISTRETTO 23 - CASTEL VOLTURNO
Via Marina di Marzano - 81030 Castel Volturno (CE)

Assistenza sanitaria;
Poliambulatorio

Clinica Pineta Grande
Via Domitiana km 30,00- Castel Volturno (CE)

Assistenza sanitaria;
Pronto soccorso;
Poliambulatori

SINDACATI

Denominazione e indirizzo Area di intervento
/Attività

CGIL
Via dei Martiri,18, Castel Volturno (CE) 

Tutela dei diritti;
Assistenza legale
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TERZO SETTORE

Denominazione e indirizzo Area di intervento/Attività

Ass. A.R.CA.
Parco Valentina, fab. 7, interni 16/16 bis
Località Pinetamare, Castel Volturno (CE) 

Minori a rischio; 
Tutela dei diritti;
Ambiente;
Centro di aggregazione diurno per minori 
dai 6 ai 14 anni in condizione di disagio 
socio-economico;
Centro ascolto

Ass. Centro Laila
Via P. Pagliuca, snc, Castel Volturno (CE)

Centro di aggregazione diurno per minori 
immigrati;
Assistenza socio-sanitaria

Ass. Jerry Essan Masslo
Corso Umberto I, Casal Di Principe (CE)

Assistenza sociosanitari per immigrati;
Unità di strada

Ass. Black &White - Casa del bambino
Via Matilde Serao, n° 3, Castel Volturno 
(CE) (località Lago Piatto)

Centro di aggregazione diurno per minori; 
Laboratorio di sartoria sociale per donne 
fragili;
Laboratorio musicale per minori

Soc. Coop. Sociale Altri Orizzonti
Corso Umberto I, n° 153, Casal Di Principe/
Sede Operativa | Viale del Correggio, Loc. 
Baia Verde, Castel Volturno (CE)

Economia sociale e inserimento lavorativo 
di donne immigrate vittime di tratta (sartoria 
sociale a brand MadeInCastelVolturno);
Percorsi di sostegno allo studio per minori 
immigrati, figli di donne inseriti nei percorsi 
di inserimento lavorativo

FAI Antiracket “Domenico Noviello”
Via Ostia n.7/9 loc. Selva del Falco, Castel 
Volturno (Ce) 

Contrasto all’usura ed estorsione

Centro Fernandes
Via Domitiana, Km 33.500,
Castel Volturno (CE)

Politiche di accoglienza e integrazione; 
Ambulatorio stp

Centro Studi Officina Volturno
Piazza delle Fieste, n° 7/8, Castel Volturno (CE)

Ambiente, territorio e impegno civile;
Informazione
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Ex Canapificio (Centro Sociale)
Viale Ellittico, 27 Caserta

Politiche di integrazione;
Orientamento e assistenza legale 
per i migranti

Emergency
Via Domitiana, 288
Castel Volturno (CE)

Assistenza sociosanitaria;
Ambulatorio STP tutti i giorni

Ass. Le sentinelle
Via Arezzo, 45 Castel Volturno (CE) 

Ambiente, territorio ed impegno civile

Ass. Voltour
Strada Provinciale 333, Castel Volturno (CE)

Turismo, promozione del territorio

Museo MIACE
Piazza Annunziata, 1Castel Volturno (CE)
Chiesa Pinetamare

Arte e Cultura

Migrantes
Pescopagano

Centro ascolto e assistenza

Associazione V.E.R.I. 
Pescopagano, Comune di Mondragone

Centro ascolto per donne vittime di violenze;
Sportello per ludopatia

Caritas Sessa Aurunca
Via XXI Luglio, 146 
Pescopagano

Ospitalità in casi di emergenza

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ASSOCIAZIONE RUGBY 
CASTEL VOLTURNO ASD
Via Domitiana n. 561, Castel Volturno (CE)

Sport

Tam Tam Basket (Centro Sportivo)
Via Occidentale, 6, Castel Volturno (CE)

Sport
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CHIESE/MOSCHEE

Moschea 
Destra Volturno, Castel Volturno (CE)

Istituzione religiosa; 
assistenza ai frequentatori

Padri Comboniani 
Via Matilde Serao, 3, Castel Volturno (CE)

Assistenza temporanea a persone 
con fragilità

Chiesa di San Gaetano Thiene
Via Madonna di Fatima, Pescopagano (CE)

Assistenza trasversale

Chiesa Santa Maria del Mare
Viale degli Oleandri, 79, Castel Volturno (CE)

Assistenza trasversale
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3. Prima mappatura delle realtà di Eboli - Ambito del Piano Sociale 
di Zona S3 (ex S5)

SERVIZI PUBBLICI

Enti Servizi
Piano di Zona S3
Via U. Nobile, 32 Eboli

Enti locali e segretariati sociali:

Altavilla Silentina
Campagna
Contursi Terme
Eboli
Oliveto Citra
Postiglione
Serre
Sicignano degli Alburni

