
Ambito 9 - Bassa Bresciana 
Centrale
Verso il piano di Zona 2021-23



Il contesto territoriale

▪ 113.635 abitanti
▪ 20 Comuni

▪ 4 Comuni sopra i 10.000 abitanti
▪ 10 Comuni sotto i 3.000 abitanti

Rispetto al 1 gennaio 2017 la popolazione 
residente al 1 gennaio 2021 si è ridotta del 
2%



Area minori, giovani e famiglie

Area comunicazione e 
digitalizzazione 

Area delle autonomie 
personali

Area inclusione sociale e 
lavorativa 

LE AREE DI INTERVENTO E PROGRAMMAZIONE



AREA DELLE AUTONOMIE 
PERSONALI NUOVI SERVIZI 

DOMICILIARI -
ANZIANI



65-74 anni 75-84 anni 85 anni e più Totale
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Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI



Over 65 al 31/12/2018 Over 65 al 31/12/2020 La variazione 2018-2020

24.494 24.746 1.03%
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Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI

La variazione della popolazione over 65 nel triennio 2018-2020



• N. 11 RSA per un totale di 984 posti ordinari, di cui 40 per ALZHEIMER;

• N. 2 CRA per un totale di 48 posti disponibili ed una saturazione media del 90%

• N. 8 CDI per un totale di 130 posti

• Una media di 740 utenti annui per ADI (escluso i prelievi), con un'età media di 80 anni

• Una media di utenti 65 con età media di 86 anni nelle RSA aperte 

I servizi presenti sul territorio

Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI



I servizi SAD e SADH

SADH Numero utenti Spesa 
complessiva

2018 32 119.890,45 €

2019 29 100.937,74 €

2020 29 60.118,11 €

SAD Numero utenti Spesa 
complessiva

2018 349 610.821,21 €

2019 326 595.637,80 €

2020 309 583.148,16 €
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Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI



Obiettivi programmazione 2018-2020 Azioni messe in campo

Sperimentare nuove modalità di erogazione del servizio 

SAD e SADH

(obiettivo in continuità nel Piano di Zona 2021-2023)

Progettazione del nuovo servizio SAD e SADH (Tavoli 

tecnici e politici)

Procedura di accreditamento - Bando sempre aperto 

Contrasto alla fragilità - ANZIANI



Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI

Ente Forma giuridica Sede

Accanto a te - Soc. Coop. Soc. 
ONLUS Cooperativa Sociale Via Cesare Battisti 35 - 46043 

Castiglione delle Stiviere

L.C. Social Service Soc. Coop 
Sociale Onlus Cooperativa Sociale Via Andrea Costa 8 - 95129 Catania

Cooperativa Sociale Nuovo 
Impegno s.c. Onlus Cooperativa Sociale Via della Palazzina 24 - 25124 Brescia

Il Gabbiano - Cooperativa Sociale 
Onlus Cooperativa Sociale Via Giroldi Forcella, 27 - 25026 

Pontevico

Cooperativa Sociale Co.Ser a.r.l. Cooperativa Sociale Via Sottotenente Scuderi 1 – 95029 
Viagrande CT

Gli operatori accreditati per SAD e SADH



18 Comuni su 20 usufruiscono del 
sistema di accreditamento di Ambito



Linea di servizio Tipologia di intervento Attivi o da attivabili

Interventi socio 
assistenziali

Assistenza domiciliare professionale (Cura della persona, supporto 
relazionale complesso) ATTIVO

Assistenza domiciliare generica ATTIVO

Assistenza domiciliare professionale (Cura della persona, supporto 
relazionale complesso) per anziani positivi COVID-19 o in quarantena ATTIVO

Assistenza socio educativa e di prossimità in piccolo gruppo o 
individuale e supporto alla rete di sostegno (accompagnamento) ATTIVABILE

