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PERCORSO 
PIANO SOCIALE DI AMBITO 2010/2012 

 
 

Contesti della Pianificazione Contenuti Tempi 
� Costituzione del gruppo di lavoro per 

la pianificazione 
� Definire il calendario definitivo della 

pianificazione 
� Individuare i facilitatori dei tavoli tematici 
� Individuare le metodologie di conduzione e la 

documentazione da elaborare per la diffusione 

� Entro ultima settimana di 
novembre 

   

� Approvazione documento 
contenente linee guida e analisi del 
contesto 

 Ufficio di Piano  
 Comitato dei Sindaci 

� Redigere il documento base per la 
concertazione territoriale. 

� Il documento sarà utilizzato nell’ambito dei 
tavoli di concertazione e delle dimensioni 
formativo/informative 

� Entro la terza settimana di 
dicembre 

   

� Conferenza stampa ed evento web 
per avvio della concertazione anche 
con i Soggetti appartenenti agli 
organismi della democrazia 
rappresentativa 

� Seminario web con la presentazione delle fasi 
della pianificazione e del documento 
progettuale 

� Seconda settimana di 
gennaio 

   

� Tavoli tematici per la pianificazione � Analisi del profilo, servizi attivati e opportunità 
da porre in essere: 

 Minori  
 Disabili 
 Anziani 
 Immigrazione 
 Disagio Adulto 
 Povertà 
 Comunità e promozione 

� Seconda e Terza 
settimana di febbraio 

   

� Proposta di sintesi  
 Comitato dei Sindaci 
 Ufficio di Piano 
 Gruppo di lavoro per la 

pianificazione 

� Analisi ed elaborazione primo documento di 
sintesi 

� Quarta settimana di 
febbraio 

   

� Discussione del primo documento di 
sintesi 

 Tavoli tematici per la 
pianificazione 

� Elaborazione degli obiettivi e delle azioni 
attuabili: 

 Minori 
 Disabili 
 Anziani 
 Immigrazione 
 Disagio Adulto 
 Povertà 
 Comunità e promozione 

� Prima e Seconda 
settimana di marzo 

   

� Proposta di sintesi  
 Comitato dei Sindaci 
 Ufficio di Piano 
 Gruppo di lavoro per la 

pianificazione 

 Analisi ed elaborazione secondo 
documento di sintesi 

� Quarta settimana di 
marzo 
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� Assemblea pubblica tra tutti i 
Soggetti coinvolti nella fase della 
pianificazione e gli organismi 
democratici 

 Analisi del documento ed integrazione 
attraverso dimensioni trasversali del piano 

� Prima settimana aprile 

   

� Gruppo di lavoro per la 
pianificazione 

 Redazione del documento finale di Piano e 
conseguente Piano attuativo 2010 

� Seconda/Terza settimana 
di aprile 

   

� Approvazione in Comitato dei 
Sindaci e calendarizzazione 
dell’approvazione presso i Consigli 
comunali 

 Approvazione piano triennale 2010/2012 e 
piano attuativo 2010 

 Approvazione accordi di programma e 
relativi protocolli d’intesa 

� Ultima settimana di aprile 

   

� Invio da parte del Coordinatore 
d’Ambito 

 Invio PdA e Piano attuativo 2010 in 
Regione 

� Fine aprile 

   

� Incontri informativi presso i Centri 
Sociali di Quartiere 

 � Dall’approvazione in poi 

 
VERSIONE 28.01.2010 

 


