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All. A alla DCC n. ____ del _______________ 

 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE  

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000  

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE TRA I 
COMUNI DELL’AMBITO DI BERGAMO 

 
TRA 

 
 

IL COMUNE DI BERGAMO,                                        rappresentato da …………………………………... 

 
IL COMUNE DI GORLE,      rappresentato da ……………………………………  
 

IL COMUNE DI ORIO AL SERIO,                               rappresentato da …………………………………… 
 
IL COMUNE PONTERANICA,                                      rappresentato da…………………………………… 
  

IL COMUNE DI SORISOLE,                                        rappresentato da …………………………………… 
 
IL COMUNE DI TORRE BOLDONE,                             rappresentato da …………………………………… 
 

 
PREMESSO CHE 

 
 

La legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” attribuisce ai Comuni la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei 

servizi sociali nell’ambito delle risorse disponibili e in base ai piani nazionali, regionali e al Piano di 

Zona; 

 

La medesima legge assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi 

sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione 

e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia, in coerenza con gli art. 2,3 e 38 della Costituzione; 

 

I Comuni esercitano le funzioni sociali in forma associata a livello di Ambito territoriale nelle diverse 

forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, 

alla spesa e al rapporto con i cittadini; l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede l’istituto 

della convenzione quale forma associativa tra gli Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati; 

 

L’esercizio in forma associata di funzioni inerenti i servizi sociali e nello specifico i servizi relativi alla 

tutela dei minori e delle famiglie, rappresenta una valida soluzione per assicurare una migliore 

qualità del servizio, una gestione più omogenea sull’intero ambito territoriale, oltre che una 

maggiore economia di scala garantendo il contenimento dei costi relativi. 

 

Premesso inoltre che:  

 

La DGR 4111 del 21.12.2020 “Le Linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale 2021-

2023” delinea il quadro entro il quale attuare i processi di programmazione integrata e partecipata a 

livello locale, tenendo conto delle rapide e complesse evoluzioni economiche, sociali e culturali in 

atto. Evoluzioni che si traducono anche, e soprattutto, in un cambiamento della tipologia dei bisogni 

della popolazione (sociali, sanitari, socio-sanitari e di inclusione), favorendo l’integrazione tra più 

settori: sociale, sanitario, sociosanitario, educativo per assicurare forme di presa in carico globale, 
riferite allo stato di benessere fisico, psichico e sociale, delle persone e delle famiglie fragili.  

 

la L. 328/00 ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del 

terzo settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 
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cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, 

delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati. 

 

Valutato che:  

 

La L. R. 34/2004 dispone che i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della 

Costituzione e dall’articolo 6 della legge 328/2000, definiscono e promuovono interventi e servizi 

sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, 

nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi; in particolare promuovono 

interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre 

idonee forme; 

 

La L.R. 3/2008 prevede interventi di tutela dei minori, favorendone la crescita, la permanenza in 

famiglia e, ove possibile, l'affido e l'adozione, nonché la prevenzione di fenomeni di emarginazione e 

devianza. 

 

La DGR 15 febbraio 2016 n. X/4821 di Regione Lombardia “linee guida per la promozione dei diritti 

e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia” è riferimento di indirizzo delle politiche di 

tutela dei minori promuovendone la realizzazione attraverso diverse azioni specifiche.  

 

 

Ritenuto di:  

 

• garantire la centralità della dimensione pubblica del Servizio, sia esso gestito direttamente 

dall’Ente pubblico o in collaborazione con il Terzo settore, per il ruolo e la responsabilità dei 

Comuni nei confronti dei cittadini, specificatamente per la gestione della domanda e per le 

modalità di accesso ai servizi: 

 

• garantire l’attenzione alla qualità dei servizi riconoscendo la necessità di un’evoluzione dei servizi 

e della loro capacità di risposta ai bisogni sempre più complessi, e quindi riconoscendo la 

necessità di articolare maggiormente le capacità di analisi, le flessibilità organizzative, le ipotesi 

di intervento; 

 

• individuare come strategia d’intervento il lavoro di rete che consenta ai problemi di trovare una o 

più soluzioni e un’articolazione flessibile delle risposte; 

 

• di coinvolgere attivamente, considerata la complessità del Servizio, i soggetti del terzo settore 

per la collaborazione di interventi innovativi e di miglioramento della qualità, da realizzare in 

termini di partnership tra il comune e soggetti a questo scopo individuati, in coerenza con la 

programmazione del piano di zona e del principio di sussidiarietà e di valorizzare della piena 

espressione delle loro capacità progettuali. 

 

 
CONSIDERATO CHE 

 

l’Accordo di programma per l’attuazione del “Piano di zona del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali per il triennio 2018 - 2020 dell’Ambito Distrettuale di Bergamo”, ai sensi dell’art. 

19 L. 328/2000 e dell’art. 34 D. Lgs 267/2000, di cui il Comune di Bergamo è l’ Ente capofila,  

stabilisce che “I soggetti che sottoscrivono l’Accordo di programma si impegnano ad adottare 

tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili per l’attuazione del Piano di 

zona 2018-2020 e successive modifiche e integrazioni deliberate, nonché l’assunzione dei 

relativi impegni”. 