SAAT
via U. Nobile, 32 Eboli

Area welfare d'accesso
Servizi di ascolto e orientamento;
Segretariato sociale;
Servizio sociale professionale;
Area responsabilità familiari
Centro per le Famiglie (non attivo, in corso di affidamento);
Affido Familiare; 
CAV “Mai Più” (non attivo, in corso di affidamento);
SAAT – Servizio affidi e adozioni internazionali;
Funzioni ex Omni;
Area infanzia e adolescenza
Comunità educativa di tipo familiare;
Centro diurno polifunzionale;
Comunità per madri, gestanti e bambini;
Casa famiglia;
Comunità alloggio;
Ludoteca;
Servizi temporanei e territoriali;
Area disabilità e salute mentale
Assistenza domiciliare sociale e integrata;
Servizi di integrazione sociale;
Assistenza specialistica;
Trasporto scolastico;
Centro diurno “Insieme verso il futuro”;
Servizi di pronto intervento sociale;
Area anziani
Assistenza domiciliare sociale (ADS) e integrata (ADI);
Servizi di integrazione sociale;
Area Immigrazione
Al momento non risultano servizi attivi. Uno Sportello informativo di 
mediazione culturale sul territorio ha dato un notevole contributo fino 
a qualche anno fa (Sportello Yalla), ma il progetto è stato interrotto.
Attualmente è attivo un laboratorio permanente sul dialogo interculturale 
e interreligioso, “Le giornate dell’intercultura”.
Area contrasto alla povertà
Banco alimentare;
Tirocini formativi;
Reddito di inclusione
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Asl Salerno
p.zza Scuola Medica Salernitana, Eboli

P.O. “Maria Addolorata” di Eboli – DEA I livello 
Eboli-Battipaglia-Roccadaspide

Asl Salerno - Distretto 64 
via Acquavita, Eboli

Dipartimento Prevenzione 
U.O.P. Distretto 64
Via B. Buozzi, Eboli

Poliambulatori;
Sportello STP;
Consultorio familiare;
U.O. Prevenzione;
Materno infantile;
Medici di base;
Pediatri di libera scelta

ASSOCIAZIONI  MIGRANTI

Associazione “A casa, lontano da casa”
via Carducci, 26 Capaccio

Associazione “Il mondo a colori”
Via M. Ripa, 62 Eboli

Associazione italo-moldava
via Tenente B. Lombardi, 128 
Castel San Giorgio

Mediazione linguistico-culturale;
Sostegno e accompagnamento 
all'inclusione dei migranti;
Comunicazione interculturale;
Attraverso le Associazioni di Migranti presenti 
sul territorio sono rappresentati i seguenti;
Paesi: India, Filippine, Sri Lanka, Senegal, 
Marocco, Romania, Moldavia, Ucraina, Polonia

Consulta Provinciale per l'Immigrazione
palazzo Sant'Agostino via Roma, 104 Salerno

Sportello - Immigration Desk;
Ufficio Immigrazione e Asilo;
Elenco Mediatori linguistico-culturali
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SINDACATI

CGIL Salerno
via F. Manzo, 64 Salerno

Lega FLAI-CGIL Salerno

Sportello Immigrati: 
orientamento e tutela dei lavoratori;
Mediazione linguistico-culturale;
Progetto FLAI-CGIL: consulenza contratti 
di lavoro e osservatorio su caporalato

PRIVATO SOCIALE

Associazione “L'una e l'altra”
via U. Nobile, 32 Eboli

Sartoria sociale, mediazione culturale scolastica; 
iniziative interculturali

Cittadinanzattiva Campania
via Degni, 25 Napoli

Attività di informazione e orientamento, 
sostegno all'accesso ai servizi, consulenza legale

Associazione di volontariato “L'Altritalia”
Corso Garibaldi, 27 Eboli

Alfabetizzazione alla lingua italiana; 
formazione rivolta ai Sindacati (CGIL, UIL, CISL)

Associazione di volontariato Vita
Loc. Usciglito, 29 Palomonte 

Donazione alimenti, vestiario, arredi;
Attività educative: ambiente, riciclo, risparmio

Associazione
di promozione sociale Sfera
p.zza Garibaldi, Contursi Terme

Ludoteca Arcobaleno: prima infanzia;
Spazio bambine e bambini;
Centro polifunzionale Minori;
Centro sportivo polivalente

Fondazione Banco Alimentare Onlus
via Giovanni Paolo II, Fisciano

Banco Alimentare Campania;
Progetto “Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita”

Associazione Onlus Opera 
di Maria Vergine e Madre
via Leucosia, 13 Salerno

Comunità di accoglienza per gestanti,
madri e bambini SS. Salvatore. 
Contursi Terme. via delle Terme, 43 

Croce Rossa italiana
Delegazione Serre
via Ennio D'Aniello, 1 Serre

Interventi di emergenza e primo soccorso

Protezione civile Nucleo Eboli
via Matteo Ripa, 49 Eboli

Interventi di emergenza e primo soccorso 
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Società Cooperativa Sociale AIDO
via Tavoliello, 43 Eboli

Progettazione, erogazione e gestione dei servizi 
assistenziali, socio-sanitari ed educativi, proget-
tazione ed erogazione di corsi di formazione.
Attraverso il progetto COM.IN 3.0 si sta 
realizzando un raccordo con la rete territoriale 
nella provincia di Salerno per l’integrazione dei 
migranti R.I.M. Salerno.
Inoltre, l’AIDO è componente del Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura 
di Salerno, organismo consuntivo sulle politiche 
dell’immigrazione