Interventi integrativi

Consegna pasti a domicilio ATTIVO
Trasporto sociale ATTIVO

Intervento psico-socio educativo di supporto ai care giver ATTIVABILE

Movimentazione/ginnastica passiva ATTIVABILE

Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI
I servizi SAD accreditati



Prestazioni 
aggiuntive non a 

carico 
dell'Amministrazio

ne Comunale

Fornitura/noleggio di ausili e attrezzature ATTIVABILE
Assistenti familiari ATTIVABILE
Sostituzione di assistenti familiari in caso di assenza improvvisa o programmata ATTIVO
Interventi straordinari di pulizia, sanificazione  sgombero dell'abitazione ATTIVABILE
Assistenza domiciliare qualificata o generica extra H24 7 giorni su 7 ATTIVABILE
Interventi infermieristici (prova glicemia, flebo assistita, cambio catetere, clistere, medicazione, prelievo) ATTIVABILE
Podologo ATTIVABILE
Logopedista ATTIVABILE
Geriatra ATTIVABILE
Elettrocardiogramma ATTIVABILE
Ecografia ATTIVABILE
Holter pressorio ATTIVABILE
Tampone molecolare ATTIVABILE
Sierologico anticorpi IGG-IGM ATTIVABILE
Lavaggio e stiratura degli indumenti non effettuabile a domicilio ATTIVABILE
Spesa a domicilio ATTIVO
Barbiere ATTIVABILE
Parrucchiere ATTIVABILE
Assistenza fiscale ATTIVABILE
Rilascio certificazione unica INPS ATTIVABILE
Domanda di invalidità ATTIVABILE
Richiesta AP70 ATTIVABILE
Permessi legge 104 ATTIVABILE
Domanda di pensione ATTIVABILE
Estratto contributivo ATTIVABILE
Rilascio Obis M ATTIVABILE
Assistenza in caso di ricovero ospedaliero ATTIVABILE
Pulizia straordinaria ATTIVABILE
Servizio estate serena (nei mesi estivi sostegno psicologico telefonico e domiciliare) ATTIVABILE



SERVIZI DI BASE
Assistenza domiciliare professionale (Cura 

della persona, supporto relazionale 
complesso)

Assistenza 
domiciliare 

generica

Assistenza domiciliare professionale (Cura della 
persona, supporto relazionale complesso) per 

anziani positivi COVID-19 o in quarantena
Numero Utenti 157 41 4

Numero ore 9145,91 3478 68
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Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI
I servizi SAD accreditati – servizi di base



Contrasto alla fragilità - ANZIANI
I servizi SAD accreditati - servizi integrativi

SERVIZI INTEGRATIVI Consegna pasti a domicilio Trasporto sociale

Numero Utenti 94 3

Numero Ore 3949 51

PRESTAZIONI 
AGGIUTIVE NON A 

CARICO 
DELL'AMMINISTRAZION

E COMUNALE

Sostituzione di assistenti 
familiari in caso di assenza 
improvvisa o programmata

Spesa a domicilio

Numero Utenti 2 2

Numero Ore 10 43

Prestazioni aggiuntive non a carico dell'amministrazione comunale



I beneficiari del FNA

Numero Beneficiari

2018 2019 2020

Buono care giver familiare 70 81 99

Buono Assistente Personale 9 9 7

Progetti Vita Indipendente 17 16 4

Voucher estivi 65 59 30

Contrasto alla fragilità - ANZIANI
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• Frammentazione dei servizi presenti nel territorio
• Poca conoscenza dell’intera offerta dei servizi da 

parte dei cittadini
• Necessità di costruire una rete di soggetti del 

territorio che lavorino secondo il modello del 
Budget di cura

• Necessità di migliorare la filiera dell’offerta sociale, 
socio sanitaria e sanitaria in chiave coesiva

• Ripensare l’istituzionalizzazione in tempi di Covid e 
post Covid

Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI

I fenomeni 
sociali osservati 

– lato offerta



• Invecchiamento della popolazione 
• La generazione «di mezzo»
• Il ruolo dei nonni
• Gli anziani senza figli
• Garantire l’equità di accesso ai cittadini