 

 

Lo stesso Accordo prevede, tra l’altro, che i Comuni sottoscrittori concorrano alla realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo quanto previsto nel Piano di zona 

2018-2020. 
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Il Comunicato della Giunta regionale n. 103 del 30/10/2020 che proroga il termine di 

approvazione del Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, di cui alla l.r. 

n. 16/2016, al 31/12/2021, in considerazione anche della tempistica di approvazione dei Piani 

di Zona. La DGR 4563/2021 definisce le nuove Linee di indirizzo per la programmazione sociale 

territoriale per il triennio 2021-2023. 

 

 

 

CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO, TRA GLI ENTI COME SOPRA 

RAPPRESENTATI 

 

 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

     Art. 2 - Finalità 

 

I Comuni associati, attraverso il presente accordo, si propongono di concorrere alla 

tutela dei minori con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 14.12.2004, n. 34 e, in 

particolare: 

• sostenere le famiglie con minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura; 

• sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare; 

• tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la 

permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento 

familiare consensuale temporaneo e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e 

private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro; 

• assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la 

stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, 

ove necessario, il “prosieguo amministrativo” decretato dall’autorità giudiziaria; 

• assicurare l’integrazione del minore straniero nella comunità locale; 
• promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio dei servizi e degli interventi 

previsti. 

 

     Art. 3 - Oggetto 

 

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 

ha per oggetto la gestione associata, a partire dal 01.10. 2021 e fino al 30.09.2024, tra i 

Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone dell’Ambito 

Territoriale di Bergamo, del Servizio Minori e Famiglie, e stabilisce fini, durata, forme di 

collaborazione, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie. 

Oggetto della convenzione è la gestione associata a livello di Ambito territoriale del Servizio 

Minori e Famiglie, secondo le linee di indirizzo allegate parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione, al fine di favorire la presa in carico integrata delle famiglie con figli 

attraverso la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari, radicati territorialmente e 

trasversali per una visione globale del sistema familiare e per garantire l’azione di tutela dei 

minori. Il servizio si compone di un sistema articolato di interventi, di seguito elencati: 

• affidi e accoglienze familiari; 

• interventi educativi di vigilanza e accompagnamento alla relazione genitore -figlio; 

• interventi di gruppo di orientamento e supporto alla genitorialità; 

• interventi di coordinazione genitoriale; 

• interventi di supporto giuridico; 

• accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 
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Art. 4 - Enti sottoscrittori ed ente capofila 

 

I soggetti sottoscrittori sono i Comuni dell’Ambito territoriale di Bergamo: Bergamo, Gorle, Orio 

al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone. 

I sottoscrittori convengono che il Comune di Bergamo, ente capofila dell’Ambito distrettuale, 

assume il ruolo di Ente capofila per la gestione associata del Servizio Minori e Famiglie 

dell’Ambito territoriale di Bergamo e si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure ed i 

provvedimenti utili ai fini della gestione associata del servizio Tutela Minori nel periodo di 

vigenza della convenzione medesima. 

 

 
                              Art. 5 – Impegni dei Comuni sottoscrittori 

 

I soggetti che sottoscrivono la Convenzione si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le 

misure ed i provvedimenti utili ai fini della gestione associata del Servizio Minori e Famiglie. 

In particolare si impegnano a: 

• esercitare la funzione di indirizzo e programmazione generale del servizio anche in 

relazione alla sostenibilità economica; 

• effettuare la verifica periodica dell’andamento del servizio e della relativa spesa, la 

valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi attivati, la valutazione di nuove 

azioni e modalità operative; 

• concorrere con risorse finanziare proprie, alla spesa per la gestione associata del 

Servizio minori e famiglie nella misura indicata nell’ allegato Piano finanziario parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione;  

• concorrere, nel caso si rendano necessarie integrazioni del servizio, con risorse proprie 

alla copertura delle ulteriori spese, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei 

Sindaci e dei singoli Enti sottoscrittori;  

• collaborare con il Comune Capofila, fornendo allo stesso quanto necessario per la 

perfetta gestione del Servizio Minori e Famiglie;  

• perseguire la finalità di ottenere attraverso la gestione associata norme regolamentari tra di 

loro il più possibile omogenee, nonché a perseguire l’omogeneità delle procedure 

amministrative e delle modalità operative, permettendo un’ottimizzazione dei tempi, delle 

risorse e il monitoraggio costante dei dati. 

 

Il Comune capofila, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, si impegna a: 

• porre in essere tutte le azioni necessarie per la realizzazione del Servizio minori e 

famiglie, per conto di tutti i Comuni sottoscrittori; 

• gestire, attraverso i propri uffici, le proprie attrezzature ed il proprio personale, le 

funzioni amministrative e finanziarie direttamente conseguenti alla gestione del 

servizio, introitando le risorse finanziarie messe a disposizione degli altri Comuni; 

• assicurare l’espletamento degli atti amministrativi per l’affidamento e la gestione del 

servizio;  

• garantire il raccordo tra i Comuni e la verifica della rispondenza del servizio agli obiettivi 

fissati dal Piano di zona;  
• garantire e migliorare, per quanto possibile, la crescita qualitativa e la capacità di offerta del 

servizio in rapporto ai bisogni espressi nei territori dei Comuni sottoscrittori; 

• assegnare i fondi destinati al servizio ai sensi della L.328/2000 (FNPS) assolvendo 

inoltre all’obbligo di rendicontazione annuale delle spese sostenute. 