Società Cooperativa Sociale 
Spes Unica a.r.l.
via Virgilio, 8 Eboli

Casa Famiglia Miki House;
La casa di Minny, Comunità di Accoglienza
per Donne, Gestanti e Minori;
La Bella e la Bestia, Comunità di Accoglienza 
per Donne, Gestanti e Minori;
Banda Bassotti, Centro Diurno Polifunzionale 
per Minori;
Peter Pan, Comunità Alloggio;
Spes Unica Park, Parco Giochi Polivalente

Associazione di Volontariato
Spes Unica
via Bosco Grandi Ville, 21 Eboli

Mensa dei poveri, Battipaglia;
Casa Speranza, Centro di prima accoglienza e 
di inserimento sociale per persone con 
problemi di dipendenza da sostanze, Eboli;
Officina della creatività
presso Casa Speranza, Eboli;
Casa Giona, per l’accoglienza di persone
con disturbi psichiatrici, Battipaglia

Soc. Coop. Sociale Tertium Millennium 
p.zza IV Novembre, Teggiano

Gestione CAS Sicignano degli Alburni;
Gestione SPRAR Comune di Eboli
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SERVIZI SPECIFICI PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEI MIGRANTI

Prefettura N. 12 CAS presenti sul territorio dell'Ambito 
S3, di cui due sono gestiti dalla Caritas, mentre 
gli altri dieci da privati. Si trovano nei Comuni 
di Eboli, Campagna e Sicignano degli Alburni.
Di questi, uno ospita donne e bambini

Comune di Eboli N. 1 SPRAR, Eboli

Società Cooperativa sociale
“L'Opera di un Altro”
via Ferraria, Sala Consilina

N. 2 CAMNA (“Gli amici dei giovani”),
situati nei Comuni di Campagna e Postiglione 

SCUOLE

IC “Matteo Ripa”
P.zza M. Ripa, Eboli

Attività di educazione interculturale;
sostegno all'alfabetizzazione 
e all'inclusione dei Minori

IC “Virgilio”
P.zza Fratelli Cianco, S. Cecilia, Eboli

Attività di educazione interculturale;
sostegno all'alfabetizzazione 
e all'inclusione dei Minori

Centro provinciale istruzione 
per gli adulti
Via Monticelli, Fuorni Salerno
P.zza M. Ripa, Eboli

Attività formative per adulti

PARROCHIE

Caritas 
Complesso Parrocchiale Sacro Cuore
Rione Pescara, Eboli

Caritas 
Parrocchia di San Gregorio VII
P.zza San Gregorio, Battipaglia

Accoglienza;
attività di volontariato
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4. Tassonomia dei bisogni emersi nel territorio di Castel Volturno

BISOGNI DEGLI UTENTI/MIGRANTI 

✓ Servizi di base trasversali a tutta l’utenza: aiuti economici, trasporto scolastico, edilizia 
residenziale pubblica;
✓ Servizi per migliorare la comunicazione utenti/servizi: mediazione linguistica-culturale, 
istituzione di una consulta territoriale sull’immigrazione;
✓ Informazione: sportello in grado di orientare ai diversi servizi e di informare su diritti e 
doveri, Porte Uniche di Accesso (PUA);
✓ Corsi di italiano per gli stranieri 

BISOGNI DEGLI OPERATORI 

✓ Servizi per migliorare la comunicazione utenti/servizi: formazione linguistica, mediazione 
linguistica-culturale

BISOGNI DEL TERRITORIO 

✓ Istituzione di una modalità condivisa per gestire la mancanza di residenza;
✓ Attivazione di progettazioni locali per supplire alla mancanza di risorse economiche
✓ Implementazione del PUA;
✓ Attivazione di una rete locale per superare lo scollamento tra pubblico e privato sociale
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5. Tassonomia dei bisogni emersi a Eboli - Ambito del Piano Sociale
di Zona S3 (ex S5) 

BISOGNI DEGLI UTENTI/MIGRANTI

Accoglienza;
Sostegno economico;
Pratiche per titolo di soggiorno;
Residenza;
Regolarizzazione contratti di lavoro e affitto;
Consulenza legale;
Sanitari;
Alfabetizzazione alla lingua italiana;
Formazione;
Tutela Minori;
Tutela Madre-bambino;
Integrazione ed inclusione

BISOGNI DEGLI OPERATORI

Formazione, aggiornamento e acquisizione di strumenti di lavoro per l'incontro con i migranti;
Sensibilità interculturale politica e comunitaria;
Equipe multidisciplinari per l'assessment e la progettazione integrata degli interventi;
Servizi di mediazione linguistico-culturale;
Servizi di mediazione sociale interculturale;
Programmazione dei servizi del PdZS3 centrata sui bisogni anche dei migranti;
Volontà di partecipazione e condivisione nella rete;
Soluzioni e accordi per fronteggiare gli ostacoli burocratici;
Continuità dei servizi territoriali, riduzione del precariato;
Ridefinizione dei ruoli all'interno dei servizi;
Protocolli e accordi operativi di rete, per consolidare la collaborazione
e rendere continui i legami istituzionali;
Integrazione socio-sanitaria;
Attivazione di servizi specifici attraverso il PdZS3;
Frammentarietà e discontinuità delle progettualità;
Collegamenti istituzionali con i paesi d'origine dei migranti;
Costruzione di una forte rete locale per la presa in carico;
Strumenti di lavoro per la presa in carico integrata, il monitoraggio e il lavoro di rete;
Sportello Informativo, inteso come punto di incontro degli attori coinvolti, in grado di orientare, 
supportare, accompagnare operatori e utenti