I fenomeni 
sociali osservati 
– lato domanda

Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI



Domiciliarità con servizi e supporti che aumentano il grado di
protezione al crescere della non autosufficienza.
Sulla domiciliarità i territori più coesi stanno cercando di
costruire una filiera innovativa che colleghi:

• Il supporto al caregiver
• L’assistente familiare inserita nella rete dei servizi
• L’abbattimento delle barriere architettoniche e la

domotica
• I servizi semiresidenziali e di sollievo a supporto della

domiciliarità
• Garanzia di percorsi di dimissione protetta
• Programmi di contrasto all’isolamento e costruzione di

reti di solidarietà sociale.

Domiciliarità

Nuovi servizi domiciliari - ANZIANI



Linee di sviluppo 
programmazione 

2021-2023

Obiettivi ed attività



AREA DELLE AUTONOMIE 
PERSONALI

SPUNTI PER LA 
PROGRAMMAZIONE:

ALCUNE BUONE PRASSI 
SUL TEMA 
DELL’INVECCHIAMENTO 
ATTIVO 



Nel 2012 la Commissione Europea ha avviato un programma di
Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e
attivo con l’obiettivo di accrescere di 2 anni la speranza di vita in
buona salute dei cittadini dell’Unione Europea. Il Partenariato
prevede la collaborazione a livello locale tra istituzioni pubbliche e
soggetti privati (es. aziende, associazioni) rispetto a diversi ambiti di
intervento, tra cui:
• lo sviluppo di modelli di presa in carico della cronicità basati

sull’integrazione e multidisciplinarietà
• la prevenzione e gestione della fragilità.

Il mantenimento di uno stato di “buona salute” rappresenta un
prerequisito essenziale per un invecchiamento attivo. La
prevenzione e promozione della salute e di sani stili di vita
costituiscono quindi obiettivo rilevante in tutte le fasi e luoghi di vita
delle persone, dall’infanzia fino all’età adulta, indispensabile anche al
fine di sostenere l’efficacia degli interventi mirati all’invecchiamento
attivo.

Quadro di 
riferimento



Il mantenimento di uno stato di “buona salute” rappresenta un
prerequisito essenziale per un invecchiamento attivo. La
prevenzione e promozione della salute e di sani stili di vita
costituiscono quindi obiettivo rilevante in tutte le fasi e luoghi di vita
delle persone, dall’infanzia fino all’età adulta, indispensabile anche al
fine di sostenere l’efficacia degli interventi mirati all’invecchiamento
attivo.

Le azioni di promozione dell’invecchiamento attivo e salute
riguardano sia l’ambito dei servizi/interventi che tengano in
considerazione:

Formazione dei cittadini
Educazione su stili di vita salutari

Esercizio fisico
Alimentazione

Quadro di 
riferimento



Progetto invecchiando si impara
Il progetto - È il progetto che i Comuni degli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte hanno
messo a punto insieme a una rete di partner, per favorire l’invecchiamento sano, attivo e
positivo delle persone che vivono e abitano in questi territori.
Il progetto ha ottenuto il contributo triennale di Fondazione Cariplo nel bando Welfare In
Azione, terza edizione.
È finalizzato a mettere a punto un sistema di servizi e di attività che aiuti le persone a
mantenere la propria autonomia e autosufficienza, per continuare a vivere nella propria
abitazione, circondati dai propri affetti e amicizie, in salute e con la voglia e la possibilità di
curare relazioni, interessi, piaceri e, perché no, di coltivarne di nuovi, nella consapevolezza e
convinzione che la vita è continuamente in divenire a prescindere dall’età anagrafica.