 

 

Art. 6 - Attività di coordinamento 

 

Gli Enti firmatari concordano nell’assegnare il compito di coordinare e presiedere alla corretta e 

puntuale attuazione degli obiettivi della presente convenzione all’Ufficio di Piano, che dovrà 

rapportarsi costantemente con l’Assemblea dei Sindaci e con il Comune di Bergamo, quale Ente 

responsabile per l’esecuzione del presente accordo. 
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Art. 7 - L’Ufficio di Piano 

 

l’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli 

interventi, l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti sovracomunali definiti 

nel Piano di zona.  

L’Ufficio di Piano, in esecuzione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei Sindaci sovrintende 

ai compiti ed alle funzioni previste dal servizio: 

➢ provvedere alla rendicontazione e al monitoraggio annuale e finale; 

➢ provvedere alla rendicontazione della spesa sostenuta ai fini dei finanziamenti sul Fondo 

Sociale Regionale; 

➢ predisporre che, nel caso in cui tra il preventivo annuale e il rendiconto di gestione se 

emergessero differenze, l’eventuale avanzo di gestione sia considerato come 

anticipazione per l’anno successivo, mentre l’eventuale disavanzo di gestione dovrà 

essere coperto con le medesime modalità stabilite per la contribuzione annuale 

➢ provvedere affinché eventuali costi gestionali aggiuntivi rispetto al preventivo dovranno 

essere anticipatamente autorizzati dall’Assemblea dei Sindaci mediante nuova 

approvazione del Piano di finanziamento; 

➢ assicurare che le prestazioni professionali siano svolte secondo le migliori regole 

professionali da personale in possesso di adeguate competenze; 

➢ curare la formazione del personale dedicato alle funzioni; 

➢ favorire il coordinamento con i servizi sociali di base comunali, per assicurare i migliori 

risultati degli interventi; 

➢ assicurare che le azioni siano svolte secondo principi di economicità, efficienza ed 

efficacia, assicurando una precisa rendicontazione dell’attività svolta, sia per quanto 

attiene gli aspetti tecnici che economico – finanziari. 

 

Per l’attuazione delle funzioni assegnate, l’Ufficio di Piano potrà avvalersi di operatori sia 

interni che esterni ai Comuni firmatari, nella prospettiva della piena attuazione del presente 

accordo. Gli eventuali incarichi saranno assegnati dal Comune di Bergamo su indicazione 

dell’Ufficio di Piano. 

 

Art. 8 – Risorse professionali  

 

I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire le necessarie risorse per assicurare la 

funzionalità operativa del Servizio Minori e Famiglie, sia con risorse professionali interne che 

esterne. 

E’ prevista nel triennio l’assegnazione di assistenti sociali dedicati in seguito al 

potenziamento dei servizi sociali di cui alla Legge n. 178/2020, art. 1, commi da 797 

a 804. 

La responsabilità del coordinamento e della gestione è attribuita a funzionari incaricati dal 

Comune Capo fila, in stretto raccordo con l’Ufficio di Piano. 

 

 

Art 9 - Sistema di finanziamento 

 

Il finanziamento del servizio nel triennio è costituito dalle risorse finanziarie dell’Ambito di 

Bergamo, ai sensi della L. 328/00 (FNPS) e dalle risorse proprie dei Comuni di Bergamo, Gorle, 

Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone per gli importi riportati nell’allegato B., 

parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Il Comune di Bergamo provvede ad anticipare l’intero onere relativo alle spese generali e di 

struttura connesse alla gestione del servizio. 

 

La ripartizione della quota nel triennio a carico dei Comuni sottoscrittori, sarà oggetto ogni 

anno di ricalcolo, in rapporto, in maniera ponderata, al numero di minori residenti, al numero 

degli abitanti e al numero dei casi in carico al servizio alla data del 31 dicembre dell’anno 

precedente. 
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Considerato che il finanziamento FNPS è determinato in modo previsionale, è fatta salva la 

possibilità che i Comuni sottoscrittori concordino, sulla base della rendicontazione annuale 

effettuata dall’Ufficio di Piano entro la fine del mese di gennaio di ogni annualità, eventuali 

variazioni in diminuzione o in aumento delle proprie risorse, in relazione a quanto 

effettivamente introitato nell’anno di riferimento dal FNPS di cui alla L. 328/2000. 

 

Il Comune di Bergamo, in qualità di ente capofila, si riserva la facoltà di decidere 

autonomamente eventuali riduzioni del servizio, laddove si verificasse un mancato versamento 

delle quote nei tempi e nei modi stabiliti da parte degli altri Comuni dell’Ambito. 

 

Le quote, di cui all’allegato prospetto finanziario, relative ai finanziamenti del FNPS saranno 

introitate direttamente dall’ente capofila.  

 

I Comuni si impegnano, inoltre, nei confronti dell’ente capofila a trasferire, relativamente alla 

gestione del servizio nelle diverse annualità, le risorse indicate nell’allegato Piano finanziario, 

secondo i tempi indicati:  

 

Periodo di erogazione 

del servizio 

Termini entro cui 

trasferire la quota  

Anno 2021 31 dicembre 2021 

Anno 2022 30 settembre 2022 

Anno 2023 30 settembre 2023 
Anno 2024 30 settembre 2024 

 

 

Il Piano finanziario sarà soggetto ad immediata revisione da parte dell’Assemblea dei Sindaci in 

seguito alla assegnazione effettiva delle figure professionali di Assistenti sociali assunte dal 

Comune capofila dell’Ambito in attuazione del potenziamento dei servizi sociali di cui alla Legge 

n. 178/2020, art. 1, commi da 797 a 804. 