BISOGNI DEL TERRITORIO

Sicurezza;
Informazione;
Monitoraggio dei flussi;
Mediazione sociale interculturale
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6. Esempio di Accordo di Rete 

BOZZA (ottobre 2018)

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE PARTENARIALE 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 

R.I.M. Salerno (Rete Integrazione Migranti)

Accordo di Rete tra le Associazioni, le Istituzioni Pubbliche e le Imprese:
Regione Campania, Prefettura di Salerno, ASL Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Nocera 
Inferiore, Comune Cava De Tirreni – Ambito Sociale S2, Consorzio Sociale Valle dell’Irno Ambito S6, - Ambito 
Sociale S01, AIDO Soc. Coop. Sociale, Coop. Soc. Venti di Mare, Coop. Soc. Tertium Milleniumm, Coop. Soc. 
L’Opera di un Altro, Coop. Soc. Il Sentiero, Coop. IRIS, Coop. Sociale Il Canguro, Coop. Soc. Coop. Soc. 
Tertium Millenium, Coop. Soc. Il Sentiero, Associazione Il Villaggio Dei Puffi, Associazione Onmic, MCG 
Consultuing, Il Canguro Coop. Soc, Pform Consulenza e Formazione, Communicosrl, Coop. Soc. Desy, Croce 
Rossa Italiana delegazione di Salerno, Cava De tirreni, Agropoli, Piana del Sele, ………

ACCORDO DI RETE

per l’attivazione di un partenariato nel territorio di Salerno città e provincia per la promozione di uno sviluppo 
locale di tipo partecipativo, a partire dall’infrastrutturazione sociale del territorio.
Nell’intento di dare continuità e stabilità alla collaborazione avviata tra le organizzazioni pubbliche e private 
partecipanti al progetto COM.IN. 3.0 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 
2. Integrazione  e Migrazione legale – Obiettivo nazionale 3. Capacity building e Governance dei servizi, nel corso 
del 2017 – 2018, si sottoscrive il seguente Accordo di Rete tra le Associazioni, le Istituzioni pubbliche e le Imprese 
sottoscrittrici del presente accordo, sotto elencate, da questo momento in poi definite Aderenti

Premesso

• Che nel periodo tra novembre 2017 e giugno 2018 sono state avviate le attività per la costituzione di un 
Gruppo di Lavoro Locale (GdLL) per il territorio di Salerno città e provincia; 

• Che negli 8 incontri realizzati è stato avviato il GdL all’interno del quale è stata condivisa l’idea di dare 
vita a una Rete stabile di soggetti del territorio impegnati sul fronte dell’integrazione sociale dei migranti e 
condivisa la prima bozza di Accordo di Rete;

• Che i GdLL rappresentano uno spazio comune in cui realizzare processi di analisi, programmazione di 
strategie e proposte per lo sviluppo territoriale e percorsi di progettazione in tutti gli ambiti nei quali si 
realizza l’integrazione sociale;

• Che le attività dei GdLL sono parte delle attività organizzate dalla Regione Campania nell’ambito del progetto 
COM.IN. 3.0 su tutto il territorio regionale della Campania;

• Che gli Aderenti hanno seguito i lavori degli incontri di capacity building realizzati nel Gruppo di Lavoro 
Locale delle Province di Salerno, nell’ambito del progetto Com.In3.0 da novembre 2017 a maggio 2018;

• Che gli Aderenti sono concordi nel constatare un cambiamento di segno decisivo del fenomeno migratorio 
sul proprio territorio, sia per quanto riguarda le nazionalità coinvolte, dalla preminenza di lavoratori 
dell’Europa orientale agli attuali flussi di richiedenti asilo provenienti prevalentemente dall’Africa Sub 
Sahariana, sia nei profili sociali e professionali di tali popolazioni;
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• Che gli Aderenti ravvisano nei profili sociali dei nuovi flussi, rinnovate necessità di interventi volti 
all’integrazione, a partire dalle condizioni di vulnerabilità della maggior parte dei nuovi arrivati, nonché 
dalle più deboli condizioni degli accordi internazionali con i paesi di provenienza, e nondimeno, dalle 
specifiche necessità richieste dalla diffusa condizione di richiedenti asilo;

• Che l’accoglienza dei richiedenti asilo, nel territorio di Salerno, ha bisogno di una maggiore qualificazione 
in termini di formazione degli operatori e di condizioni strutturali che consentano un lavoro capillare che 
garantisca al contempo la sicurezza dei contesti e dei beneficiari;

• Che il passaggio dalla condizione di richiedenti asilo alla condizione di rifugiati richiede una specifica 
preparazione del territorio e delle comunità locali;

• Che gli  Aderenti  concordano sull’idea che l’integrazione sociale dei migranti sia possibile soltanto con 
l’uscita da ogni ipotesi di ordine emergenziale e facendo leva sui fattori di coesione sociale in un’ottica di 
sviluppo del territorio nel suo complesso;

• Che l’operatività integrata sul territorio, attuabile attraverso reti e partnership stabili che assicurino la 
necessaria partecipazione e comunicazione con le comunità locali, sono gli strumenti accreditati per favorire 
un’integrazione che si traduca in sicurezza sociale.