https://www.invecchiandosimpara.it/il-progetto/

BUONE PRASSI per l’invecchiamento attivo e in salute e 
di tutela della fragilità nell’anziano

https://www.invecchiandosimpara.it/il-progetto/


Il progetto - Creare una rete di “Nonne e nonni di comunità” per dare supporto alle genitorialità fragili e valorizzare
le risorse che i nonni volontari Auser possono offrire, soprattutto in territori dove i servizi scarseggiano e povertà
educativa ed economica si sommano.
I nonni da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto e di aiuto nel welfare familiare. L’idea del progetto
nasce proprio da qui, creare una rete di Nonni di Comunità per chi i nonni non li ha.
Con l’aiuto dei Nonni di Comunità, adeguatamente formati e preparati, i bambini e i loro genitori potranno contare su
un accesso ai servizi del territorio più ampio e flessibile, spazi gioco e laboratori. Tutti gli interventi saranno
finalizzati a contrastare l’isolamento socio culturale e la povertà educativa delle famiglie e a prevenire il rischio di
deprivazione dei bambini.

Ente finanziatore: Impresa con i bambini
Ente capofila: Auser Lombardia
Partner di progetto: ampia rete di istituzioni locali e terzo settore
Territori coinvolti: Lombardia, Toscana, Umbria, Basilicata

BUONE PRASSI per l’invecchiamento attivo e in salute e 
di tutela della fragilità nell’anziano

Progetto Nonni di Comunità – Auser Lombardia



La Rete Città Sane è un progetto promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata
delle Nazioni Unite per la Salute.

L’impegno delle Città Sane è quello di promuovere la salute a punto centrale delle proprie politiche, dimostrando di
non subire gli eventi e il progresso, ma di essere in grado di guidarli in funzione della promozione della qualità della
vita dei cittadini. In secondo luogo, proprio le città sono i luoghi che più facilmente possono stimolare la
partecipazione e aprirsi ai contributi della società civile, delle associazioni e dei cittadini.

Le Città Sane sono un movimento di città che in Europa vede più di 1300 città comprese in 30 Paesi europei che
hanno una Rete Nazionale e che oggi lavorano l’una affianco all’altra sulle priorità proposte dall’OMS o su temi scelti
ad hoc.
L’attenzione all’anziano e all’invecchiamento attivo all’interno delle comunità è una delle priorità attuali del lavoro
della rete.
In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001
Associazione senza scopo di lucro, ed oggi i Comuni che fanno parte della rete sono oltre 70.

www.retecittasane.it

BUONE PRASSI per l’invecchiamento attivo e in salute e 
di tutela della fragilità nell’anziano

Rete Città Sane

http://www.who.int/
http://www.retecittasane.it/
http://www.retecittasane.it/


AREA DELLE AUTONOMIE 
PERSONALI

SPUNTI PER LA 
PROGRAMMAZIONE SUL 
TEMA DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA



• Cosa ci dicono i dati:

• copertura del SAD rispetto al bisogno reale: si stima che il 15%  
circa degli ultra sessantacinquenni abbia problemi di non 
autosufficienza - il SAD copre (nei territori virtuosi) 1 -2%

• Aumento esponenziale situazioni di demenza: 
https://www.ats-
brescia.it/documents/3432658/8475443/monitoraggio_deme
nze_2019.pdf/69f60a04-1492-2164-4a76-b40d2c0c5855

Dati Bassa Bresciana Centrale nel 2019:  + 1,8% 

Rispetto a media ATS BS

Quadro di 
riferimento

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/8475443/monitoraggio_demenze_2019.pdf/69f60a04-1492-2164-4a76-b40d2c0c5855


Diverse le progettualità volte alla messa in rete degli amministratori in termini di condivisione competenze,
formazione, scambio materiali di lavoro e aggiornamento.

- Progetto UTI (Unità territoriale Comunale) Comuni Livenza, Cansiglio, Cavallo
Rete sportelli amministrazione di sostegno - Un sistema integrato territoriale per la promozione
dell'Amministrazione di Sostegno, co-programmato e realizzato assieme ad un raggruppamento di associazioni di
volontariato.
https://www.ssclivenzacansigliocavallo.it/domiciliarità/amministrazione-di-sostegno

- Comune di Clusone
Supporto agli amministratori di sostegno. Sportello giuridico.