 

 

Art. 10 – Durata 

 

La presente convenzione decorre dal 01.10.2021 al 30.09.2024. 

 

Art. 11 – Modalità di affidamento e gestione del servizio 

 

Il Comune di Bergamo metterà in atto la procedura di affidamento del servizio secondo i 

principi di partecipazione e trasparenza. 

 

Al fine di garantire e migliorare gli standard quali-quantitativi del servizio attraverso una 

puntuale e periodica verifica dello stesso, viene istituito il gruppo di regia costituito dai 

responsabili dei comunali, e da eventuali altri soggetti, istituzionali e non, a vario titolo 

coinvolti.    

 

 

Art. 12 – Recesso e scioglimento della convenzione 

 

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso 

unilaterale, previa apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo di lettera 

raccomandata a.r. all’Assemblea dei Sindaci e all’Ufficio di Piano, con preavviso di almeno sei 

mesi. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della 

comunicazione di cui al comma precedente 

Restano pertanto a carico dell'Ente le spese fino alla data di operatività del recesso. 
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La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui sia espressa da parte 

degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, 

che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo. 

 

Art. 13– Disposizioni di rinvio 

 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile 

applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 

 

 

 

Allegati n. 2:  

 

A. Descrizione delle linee guida del Servizio Minori e Famiglie di Ambito 

B. Piano finanziario del Servizio Minori e Famiglie di Ambito 

 

 

Bergamo,  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco del Comune di Bergamo o suo delegato 

  

___________________________________________ 

 

 

Il Sindaco del Comune di Gorle o suo delegato 

  

___________________________________________ 

 

 

Il Sindaco del Comune di Orio al Serio o suo delegato 

 

_______________________________________________ 

 

 

Il Sindaco del Comune di Ponteranica o suo delegato 

 

_______________________________________________ 

 

 

Il Sindaco del Comune di Sorisole o suo delegato 

 

_______________________________________________ 

 

 

Il Sindaco del Comune di Torre Boldone o suo delegato 

 

_______________________________________________ 

 

 



 

 
 

1 

All. B alla DCC n. ____ del _______________ 

 
 

 
 
 

 
                 Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone 

 

 

Verso un Welfare di prossimità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito 

Territori

ale 1 – 

Bergam

o 



 

 
 

2 

LINEE GUIDA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE DELL’AMBITO di BERGAMO  

Anno 2021/2024 

 

PREMESSA 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bergamo in data              ha approvato le presenti linee guida 

e lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio minori e famiglie dell’Ambito 1 tra 

il Comune di Bergamo, quale ente capofila, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre 

Boldone. 

Il percorso attivato ha delineato l’attuale configurazione del Servizio Minori e Famiglie di Ambito, che 

è organizzato in quattro Poli territoriali di cui tre collocati nella città di Bergamo ed uno a cui 

afferiscono i Comuni di Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone. 

 
La gestione associata del Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo ha tradotto 

nell’operatività i principi ispiratori della normativa e dei provvedimenti regionali che, come contenuto 

nelle “Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia” 

(Delibera 4821 del 15.02.2016) riconoscono la famiglia quale soggetto titolare dell’intervento rispetto 

ai bisogni che in essa si manifestano e ai servizi che la sostengono nei suoi compiti. In particolare, 

le politiche regionali rivolte alla famiglia e ai suoi componenti in condizione di fragilità, sono orientate 

a:  

 

- perseguire l’obiettivo del benessere di tutti i componenti della famiglia;  

- consentire che, in base al principio di sussidiarietà, i soggetti più prossimi ai bisogni delle persone 
abbiano il diritto d’intervenire nelle risposte nei modi ritenuti più consoni;  

- rendere la famiglia ancora più capace di svolgere lo specifico compito di bilanciamento tra rischi 
ed opportunità, attraverso il sostegno per superare i suoi punti di debolezza e per valorizzare i suoi 
punti di forza;  

- riconoscere concretamente alla famiglia la libertà e l’autonomia in una prospettiva di benessere 
sociale emancipante e non assistenzialistico;  

- valorizzare aspetti quali la resilienza e l’adattabilità che permettono nelle situazioni di difficoltà di 
trovare soluzioni positive.  
 

Le linee guida al sostegno alle famiglie vulnerabili del 2017, fondamento del Programma P.I.P.P.I., 

(Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione) sottolineano l’innovazione e 

la sperimentazione sociale come mezzo per rispondere ai bisogni della cittadinanza ed invitano a 

implementare azioni in grado di sviluppare una genitorialità positiva (REC 2006/19/UE), diffusa 

nell’ambiente di vita dei bambini che vivono in situazione di vulnerabilità, così da “rompere il ciclo 

dello svantaggio sociale” (REC 2013/112/UE), garantendo ai bambini ampie possibilità di 

partecipazione alla costruzione del loro progetto (REC 2012/2/UE). 