Visti

• Il Piano Nazionale D’integrazione per i Titolari Di Protezione Internazionale del 2017, che definisce 
le strategie di integrazione come portato dell’inclusione dei migranti nelle comunità locali e pone come 
condizione per il successo di tale modello di integrazione l’acquisizione, da parte dei nuovi arrivati, di pari 
diritti e medesimi doveri assegnati dalla costituzione e dalla legislazione tutta, ai cittadini italiani;

• Il Piano d’azione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori rifugiati e migranti in Europa (2017-
2019), che indica agli “Stati membri a predisporre strategie adeguate, volte a trovare soluzioni ai numerosi 
problemi dei minori rifugiati e migranti, rivolgendo un’attenzione particolare ai bambini non accompagnati o 
separati dalla loro famiglie.” Fondando, ogni strategia di azione al riguardo, sul principio che indica come, “… 
nel contesto delle migrazioni, i bambini dovrebbero essere trattati innanzitutto come tali.”;

• Le Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il 
trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria 
che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, del 22 marzo 
2017, predisposte dal Ministero della Salute in attuazione a quanto previsto all’articolo 27 comma 1 bis 
del Decreto legislativo n.251/2007, modificato dall’articolo 1 del Decreto legislativo n.18/2014; al paragrafo 
1.1 ritiene “…… necessario, quindi, avviare la programmazione di strumenti operativi adeguati ad assistere 
questa nuova e numerosa utenza multiculturale, eterogenea, segnata in modo consistente dai traumi subiti. 
Certamente un’accoglienza adeguata alla complessità dei bisogni e alla tutela dei diritti di cui questi soggetti 
sono portatori richiede una riorganizzazione dei servizi sanitari, con definizione di procedure, di competenze 
e attività formativa del personale ….” sottolineando come questa indicazione sia “ … resa difficile anche dal 
pesante ostacolo rappresentato dalle limitate risorse disponibili.”

• L’ Accordo di Partenariato dell’Italia per la programmazione 2014-2020 che definisce la strategia per l’utilizzo 
ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione della durata di 7 anni;

• Il Codice europeo di condotta sul partenariato che fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati 
membri rafforzino la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la spesa dei Fondi strutturali e 
d’investimento dell’UE e i partner dei progetti, al fine di agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, 
risultati e buone pratiche nel periodo di programmazione 2014-2020 e contribuire così a garantire che il 
denaro sia speso in modo efficace;
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• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

• Il POR FSE Campania 2014-2020, Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) attraverso cui la Regione Campania persegue l’obiettivo della crescita inclusiva, sostenibile e 
intelligente nell’ambito di una dimensione sociale rafforzata;

• Il POR FESR Campania 2014-2020, Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale (FESR) attraverso cui la Regione Campania descrive la strategia e definisce gli strumenti per 
contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

• Il PSR Campania 2014-2020, Programma di Sviluppo Rurale, strumento operativo di programmazione e 
finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale;

• La Legge Regionale n.11 del 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione 
della Legge 8 novembre 2000, n. 328”

• La Deliberazione n. 1129 del 19 giugno 2009 – Proposta al Consiglio Regionale per l’approvazione del 
“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11”

• Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 6 “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone 
straniere presenti in Campania”.

• Il Piano Sociale Regionale 2016 – 2018, approvato con la deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015;
• Il Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti 

della Regione Campania, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 784 del 23 dicembre 2015;
• La Delibera della Giunta Regionale n. 60 del 15 febbraio 2016 sul Partenariato Regionale Economico e Sociale.

Considerato

• Che l’intera normativa europea e nazionale riguardante i migranti indica come la gestione del fenomeno 
migratorio debba essere attuata tramite politiche di integrazione, con pari diritti e doveri attesi per i cittadini 
italiani, una conduzione degli interventi attuata in modo integrato ai sistemi vigenti di istruzione e di assistenza 
socio-sanitaria e orientata a garantire stabilità sociale e sicurezza per il tramite prioritario della coesione sociale 
e dello sviluppo locale, perseguiti attraverso la messa in opera integrata di tutti i fondi disponibili;

• Che la finalità della coesione sociale è un obiettivo della nuova programmazione 2014-2020 dell’Unione 
Europea e accomuna tutti gli Aderenti;

• Che le priorità della strategia Europa 2020 mirano a realizzare una crescita che sia intelligente, sostenibile, 
inclusiva e solidale per lo sviluppo dei territori europei;

• Che l’Unione Europea favorisce l’adozione di sistemi di partenariato tra soggetti diversi per la realizzazione 
di azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo ai fini dell’utilizzo delle risorse rese disponibili attraverso i 
Fondi Strutturali e i Programmi Comunitari;

• Che le amministrazioni locali fanno ricorso sempre più spesso a forme complesse di Partenariato Pubblico-
Privato (PPP) per lo sviluppo territoriale, modalità auspicate dai maggiori organismi internazionali (Banca 
Mondiale, ONU, UE). Si tratta di un trend significativo che segnala l’affermarsi di un approccio innovativo 
nella gestione delle risorse e degli asset pubblici;

• Che lo Stato Italiano e la Regione Campania sostengono i partenariati nelle azioni volte allo sviluppo locale.
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Concordano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Viene attivato un partenariato stabile tra gli Aderenti, in quanto soggetti interessati a promuovere e realizzare nel 
territorio della provincia di Salerno, azioni di inclusione sociale e sviluppo locale di tipo partecipativo, a partire da 
una lettura condivisa del fenomeno delle migrazioni come elemento strutturale di trasformazione della società e 
dall’uscita da ogni concezione emergenziale, come caposaldo per il rilancio di uno sviluppo armonico, partecipato 
e condiviso del territorio, sotto il segno di un ben-essere e ben vivere sociale e civile e la riattivazione dei processi 
di programmazione del welfare locale.

