Tavolo 1
AL SERVIZIO DELLA MONTAGNA
IMMAGINARE I SERVIZI COME UN’INFRASTRUTTURA DI CITTADINANZA, OVVERO UN INSIEME
DI SERVIZI CHE IN MANIERA ECOLOGICA SI OCCUPANO DEI BISOGNI DELLE COMUNITA’
TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE NATURALI, FISICHE E ANTROPOLOGICHE DEL
TERRITORIO.
RAFFORZAMENTO E RUOLO DECISIVO DEI PROCESSI DI AGGREGAZIONE
ASSOCIAZIONE E GOVERNANCE TRA ISTITUZIONI LOCALI E
SOGGETTI ORGANIZZATI DELLE COMUNITA’
EVOLUZIONE VERSO RETI DI SERVIZI/SCUOLE CALIBRATI
SULLE CARATTERISTICHE DELLE COMUNITA’ LOCALI

PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA’ LOCALI ALLA GESTIONE DEI BENI COMUNI
SERVIZI ICT (Information Comunication Tecnology)
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SCUOLA

INNOVAZIONE
Individuazione delle metodologie didattiche che favoriscono la messa in rete delle scuola di
ogni ordine e grado
Integrazione tra servizi diversi
DIFFUSIONE
Incentivare l’apertura di servizi educativi per la prima infanzia recuperando gli spazi vuoti
esistenti in una prospettiva anche 0-6 anni (poli per l’infanzia)
Sostenere i percorsi di alternanza scuola - lavoro
GOVERNANCE
Consolidamento del sistema di governance che comprende le 35 conferenze zonali per
l’educazione e l’istruzione come ambito di discussione e di programmazione privilegiato
per le politiche da 0 a 18 anni; favorire la gestione associata delle funzioni
Collegare i percorsi formativi di eccellenza ai progetti di sviluppo del territorio al fine di non
disperdere e valorizzare le competenze
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SOCIALE E SOCIO SANITARIO
MOBILITAZIONE delle risorse delle comunità locali per la promozione di servizi di prossimità
PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA rivolti al gioco d’azzardo patologico, al bullismo e
all’abuso di alcol in connessione con i programmi regionali
PROMOZIONE di percorsi di prevenzione dell’invecchiamento attivo, di promozione della
salute dell’anziano considerato come una risorsa
ORGANIZZAZIONE dei servizi sociali in un’ottica zonale integrata nel quadro di una gestione
associata
ATTIVAZIONE della partnership con le risorse formali e informali del territorio
ATTIVAZIONE di luoghi multifunzionali (farmacie, agriturismo) e di punti servizi utili per la
relazione anche con la popolazione anziana
BOTTEGHE DELLA SALUTE e reti
SVILUPPO DELLE CASE DELLA SALUTE per garantire la presa in carico della cronicità
Agricoltura sociale : incontro tra piano di sviluppo sociale, programmazione socio sanitaria
e POR
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Mantenimento e consolidamento di ogni presidio ospedaliero come punto di una rete
dell’offerta sanitaria, sviluppando i punti di qualità e garantendo la specialistica
necessaria ad un rapporto con il territorio nella presa in carico del paziente cronico,
sviluppando percorsi di medicina d’iniziativa in area montana, garantendo percorsi
ospedale territorio e territorio ospedale

Necessario garantire lo sviluppo della rete di emergenza urgenza in modo di garantire la
risposta più appropriata e efficace per le patologie tempo dipendenti e per i traumi
(118 e elisoccorso)
Garantire la sicurezza delle cure rispetto a:
Standard di qualità, casistica, appropriatezza delle cure, tecnologie