- Tribunale di Mantova
Sportello amministratori di sostegno. Formazione, consulenza e aggiornamento
https://www.studiolegalemagri.it/wp-content/uploads/Sportello-AdS-Mantova.pdf

IL  PERCORSO DI MESSA IN RETE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SERVIZI LEGATI

BUONE PRASSI sul tema della non autosufficienza

https://www.ssclivenzacansigliocavallo.it/domiciliarit%C3%A0/amministrazione-di-sostegno
https://www.studiolegalemagri.it/wp-content/uploads/Sportello-AdS-Mantova.pdf


Un ampio percorso di progettazione del Comune di Monza all’interno della rete Comunità
amiche della demenza.
Dalla collaborazione pubblico/privato nasce «Il Paese Ritrovato»
Il progetto - 8 appartamenti composti ciascuno da 8 camere singole con bagno per
complessivi 420 mq. In totale 64 ospiti accolti. Una piazza, un parco. Organizzato come un
piccolo paese, dove le persone conducono una vita normale, sentendosi come a casa e
ricevendo nel contempo le attenzioni necessarie. «Un luogo reale che vuole rallentare il
decadimento cognitivo e ridurre al minimo le disabilità nella vita quotidiana, offrendo alla
persona residente l’opportunità di continuare a vivere una vita ricca ed adeguata alle sue
capacità, ai suoi desideri e ai suoi bisogni».
• https://ilpaeseritrovato.it/il-progetto/

Comunità amiche della demenza – Monza – Villaggio Alzheimer

BUONE PRASSI sul tema della non autosufficienza

https://ilpaeseritrovato.it/il-progetto/


BUONE PRASSI sul tema della non autosufficienza

Sviluppo del Supporto domiciliare in favore delle persone anziane ed adulti in condizione di fragilità

Il progetto: percorso di coprogettazione per l’integrazione del servizio SAD con servizi ausiliari.

Ente capofila: Comune di Cremona

Obiettivi:
Progettazione di un modello innovativo di intervento SAD finalizzato all’intercettazione precoce dei bisogni e
all’integrazione con i sistema di offerta locale sociale e sociosanitaria

Principi di azione:
• Prospettiva bio-psicosociale (servizio personalizzato e visione olistica della persona)
• Approccio di rete per il rafforzamento del network di lavoro
• Necessità di integrare e coordinare gli interventi a differenti livelli di professionalizzazione
• Prospettiva di prossimità
• Completamento della filiera dei servizi

https://pubblicazioneatti.comune.cremona.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=40373

LA COPROGETTAZIONE  - CREMONA

https://pubblicazioneatti.comune.cremona.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=40373


BUONE PRASSI sul tema della non autosufficienza

Sviluppo del Supporto domiciliare in favore delle persone anziane ed adulti in condizione di fragilità

Il progetto: percorso di coprogettazione per l’integrazione del servizio SAD con servizi ausiliari.

Ente capofila: Azienda Speciale Consortile «Ovest Solidale»

Obiettivi:
Omogeneizzazione del servizio SAD su tutto il distretto
Governance del servizio in capo all’azienda consortile
Personalizzazione del servizio
Promozione del welfare di comunità
Rafforzamento dei meccanismi di prossimità
Integrazione socio sanitaria
Elementi di attenzione per la coprogettazione:
• Allargamento della platea di utenza;
• Elaborazione di progetti trasversali integrati, con pacchetti di prestazioni formati dal SAD più altri servizi; 
• Integrazione SAD con servizi più leggeri rivolti al nucleo
• Progettazione di servizi  in sinergia con altri attori operanti sul territorio
• Approccio di rete, in partnership pubblico/privato
https://www.comune.torbole-casaglia.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/5579/documento_preliminare_coprogettazione_sad.pdf

LA COPROGETTAZIONE  - Brescia Ambito 2

https://www.comune.torbole-casaglia.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/5579/documento_preliminare_coprogettazione_sad.pdf


AREA DELLE AUTONOMIE 
PERSONALI

SPUNTI PER LA 
PROGRAMMAZIONE SUL 
TEMA DEL GOVERNO 
DOMANDA ED OFFERTA 
DI SERVIZI



BUONE PRASSI sul tema del governo domanda ed offerta 

Offerta sociale è un’Azienda speciale che gestisce, in forma associata, numerosi servizi e interventi sociali a tutela
delle fasce deboli della popolazione, per conto dei ventinove Comuni del Vimercatese e del Trezzese.