 

Con Decreto Legge n.4 del 2019 è stato istituito il Reddito di cittadinanza come misura fondamentale 

di politica attiva a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e 

all'esclusione sociale. Una misura che nasce per sostenere, migliorare, garantire maggiore stabilità 

e benessere ai nuclei famigliari più vulnerabili e fragili, soprattutto laddove sono presenti minori. La 
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misura deve garantire non solo il beneficio economico, ma soprattutto la possibilità della condivisione 

di un progetto personalizzato che attraverso il Patto per l’inclusione sociale, dovrà essere frutto, 

come prevede la normativa stessa, di un’elaborazione condivisa tra famiglia e servizio, finalizzata a 

supportare un processo di cambiamento e di attivazione da parte dei componenti del nucleo. 

 

 

Inoltre, come cita la DGR 4508 del 01.04.2021 “nel nuovo contesto determinato dall’emergenza 

sanitaria la multidimensionalità del bisogno richiede necessariamente la programmazione di risposte 

sociosanitarie pensate in modo trasversale. In coerenza con le indicazioni espresse dalla DGR n. 

3525/2020 la necessità di potenziare la filiera integrata dei servizi sociali e sanitari rende essenziale 

un miglior funzionamento delle modalità di lavoro congiunto tra Ambiti sociali territoriali (Piani di 

Zona), ATS, ASST e gli altri attori sociali interessati. È necessario proseguire nell’implementazione 

di un sistema che risponda ai “bisogni di ascolto, cura, sostegno e presa in carico” a sostegno della 

centralità della persona e della sua famiglia, attraverso una maggiore prossimità dei servizi, una 

presa in carico sempre più integrata e una continuità assistenziale per le persone. 

 

 

I principi guida del Servizio Minori e Famiglie si possono sintetizzare in: 

 

− il minore e la sua famiglia sono al centro del percorso di cambiamento e sono interlocutori 
attivi e partecipativi del processo decisionale di definizione e realizzazione del progetto di 
tutela dei minori.  

− le risorse a sostegno dei diritti della tutela dei minori comprendono, oltre alla famiglia, la rete 
dei servizi sociali, sanitari, educativi del terzo settore, le reti informali di sostegno e di 
solidarietà della comunità locale, le agenzie educative, in particolare la scuola.  

− l'esercizio delle singole responsabilità professionali deve integrarsi in una logica di 
corresponsabilità a vantaggio di un progetto unitario a favore del minore e della sua famiglia. 

− l’azione dei servizi sociali si sviluppa lungo un asse che include la prevenzione, la 
promozione del benessere dei minori, il sostegno, la cura, fino ad includere interventi di tipo 
riparativo e di protezione, ivi compresi quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria. 

 

Secondo quanto previsto nel Piano di zona dell’Ambito territoriale 1 - Bergamo, si conferma la finalità 

di consolidare, attraverso il Servizio Minori e Famiglie, i seguenti obiettivi: 

1. Sviluppare, incrementare e sostenere le azioni di prevenzione, al fine di costruire reti in grado 

di supportare le famiglie. 

2. Mantenere e sviluppare il Servizio Minori e Famiglie di Ambito all’interno di un quadro 

complessivo di politiche familiari e con una forte azione di integrazione delle risorse. 

3. Ricomporre tutti i servizi che afferiscono all’area minori e famiglie nelle sue diverse 

articolazioni. 
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

L'Ambito di Bergamo descrive un territorio che unisce la Città di Bergamo con i Comuni di Sorisole, 

Ponteranica, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio. Per operare al meglio su un territorio così articolato 

e complesso, la gestione associata ha operato in 4 poli territoriali che, con proprie caratteristiche 

specifiche, rappresentano bacini sociali e demografici definiti su cui è possibile attivare con maggior 

efficacia strategie di lavoro di rete e di coinvolgimento delle realtà locali.  

Di seguito la suddivisione dei quartieri della città e dei Comuni per poli. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GORLE 
ORIO AL SERIO 
PONTERANICA 

SORISOLE 
TORRE BOLDONE 

 

COLLI 
CITTÀ ALTA 
VALVERDE 
MONTEROSSO 
VALTESSE 
CONCA FIORITA 
BORGO SANTA CATERINA 
REDONA 

 

LORETO 
LONGUELO 
SAN PAOLO 

SANTA  LUCIA 
 COLOGNOLA 
SAN TOMASO 

VILLAGGIO SPOSI 
CARNOVALI 

GRUMELLO DEL PIANO 
 

 

BORGO PIGNOLO 
BORGO PALAZZO 
BORGO SAN LEONARDO 
SANT’ALESSANDRO 
CENTRO CITTADINO CELADINA 
VIALE VENZIA 
MALPENSATA 
BOCCALEONE 
CAMPAGNOLA 

 

POLO 1 

 

POLO 2  

 

POLO 4 

 

POLO 3 
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IL PROGETTO 

Il Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo favorisce un modo diverso di leggere i bisogni 
e affrontare i problemi, mettendo in gioco risorse, idee, competenze, relazioni che appartengono a 
mondi diversi. Il progetto si fonda infatti sulla capacità di misurarsi in modo non astratto sulle 
prospettive di strategia sociale, oltre che sulle questioni gestionali, per costruire alleanze che 
possano produrre incisivi vantaggi per il territorio.  
 
La regia e la relazione con i soggetti interessati sono legate alla forte funzione propria dell’Ente 

locale, sia per le caratteristiche dei suoi servizi sociali di base o di secondo livello, sia per il forte 

radicamento territoriale delle diverse articolazioni dei servizi sociali e socio-educativi. 