ARTICOLO 2 – FINALITÁ

Obiettivo strategico è promuovere e favorire uno sviluppo locale armonico, partecipato e condiviso, nella Provincia, 
attraverso l’attivazione di specifiche azioni improntate alla coesione sociale e al miglioramento dei servizi locali, per 
la gestione del fenomeno migratorio.  Tali azioni, intendono generare nel lungo termine un rinnovato attaccamento 
al territorio, finalizzato a contrastarne lo spopolamento, che sappia coinvolgere i cittadini italiani e gli stranieri, e ad 
attivare processi virtuosi di progettazione partecipata che sappiano generare nuove risorse lavorative.
Tale obiettivo verrà realizzato attraverso:

• La promozione della cultura e della pratica della programmazione e della progettazione partecipata 
“dal basso” nei contesti e nei settori con cui si confronta la Rete (Istituzioni pubbliche, Terzo Settore, 
Associazionismo) in cui le diverse letture che gli attori del territorio possono offrire trovino uno spazio di 
confronto e di elaborazione comune;

• Il supporto alla costruzione di progettualità comuni che connettono attori e settori diversi nel rispetto 
del riconoscimento e della vocazione imprenditoriale sana, che intende investire nel sociale e operarvi 
responsabilmente cooperando nell’innesco di processi virtuosi;

• Il sostegno all’accesso dei contesti locali, delle risorse umane e delle competenze locali ai fondi previsti dalla 
nuova programmazione dell’UE;

• La diffusione capillare dell’approccio di rete come forma di cooperazione caratterizzante gli investimenti sul 
territorio.

• Formulare proposte per l’integrazione delle risorse nazionali e della programmazione europea 2020 – 
2026, per attuare politiche d’integrazione socio-economiche per i migranti (POR, PSR, PON e fondi della 
Commissione Europea);

ARTICOLO 3 – ATTIVITÁ

• Promuovere, curare e redigere una mappatura delle risorse territoriali nell’ottica di monitorare e analizzare 
in maniera condivisa il territorio;

• Programmare le linee di lavoro pluriennali ed annuali della Rete in accordo con tutti gli Aderenti 
e se necessario con gli attori esterni e le altre reti territoriali, per il tramite di metodologie avanzate di 
collaborazione; 

• Elaborare e proporre strategie e progetti per il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente nel 
territorio di Salerno, cittadino e provinciale, con il supporto tecnico di tutti gli aderenti e accogliendo 
eventualmente nella Rete anche altri attori territoriali interessati allo sviluppo dei progetti;
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• Rafforzare e consolidare la partecipazione degli Aderenti  ai processi di programmazione e progettazione 
previsti nell’ambito dei fondi, anche attraverso specifiche attività formative;

• Elaborare un piano di lavoro annuale contenente la definizione degli ambiti prioritari, le attività e le risorse 
intorno a cui costruire progetti che possano avvalersi dei fondi europei;

• Strutturare un gruppo di coordinamento per realizzare le attività e il programma della rete, 
individuandogruppi di lavoro tematici 

• Promuovere e sviluppare nuovi accordi di rete in contesti nazionali e transnazionali per agevolare la 
partecipazione a bandi di livello europeo.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DELLA RETE
 
Gli Aderenti, che hanno preso parte al percorso del Gruppo di Lavoro locale, assumono il ruolo di Fondatori della 
Rete. La Rete ha carattere aperto, è quindi possibile l’ingresso di nuovi organismi che condividano quanto previsto 
dal presente accordo sulla base delle modalità indicate dai Fondatori all’interno di un Regolamento che sarà adottato 
dalla Rete contestualmente all’approvazione del presente accordo.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI

Si individua quale soggetto gestore, ovvero coordinatore delle attività e responsabile del raggiungimento delle 
finalità dell’accordo un coordinamento integrato di 3 (tre) persone delegate che dureranno in carica per due anni, 
nominando il responsabile al suo interno. La durata, le modalità di incarico e di funzionamento del coordinamento 
integrato, saranno specificati nel Regolamento. Il coordinamento integrato, per l’intera durata del suo mandato, 
avrà il compito di:

• Coordinare la programmazione annuale delle attività costruita collaborativamente dagli Aderenti;
• Facilitare, sostenere e qualificare la partecipazione attiva degli Aderenti alle attività della Rete;
• Individuare e diffondere tra gli Aderenti i bandi inerenti gli ambiti di interesse;
• Curare gli aspetti organizzativi e facilitare la partecipazione al percorso degli interlocutori portatori di interessi;
• Ricercare e assicurare l’interlocuzione con i referenti istituzionali a livello regionale, nazionale e internazionale;
• Gestire la realizzazione e la diffusione di documentazione informativa;
• Realizzare azioni finalizzate alla formazione e all’aggiornamento delle risorse umane degli aderenti;
• Rappresentare la Rete nei rapporti verso l’esterno;
• Concordare un percorso per l’istituzionalizzazione della Rete con il ruolo di organo consuntivo e propositivo 

delle politiche per l’immigrazione e l’integrazione in provincia di Salerno;
• Sostenere la costituzione di una Rete Regionale con la partecipazione dei GGDDLL di tutte le province della 

Regione Campania.