Da luglio 2014 gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare con Vitaever, la piattaforma cloud fornita da Welfare
Company per la gestione informatizzata dei servizi territoriali e domiciliari, che ha permesso di mettere in rete..

24 Comuni aderenti al servizio, 16 Cooperative accreditate, 105 Operatori domiciliari e 350 Assistiti.

Il sistema permette di pianificare, coordinare, gestire e rendicontare le attività in tempo reale, ottimizzando
l’organizzazione del lavoro e coniugando efficienza e risparmio.
Vitaever gestisce il servizio di assistenza domiciliare sia in forma voucherizzata sia in appalto.

https://www.vitaever.com/
http://www.offertasociale.it/upload/docs/Proposta_Tecnica_sistema_gestionale_VITAEVER.pdf
https://www.vitaever.com/downloads/bro_vitaever.pdf

VITAEVER (VIMERCATE) Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) gestito attraverso un sistema automatizzato.
Il caso di Offerta sociale e la piattaforma Vitaever

https://www.vitaever.com/
http://www.offertasociale.it/upload/docs/Proposta_Tecnica_sistema_gestionale_VITAEVER.pdf
https://www.vitaever.com/downloads/bro_vitaever.pdf


Alcune buone prassi – VITAEVER (VIMERCATE)

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

Gestione anagrafiche
Gestione assistenze

Gestione programmazione e attività
Dati clinici

Diari
Piani assistenziali e voucher

Rilevazione presenze
Geo-localizzazione

Gestione magazzini
Fatturazione e Rendicontazione

Report e Cruscotti
Messaggistica interna

Strumenti di importazione ed 
esportazione dati

Gestione allegati e documenti
Gestione stampe

Accesso al sistema con dispositivi 
mobili



Alcune buone prassi – VITAEVER (VIMERCATE)

ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DI UN ENTE CONSORTILE

L’Azienda Consortile che coordina, per 20 Comuni, il servizio di Assistenza Domiciliare, ha deciso di
adottare Vitaever per gestire tutti i servizi e mettere a disposizione delle Cooperative accreditate e dei
Comuni uno strumento efficiente per organizzare l'attività quotidiana. Vitaever coordina in tempo reale
il lavoro degli Operatori sul territorio, consentendo alle Cooperative, ai Comuni e all'Associazione
Consortile di essere sempre aggiornati sull'andamento delle attività e di poter intervenire non appena
un problema si presenta.

Grazie ai processi gestibili attraverso il Cloud Vitaever, l’Azienda Consortile mette a disposizione un
unico sistema a tutti gli attori coinvolti, suddividendo, fra gli stessi, i costi di gestione del servizio
Vitaever. Dal momento che Vitaever si può anche pagare in funzioni delle attività svolte, saranno solo le
cooperative a pagare per il servizio. Di fatto, quindi, il servizio Vitaever diventa gratuito per Comuni e
Azienda Consortile.



WEMI
WeMi è il sistema di servizi promosso dal Comune di Milano in collaborazione con il Terzo settore cittadino con la
finalità di facilitare e promuovere l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici e privati per la cura e il benessere.
È nato all’interno della visione strategica del Piano di Sviluppo del welfare, dalla volontà del Comune di Milano di
investire sul proprio ruolo di promotore e sostenitore dello sviluppo sociale della comunità locale, ridisegnando il
welfare. Un welfare universale capace di generare la tutela dei diritti di cittadinanza, favorire lo sviluppo delle
relazioni e delle connessioni e la piena inclusione delle persone.