 
In particolare due sono le linee strategiche: 
 

● sviluppare idee originali e riconoscibili mettendo in gioco conoscenze generative che creano 
legami; 

● creare reti a tutto campo che consentano co-produzione di servizi, ma anche di cultura e 
visione di mondi possibili. 

 
Nell’ottica di facilitare e concretizzare la gestione, processuale e progettuale, congiunta dei percorsi 
di intervento, si ritiene necessario:  
 

● individuare una funzione di regia che promuova e faciliti la creazione di connessioni tra 
attori, la condivisione della lettura del problema, l’orientamento e il monitoraggio degli 
interventi, la ricomposizione periodica degli esiti;  

● individuare gli operatori impegnati a curare la relazione con gli interessati finalizzata a 
restituire e ridefinire periodicamente, con minori e genitori, il senso degli obiettivi, degli 
interventi e a sostenere la loro indispensabile partecipazione all’intero processo;  

● integrare i diversi paradigmi, giudiziario, sociale, sanitario, penale minorile, scolastico, 
nonché i soggetti, i tempi ed i luoghi dedicati alla condivisione e ricomposizione delle analisi 
e degli obiettivi del percorso di tutela delineato;  

● promuovere capacità di interpretazione e mediazione tra saperi differenti e tra soggetti 
diversi per accompagnare il processo di intervento in modo da renderlo non solo ricomposto 
ma continuamente monitorato e ridefinibile in base all’evolversi degli interventi, dei soggetti, 
dei nuclei familiari e dei loro contesti di vita quotidiana.  
 

La ricomposizione tra bisogni e risposte viene interpretata come l’esito di una visione globale della 
famiglia, non intendendo il minore come elemento separato dai legami che lo costituiscono nella sua 
identità. A tal fine risulta necessario che la funzione di “tutela del minore” sia orientata a sostenere 
la famiglia per salvaguardare i bisogni del minore stesso. Prassi ed interventi che mantengono la 
famiglia in una condizione passiva, impediscono al sistema famigliare di essere messo nelle 
condizioni di far emergere le proprie potenzialità adeguatamente sostenute.  
La “tutela dei minori”, quindi, si concretizza in un’azione a sostegno della famiglia nei suoi compiti di 
cura dei figli, tramite interventi precoci e preventivi, già dalla gravidanza, privilegiando programmi di 
“offerta attiva” verso le situazioni che maggiormente necessitano di sostegno (es. giovani genitori, 
madri depresse, situazione di isolamento sociale, ecc. ), in collaborazione con i servizi consultoriali, 
con i punti nascita ospedalieri e con tutta la rete sussidiaria in grado di avvicinare, precocemente, i 
genitori alle forme di aiuto comunitario.  
In tale prospettiva è bene considerare globalmente gli interventi rivolti alla famiglia, ricomprendendo 
sia quelli di tipo preventivo/promozionale, sia quelli di tipo “riparativo”, ricomponendo gli stessi e i 
sistemi di welfare che li offrono (sanitario, sociale, socio-sanitario, ecc.) in una dimensione realmente 
integrata, che assuma la famiglia come soggetto attivo e titolato alla costruzione degli interventi.  
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In tal senso è utile richiamare che la funzione di ”tutela dei minori” deve essere intesa come compito 
comunitario, al di là e oltre le mere competenze istituzionali.  
 

 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Il Servizio Minori e Famiglie di Ambito intende favorire la presa in carico integrata delle famiglie con 

figli attraverso la costituzione di quattro gruppi di lavoro multidisciplinari afferenti ai Poli territoriali, 

radicati territorialmente e trasversali per una visione globale del sistema familiare e per garantire 

l’azione di tutela dei minori. Tali équipe sono costituite dalla figura dell’assistente sociale, da un 

consulente familiare con specifiche competenze pedagogiche che coordinerà l’équipe educativa, per 

interventi personalizzati a favore dei minori, di supporto alla genitorialità o per interventi di comunità 

e dal mediatore culturale per consentire un accompagnamento più adeguato dei nuclei di origine 

straniera. Per un progetto partecipato con la famiglia e con le risorse formali ed informali del territorio 

nel quale la stessa vive, è necessario supportare la progettualità con azioni specifiche, quali: 

● affidi e accoglienze familiari; 
● interventi educativi di vigilanza e accompagnamento alla relazione genitore -figlio; 
● interventi di gruppo di orientamento e supporto alla genitorialità; 
● interventi di coordinazione genitoriale; 
● interventi di supporto giuridico; 
● accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 
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Questo sistema di servizio si baserà sul concretizzare aspetti metodologici che qualificheranno gli 
interventi, quali: 

− costruire risposte insieme ai minori e alle famiglie attraverso équipe multidimensionali e 
multiprofessionali capaci di integrare tutti gli attori coinvolti e di leggere la complessità delle 
relazioni dal punto di vista culturale, sociale, educativo e psicologico. 

− utilizzare metodi, tecniche e strumenti che favoriscano il protagonismo delle famiglie e il 
potenziamento delle risorse familiari (socio economiche, psicologiche e relazionali) presenti, 
tenendo conto sia delle limitazioni delle risorse delle comunità sia della presenza di reali e 
non idealizzate risorse da parte della famiglia.  