Gli Aderenti tutti si impegnano comunemente a:

• Partecipare alle riunioni dei Gruppi di Lavoro Locali;
• Collaborare alla elaborazione dei Piani Annuali;
• Analizzare il territorio e identificare le priorità di intervento e le possibili strategie di sviluppo;
• A promuovere iniziative di promozione del presente accordo.
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ARTICOLO 7 – DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha durata di cinque anni e può essere rinnovato attraverso la convocazione di un’assemblea di 
tutti i partecipanti con un ordine del giorno specifico e con la sottoscrizione di un verbale d’assemblea. Il presente 
accordo scade il 31/12/2023. 

Tutto ciò premesso, considerato e concordato gli Aderenti

SOTTOSCRIVONO

Il presente Accordo di Rete nelle persone dei Legali Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato, delle 
Associazioni, delle Istituzioni pubbliche e delle Imprese.

Luogo e data

Firma e timbro
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7. Esempio di Regolamento della Rete

BOZZA

REGOLAMENTO DELLA RETE PARTENARIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
PER L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI R.I.M. Salerno (Rete Integrazione Migranti)

Accordo di Rete tra le Associazioni, le Istituzioni pubbliche e le Imprese

Art 1 - Articolazione della Rete

La R.I.M. Salerno è costituita dagli Aderenti Fondatori e gli eventuali Aderenti di cui sia stata deliberata l’ammissione. 
Gli aderenti alla R.I.M. Salerno si riuniscono almeno una volta al mese in Assemblea, ed hanno i seguenti compiti: 

• assicurare l’elaborazione e l’attuazione della programmazione e discutere i temi di interesse comune; 
• stabilire e portare avanti le iniziative volte a realizzare le azioni programmate;
• deliberare l’ammissione di nuovi membri o l’uscita degli Aderenti. 

Sono organi della R.I.M. Salerno:

1. L’Assemblea degli Aderenti: si riunisce una volta al mese; elegge ogni anno il gruppo integrato di 
coordinamentWo; approva il programma annuale e i gruppi di lavoro; elabora gli indirizzi strategici ed è il 
luogo delle decisioni;

2. Il Gruppo integrato di coordinamento: organizza il proprio funzionamento, comunicandolo all’Assemblea 
degli aderenti anche per le vie brevi; organizza e garantisce lo svolgimento delle funzioni dell’Assemblea 
degli Aderenti della quale è garante esecutivo; è referente dei Gruppi di lavoro sul piano organizzativo, 
l’assemblea elegge il coordinatore della Rete all’interno del Gruppo;

3. I Gruppi di lavoro: sono organi della R.I.M. Salerno in quanto elementi operativi che agiscono su decisioni 
prese dall’Assemblea e del Coordinamento integrato;

Art. 2- Criteri di adesione 

Possono aderire alla R.I.M. Salerno i soggetti che si riconoscono nei principi richiamati nell’Accordo di Rete. 
È facoltà della R.I.M. Salerno quella di ammettere nuovi Aderenti. I componenti della R.I.M. Salerno si 
impegnano a favorire la partecipazione dei soggetti che rispondono ai criteri di adesione e a fornire ai nuovi 
aderenti un’adeguata informazione sulle finalità della rete e sulle precedenti attività già realizzate. Ai soggetti che 
intendono aderire si propone un percorso di avvicinamento e conoscenza reciproca così articolato:

1. Il soggetto interessato che intende aderire alla R.I.M. Salerno, indica un proprio referente che partecipa alle riunioni, 
con lo scopo costruire relazioni e facilitare lo scambio di informazioni tra la rete e il soggetto di cui è referente;

2. Dopo aver partecipato per almeno 3 incontri e alle attività proposte dalla rete il soggetto interessato può 
esprimere una richiesta formale di adesione alla rete attraverso apposita scheda;

3. L’ adesione viene accolta o non accolta dall’Assemblea degli Aderenti alla Rete a maggioranza semplice nella 
prima occasione utile;

4. Se la richiesta viene accolta, il nuovo soggetto aderente formalizza la propria adesione con la firma 
dell’Accordo di Rete. L’Assemblea degli aderenti si riserva di non ammettere soggetti le cui attività o le cui 
motivazioni siano in contrasto con i principi dell’accordo di rete e/o con il presente regolamento.
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Art. 3 - Incontri e decisioni

La R.I.M. Salerno si riunisce regolarmente per stabilire e portare avanti le iniziative volte a realizzare i suoi scopi 
e per discutere i temi di suo interesse. 
La partecipazione ai lavori è da considerarsi vincolante sulla base degli impegni presi con l’accordo. 
Ciascun Aderente individua uno o più referenti che si impegnano a partecipare stabilmente ai lavori e ad ogni 
riunione ed eventualmente ai Gruppi di Lavoro. 
Il Gruppo integrato di coordinamento si impegna a convocare tutti i referenti indicati dagli Aderenti tramite mail, 
accludendo sempre ordine del giorno e verbale dell’incontro precedente.
La data e l’orario e l’ordine del giorno delle riunioni vengono concordate e definite di volta in volta dai partecipanti 
alla riunione precedente. 
Per raggiungere una decisione, la R.I.M. Salerno adotta il metodo del consenso all’unanimità da parte degli 
aderenti, qualora non si raggiungesse tale accordo unanime, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice 
dei presenti.  Vale il principio di 1 voto per ciascun Aderente.
Le presenze alle riunioni della R.I.M. Salerno sono annotate nel verbale che sarà redatto ad ogni riunione.
La partecipazione a bandi e presentare progetti relativamente agli ambiti comunemente definiti, avvalendosi in via 
prevalente e prioritaria della rete degli Aderenti all’accordo.