Il sistema WeMi intende raggiungere questi obiettivi attraverso la sua piattaforma digitale, la sua rete di Spazi
(gestita in tutti i Municipi della città da cooperative e associazioni del Terzo settore in collaborazione con i
Servizi Sociali del Comune), i suoi servizi specialistici e i suoi servizi condivisi.

La piattaforma digitale “WeMi
La città per il welfare” è accessibile attraverso l’indirizzo web wemi.comune.milano.it sviluppata e gestita dal
Comune di Milano, agevola e promuove la comunicazione, la vendita on-line – tramite un sistema e-commerce –
e la fruizione di servizi per la cura e il benessere. Favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di servizi di
assistenza familiare.

BUONE PRASSI sul tema del governo domanda ed offerta 



Piattaforma WeMi

Per approfondire
https://wemi.comune.milano.it/static/media/WeMi_Approfonfisci_2.41f9e5a5.pdf

BUONE PRASSI: Governo della domanda ed dell’offerta 

https://wemi.comune.milano.it/static/media/WeMi_Approfonfisci_2.41f9e5a5.pdf


TradateWelfare è una piattaforma online che promuove la rete di servizi di welfare locali pubblici e privati.
Raccoglie i servizi accreditati dall’azienda locale e permette ai cittadini e ai dipendenti delle aziende, che
aderiscono alla piattaforma per welfare aziendale, di prenotare e di accedere ai servizi.

I cittadini hanno inoltre la possibilità di essere orientati attraverso consulenze «su misura» nei punti di ascolto
dedicati e presenti in sedi istituzionali e del terzo settore.

Piattaforma  TradateWelfare

www.tradatewelfare.it

Promotore: Azienda Sociale dell’ambito di Tradate (Va)

Partner chiave: Cooperazione Sociale, Aziende del territorio

BUONE PRASSI: Governo della domanda ed dell’offerta 

Per approfondire

tradatewelfare.it


Progetto  Beatrice – Progetto di ambito della Valle Seriana (Bg)

Il Progetto Beatrice, nato come portale per lo sviluppo di welfare aziendale grazie ai piani di
conciliazione Vita e Lavoro di Regione Lombardia, in pochi anni è diventato strumento per
diffondere la conoscenza di servizi di welfare, rafforzare le reti di collaborazione tra gli enti
accreditati che erogano i servizi e permettere ai cittadini di accedere ai servizi di welfare presenti
sul territorio. Per orientare meglio i cittadini il progetto mette a disposizione, su richiesta, la
consulenza di un «welfare community manager». .

www.welfarebeatrice.it

Promotore: Comuni della Valle Seriana - Progetto interambito che ha coinvolto sia l’assemblea
Distrettuale della media e bassa Valle Seriana sia quello dell’alta Valle Seriana e della Valle di
Sclave (Bg)

Partner chiave: Aziende del territorio, fondazione locale 

BUONE PRASSI: Governo della domanda ed dell’offerta 

Per approfondire

welfarebeatrice.it


Obiettivi programmazione 2021-2023 Attività

• Costruire un modello di governo della domanda 
ed offerta dei servizi rivolti agli anziani over 65 
anni

• Sostenere la digitalizzazione dei servizi 
domiciliari

• Favorire l’accesso dei cittadini ai servizi e 
bandi messi a disposizione dall’Ambito 

• Co - progettazione con le diverse realtà del 
territorio 

• Costruire una piattaforma che metta in rete i 
diversi servizi del territorio

• Realizzare una App a disposizione dei cittadini 
per accedere alle diverse misure a 
disposizione

• Promuovere l’invecchiamento attivo e stili di 
vita sani

• Convegni, giornate studio, rassegna letteraria 
o cinematografica sul tema 
dell’invecchiamento attivo in partenariato con 
ASST del Garda e Università del territorio

CAMBIARE PARADIGMA - Nuovo sistema territoriale



……
…….
……..

Raccolta di suggerimenti dalla tavola rotonda: 