− definire tempi e luoghi di incontro delle equipe multiprofessionali e/o di gruppi di lavoro 
interistituzionali come strumento concreto, flessibile, inclusivo e imprescindibile della 
integrazione tra i servizi coinvolti.  

− fondare gli interventi di tutela del minore e di sostegno delle responsabilità genitoriali su 
principi di sostenibilità, temporalità, scambio con le famiglie, concretezza e valorizzazione 
delle reti formali e informali.  

− promuovere percorsi di formazione interistituzionali tra i servizi sociali e i servizi sociosanitari 
dell’ASST di Bergamo finalizzati a favorire approcci e strumenti condivisi di 
accompagnamento delle famiglie secondo i principi enunciati nel documento. 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

Il Servizio Minori e Famiglie esprime una forte vocazione innovativa, un costante e dichiarato 
orientamento verso nuove modalità di intervento e nuove forme organizzative per meglio rispondere 
alle finalità di cura e sostegno al minore e alla sua famiglia. 

Per fare questo è importante essere molto sensibili ed attenti a ciò che opera all'interno e all'esterno 
dei confini del progetto, alle sinergie che ne derivano, nell’intento di creare un sistema progettuale 
integrato capace di affrontare le sfide più attuali che la società contemporanea esprime in tema di 
Minori e Famiglie. 

A tale fine, si rende necessario consolidare sguardi e progettualità condivise con altri Settori 
comunali (Area Infanzia, Servizi Scolastici, Politiche Giovanili) con un focus sia ai beneficiari delle 
azioni, sia alle aree tematiche trasversali: casa, lavoro, povertà, sicurezza. 

Le azioni innovative introdotte negli anni 2018/2021 che si intendono consolidare per il prossimo 
triennio sono:  

NE DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIEL 

INTERVENTI 

DI 

COORDINAZIONE 

GENITORIALE

PERCORSO CON STRUTTURE 

DI ACCOGLIENZA 

A SEGUITO 

DELL'ACCREDITAMENTO

RAPPORTO CON GARANTE 
DELL'INFANZIA

BUONE PRASSI 

SU MALTRATTAMENTO 
INFANTILE 

SPERIMENTAZIONI 

PERCORSI DI AUTONOMIA 

PER NEOMAGGIORENNI 

(Care Leavers)

INTERVENTI FILTRO E 
ORIENTAMENTO FAMILIARE TRA 
SCUOLA - SMEF - ASST (scheda 

rilevazione, buone prassi, 
struttura organizzativa)
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LE NUOVE SFIDE 

 
1. Verso un Welfare di prossimità 

Un welfare di prossimità è un “welfare di vicinanza” perché crea relazione con l’utente che viene 
vissuto come co-protagonista nel costruire la risposta al bisogno, che prevede anche il 
coinvolgimento di una molteplicità di attori (enti pubblici, altre organizzazioni e imprese, cittadini, 
famiglie e rete relazionale dei beneficiari). La vicinanza garantisce capacità di ascolto e diventa 
generatrice di prossimità, con la creazione di scambi ad alta intensità relazionale tra tutti gli attori 
coinvolti.  

Prossimità evoca vicinanza, reciprocità, ascolto, empatia, mutualità ed altri fattori che facilitano la 
costruzione di rapporti che possono modificare le relazioni interpersonali spesso condizionate da 
meccanismi di difesa e da competitività. Fondamento della prossimità è la consapevolezza che la 
socialità è parte costitutiva dell’essere umano e che la condivisione arricchisce la nostra esistenza, 
determinando positivamente la crescita di persone e di cittadini. 

La prossimità è ormai diventata una pratica sociale generata da uno stile e da una modalità di 
relazionarsi all’interno delle comunità tali da determinare una trasformazione anche del modello di 
welfare e da incidere in maniera diretta sullo sviluppo locale, a tutti i livelli, dimostrando che il 
benessere sociale può essere il risultato dell’aggregazione della domanda di beni e servizi e della 
gestione collettiva di spazi e di opportunità se i cittadini sono proattivi e cercano insieme dal basso le 
risposte anche ai bisogni più complessi. 

In questo processo di cambiamento le pratiche di prossimità svolgono un ruolo importante perché 
accelerano i mutamenti in atto e introducono nel sistema risorse, energie e beni soprattutto 
immateriali che integrano, pertanto non sostituiscono, ciò che il settore pubblico deve e può 
continuare a garantire. 

 

2. Osservatori sociali per individuare nuovi destinatari  

Stiamo garantendo l’accesso a chi ha meno possibilità e risorse? Quali strategie professionali 
possono garantire accesso ai diritti e alle prestazioni in un quadro così mutato? Stiamo garantendo 
il progetto/intervento migliore alle persone che seguiamo o a chi si rivolge a noi? 
L’approccio multifocale e multidimensionale riguarda inoltre la necessità di rispondere a esigenze 
differenti che possono essere simultanee o segmentate in fasi successive e ricorrenti, e che 
richiedono competenze e risposte differenti. 
L’analisi e la ricerca di servizio sociale sul campo, soprattutto in questa fase, deve essere 
considerata una risorsa indispensabile per garantire ai decisori la maggiore informazione possibile; 
il servizio sociale dovrà collaborare all’individuazione dei nuovi target di popolazione che richiedono 
aiuto o in difficoltà.  
 