Art. 4 - Approvazione e variazioni al Regolamento

Il presente regolamento viene approvato per consenso o a maggioranza assoluta dei partecipanti alla rete.
Dopo un primo anno di sperimentazione del presente regolamento sarà possibile modificarlo integrarlo in 
relazione alle richieste espresse dagli Aderenti. Ciascun aderente può aggiungere al presente regolamento degli 
addendum necessari in virtù dello specifico contesto territoriale e professionale per favorire il migliore governo 
delle attività. Tali addendum non devono tuttavia essere in contraddizione con il presente regolamento e devono 
essere approvati dall’Assemblea anche per le vie brevi.

Art. 5 - Causa di esclusione dalla Rete 

È facoltà dell’Assemblea degli Aderenti quella di sancire la decadenza di un Aderente qualora le sue attività o 
motivazioni siano in contrasto con i principi dell’accordo di rete e/o con il presente regolamento. La decadenza 
può essere deliberata se approvata dalla maggioranza assoluta degli aderenti alla R.I.M. Salerno.

Luogo e data
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Dati generali dell’ organizzazione di appartenenza
Ente/ organizzazione di appartenenza 
Indirizzo :  
Comune:  
Tel.   
c.a.p.  
E- mail :   
Sito web:

8. Esempio di scheda di mappatura essenziale

1. L’Ente/organizzazione di appartenenza è (È possibile una sola risposta):

a. Un gruppo informale attivo sul territorio……………………. r

b. Un’associazione di volontariato…………………………….. r

c. Un comitato di quartiere……………………………………... r

d. Una cooperativa sociale di tipo A…………………………… r

e. Un forum (specificare)……………………………………….. r

f. Una consulta (specificare)……………………………………. r

g. Una rete (specificare)………………………………………... r

h. Una cooperativa sociale di tipo B……………………………. r

i. Una cooperativa di servizi……………………………………. r

l. Un Ente locale……………………………………………….. r

m. Una ASL…………………………………………………... r

n. Un’ associazione di promozione sociale……………………... r

o. Un’ associazione culturale……………………………………. r

p. Un’ associazione giovanile…………………………………… r

q. Una fondazione ……………………………………………… r

r. Un’associazione di familiari (specificare):…………………... r

s. Altro:  x
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2. Qual è l’utenza abituale dei servizi dell’Ente/organizzazione? (Sono possibili più risposte)

Utenza Disabili, non 
autosufficienti Svantaggiati Non

svantaggiati

a. Minori……………… x x x

b. Adolescenti………… x x x

c. Giovani…………….. x x x

d. Adulti……………… x x x

e. Anziani…………….. x x x

f. Altro (specificare):.....
r r r

3. Quali attività vengono svolte abitualmente dall’organizzazione? 
(Sono possibili più risposte in ordine di importanza: 1. per la l’attività più importante, 
2. per quella mediamente importante, 3. per quella collocabile al terzo posto, etc.)

a. Attività ludico/ricreative………………………………… r ……..

b. Attività sportive………………………………………… r ……..

c. Attività culturali………………………………………… r ……..

d. Attività socio-assistenziali……………………………… x ……..

e. Attività sanitarie………………………………………… x …….. 

f. Attività scolastiche ……………………………………… x ……..

g. Attività ambientaliste…………………………………… r ……..

h. Attività formative per adulti……………………………… x ……..

i. Attività di socializzazione e di aggregazione…………… r ……..

l. Attività sociosanitarie…………………………………… x ……..

m. Altro (specificare):…………………………………….... r ……..                                                                                                                     
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4. L’Ente /organizzazione di appartenenza fa parte 
di una rete/ coordinamento locale o nazionale?

Si - rete di coordinamento locale       x

Si - rete di coordinamento nazionale

No.................................................... r

5. Quanti sono i servizi che l’Ente/organizzazione svolge?

Numero r...................

6. Quanti di questi sono svolti nel territorio del Distretto sociosanitario?

Numero r...................

N.B. Se l’Ente/organizzazione di appartenenza gestisce più servizi, progetti o interventi sul 
territorio del Distretto sociosanitario, si prega di compilare un modulo per ciascun servizio. 

Modulo:                                                           Servizio num.: 

Tipologia dei servizi attivi nel Distretto socio sanitario: 

( a )   Centro di Ascolto, Accoglienza, Orientamento e Presa in carico dei bisogni familiari
( a )   Centro di Informazione e Orientamento al Lavoro
( c )   Poliambulatorio medico per immigrati
( a )   Sportello antiusura
( a )   Segretariato sociale
( b )  Centro di Ascolto, Accoglienza e Orientamento 
         contrasto all’abuso di sostanze per giovani e famiglie
          
Indirizzo delle sedi operative: 
C.a.p. : 00019
( a ) Tel.  Fax  Email  
( b ) Tel
Responsabile:  
Anno di inizio delle attività del servizio: 
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