 

3. Prospettive e forme di nuove collaborazioni con gli enti del settore 

 
Di fronte all’acuirsi e al differenziarsi dei bisogni nell’ambito della società, è necessario ricorrere a 

strategie alternative o complementari rispetto alle ristrutturazioni organizzative interne al welfare 

pubblico, indirizzando l’attenzione verso nuove forme di collaborazione tra settore pubblico, mercato 

e società civile.  

Pubblico e privato non bastano per definire gli estremi entro cui si sviluppa il sistema del welfare 

integrato, la protezione sociale ha sempre più bisogno di un “terzo polo”, quello che viene indicato 

come il “privato sociale”. Lo sviluppo di una “via di mezzo” tra il pubblico e il privato, non comporta 
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necessariamente un arretramento, una minore valorizzazione dell’intervento pubblico, ma piuttosto 

un riposizionamento dei ruoli e dei compiti dello Stato e di tutti gli altri attori del sistema.  

Il terzo settore è un mondo costituito da organizzazioni di iniziativa privata, ma orientate all’interesse 

comune, molto diverse fra loro per storia, dimensioni, tipo e modalità di intervento. 

Dato il contesto innovativo che caratterizza il servizio, potranno essere valorizzate e messe in atto 
collaborazioni significative con gli enti del terzo settore anche nelle forme della coprogrammazione 
e coprogettazione su specifici progetti che si potranno prospettare nel corso del prossimo triennio, 
in linea con il Codice del terzo settore e le linee guida ministeriali sulle forme di collaborazione tra 
PA ed Enti del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017). 
 
4.Nuovi strumenti tecnologici per promuoversi e creare maggiori connessioni con i beneficiari 

Nonostante la distanza fisica tra le persone, i collegamenti virtuali consentono una vasta gamma di 
possibilità di interazione, scambio di documenti, produzione di pensieri e strategie condivise, 
l’adattamento del know how di chi ha già affrontato temi; è necessario e possibile ricongiungere i 
saperi dispersi e lavorare per mettere a sistema le procedure utilizzate, le informazioni e le 
conoscenze acquisite. Il ruolo del servizio sociale vuole essere attivo nel proporre e attivare iniziative 
di formazione e supervisione o gruppi di apprendimento per condividere esperienze, dubbi, buone 
prassi (anche a distanza). 
 
 
Alcune esperienze sperimentali da intendersi come nuove aree da esplorare per il futuro, sono state:

 
 

 

 

                                                                              



PROSPETTO PIANO ECONOMICO ANNUALE - SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE AMBITO DI BERGAMO                                        All. C alla DCC n. ___ del ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione al 

31.12.2020
%

ridistribuzione 

20% budget

ultimi casi 

in carico 

2020

%

ridistribuzione  

del 40% sul 

budget

numero minori 

al 31.12.2020
%

ridistribuzione 

20% budget

ridistribuzione 

20% budget

RISORSE 

COMUNI
%

COMUNE DI GORLE 6556 20 € 6.207,55 23 21 € 12.738,70 1146 22 € 6.685,03 6203,192 € 31.834,46 21

COMUNE DI ORIO AL SERIO 1690 5 € 1.600,18 7 6 € 3.877,00 277 5 € 1.615,84 6203,192 € 13.296,20 9

COMUNE DI PONTERANICA 6772 21 € 6.412,07 16 14 € 8.861,70 1017 19 € 5.932,52 6203,192 € 27.409,49 18

COMUNE DI TORRE BOLDONE 8689 27 € 8.227,18 37 33 € 20.492,69 1450 27 € 8.458,37 6203,192 € 43.381,43 28

COMUNE DI SORISOLE 9050 28 € 8.568,99 29 26 € 16.061,84 1427 27 € 8.324,20 6203,192 € 39.158,22 25

totale 32757 100 € 31.015,96 112 100 € 62.031,92 5317 100 € 31.015,96 € 31.015,96 € 155.079,80 100

ATTIVITÀ 
FONDO NAZIONALE 
POLITICHE SOCIALI  COMUNE BERGAMO POLO 4 COMUNI  TOTALE  

assistenti sociali 20.782,80 229.765,40 54.266,20 304.814,40 

attività formativa 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

consulenza legale 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

équipe affidi 70.743,40 0,00 0,00 70.743,40 

équipe educativa 0,00 277.856,56 91.926,40 369.782,96 

équipe educativa IP 94.203,40 0,00 0,00 94.203,40 

governance tecnica 23.184,00 0,00 8.887,20 32.071,20 

gruppo genitori figli 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

super visione coordinazione genitoriale 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

     

Totale complessivo 245.913,60 507.621,96 155.079,80 903.615,36 



 

PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021 2022 2023 01.01.2024 - 30.09.2024 TOTALE 

COMUNE DI GORLE € 7.959 € 31.834 € 31.834 € 23.876 € 95.503 

COMUNE DI ORIO AL SERIO € 3.324 € 13.296 € 13.296 € 9.972 € 39.889 

COMUNE DI PONTERANICA € 6.852 € 27.409 € 27.409 € 20.557 € 82.228 

COMUNE DI TORRE BOLDONE € 10.845 € 43.381 € 43.381 € 32.536 € 130.144 

COMUNE DI SORISOLE € 9.790 € 39.158 € 39.158 € 29.369 € 117.475 

TOTALE € 38.770 € 155.080 € 155.080 € 116.310 € 465.239 

 

 

 


