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COMITATO DI DISTRETTO  
 

Verbale 16/03/2015 -  ore 14,30 
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 
Ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale  seduta del 19/01/2015 
2. Mare Nostrum: presentazione programma, stato dell’arte e sviluppi;saranno 

presenti la Dott.ssa Francesca Gigliotti ed il Dott. Giacomo Rossi del Consorzio 
Arcolaio e la Dott.ssa Bianca Lubreto vicecapo di gabinetto della  Prefettura di 
Bologna. 

3. ISEE: aggiornamento 
4. Situazione Ufficio di Piano 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 
Bianca Lubreto  Vicecapo di Gabinetto Prefettura di Bologna  
Gigliotti Francesca  Consorzio Arcolaio 
Giacomo Rossi  Consorzio Arcolaio 
 
 
Isabella Conti   Presidente Comitato di Distretto  
Giorgio Archetti Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena 

(sostituisce il Presidente dal 3° odg ) 
M. Luisa Marcaccio            Azienda USL di Bologna 
Katia Ferri                     Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e 

Garanzia  
Alberto Mingarelli  Direttore DASS del Distretto di Committenza e Garanzia  
 
Riccardo Dall’Olio Assessore alle Politiche Sociali,Servizi alla Persona e Sanita’ 

Comune di Pianoro 
Giulia Naldi  Assessore  Politiche Sociali, Pari Opportunita’ e  Scuola 
Manlio Balestrini  Presidente ASP Rodriguez 
Silvano Brusori   Direttore ASP Rodriguez 
Massimo Battisti  Opera Padre Marella 
Maria Cristina Lenzi Responsabile Servizi Sociali Comune di San Lazzaro di 

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



Savena. 
Marianna Munno Assessore ai servizi Sociali 
 
Paride Lorenzini   Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Rachele Caputo    Responsabile Servizi alla Persona Comune di Ozzano   
Andrea De Maria    Responsabile Servizi Sociali del Comune di Pianoro 
Daniela Del Gaudio   Figura di sistema 
Davide Bray       Responsabile Anagrafe Comune di San Lazzaro di Savena 
Segreteria Ufficio di Piano 
 
 
Odg.2 
 
Il Sindaco Conti ringrazia il Viceprefetto Bianca  Lubreto per la presenza e la 
disponibilita’ manifestata per il  confronto in tema di accoglienza,  ringraziamento che 
viene esteso  anche a Francesca Gigliotti e Giacomo Rossi del Consorzio Arcolaio . 
 
Lubreto informa i presenti che si e’ gia’ nella fase post Mare Nostrum: attualmente al 
programma si sta affiancando anche Triton, che ha funzioni  non militari ma di 
pattugliamento. 
Se non cambia qualcosa nello scenario internazionale, si assistera’, come l’anno 
scorso, ad un’intensificazione del numero degli arrivi nel periodo primavera/estate, già 
oggi la frequenza è di uno sbarco a settimana. 
Il Distretto di San Lazzaro  ha creato nel tempo, un sistema di accoglienza 
qualitativamente alto. 
La Prefettura attiverà un bando per la ricerca di nuovi luoghi per l’accoglienza, e’ 
opportuno infatti  riflettere  sull’ampliamento dei posti esistenti. 
E’ stato ipotizzato un incremento di 400 persone  per Bologna e provincia,  l’esperienza 
acquisita  crea un vantaggio non indifferente nella ricerca delle possibili soluzioni.  
Per domande di asilo politico l’Italia risulta essere  la terza nazione di accoglienza a 
livello europeo 
Il fenomeno e’ complesso per la dinamica degli arrivi: gli sbarchi di persone che si 
riversano sul nostro territorio sono un fenomeno straordinario. 
La sfida e’ possibile se non ci si lascia travolgere  dagli eventi ma si riesce a governare 
l’emergenza. 
Gli arrivi sono concentrati su Bologna, dove viene effettuato il  primo screening ed una 
suddivisione dei profughi , anche in base ai legami parentali. 
 
Conti  dà quindi la parola ai referenti di Arcolaio per l’informazione sullo stato dell’arte e 
la modalita’ di gestione dell’accoglienza sul nostro territorio, nonchè sulle azioni di 
governo dell’emergenza. 
 
Rossi illustra  i dati riepilogativi 2014  per il territorio provinciale. 
 
Ribadisce che il programma Mare Nostrum e’ affiancato allo Sprar (in attivita’ dal 2008) : 
si e’  quindi  in presenza di un sistema consolidato che “organizza”  l’accoglienza per i 
migranti . 
 
Per il 2015 continuera’ un flusso importante di arrivi e solo avvalendosi di  
un’accoglienza emancipante si riuscira’ a dare autonomia a queste  persone. 
Da un punto di vista sanitario il   lavoro è  in sinergia con l’Ausl.. 



Venendo al  Distretto di San Lazzaro i posti previsti sono attualmente  33, 6 persone 
sono già in uscita dal programma. 
Le principali nazioni di provenienza sono Nigeria e Gambia e la lingua piu’ utilizzata è 
l’inglese. 
In prospettiva ,  una parte di accoglienza Mare Nostrum si potrebbe trasformare in 
SPRAR ,  programma finanziato in maniera  stabile. 
 
Conti ricorda che a maggio, si e’ dovuta gestire l’emergenza arrivi , che  ha colto tutti 
impreparati, con forti  timori e preoccupazioni soprattutto a livello di cittadinanza. 
Affidando la gestione al Consorzio Arcolaio, c’e’ stata l’accoglienza  ed è stata affrontata 
con  più esperienza. 
Ma ciò non basta: occorrono  solidarieta’ ed azioni concrete anche dagli altri territori,  
per non saturare  quelli che si sono resi disponibili da subito. 
 
Quando usciranno dal progetto,  alcune persone se ne andranno  dall’Italia,ma 
bisognerebbe pensare “al qui ed ora”, cioè  al loro periodo di presenza  sui nostri 
territori. 
Oltre alla necessaria formazione, li si potrebbe impegnare  in attivita’ con finalita’ sociali , 
a vantaggio della collettivita’. 
L’accoglienza prevede l’inclusione ed il fatto di non lasciarli inattivi potrebbe risultare 
molto positivo agli occhi dei cittadini che li potrebbero vedere anche  come una risorsa, 
contribuendo a contrastare una ghettizzazione sempre possibile. 
Non da ultimo li allontanerebbe dal mondo della  microcriminalita’, sempre in agguato in 
queste situazioni di disagio. 
 
Raffini sostiene che il lavoro svolto  ha trasformato l’emergenza iniziale in un progetto 
ordinario: la messa a sistema dell’accoglienza ha reso piu’ efficaci , efficienti  e tutelanti 
gli interventi stessi. 
Si auspica che nel tempo la cabina di regia regionale  crei percorsi fruttuosi per gli 
interventi da costruire. 
Inoltre, afferma come le esperienze e le conoscenze debbano transitare  nei vari territori 
creando connessioni tra gli Enti coinvolti. 
 
Lubreto ricorda  che  il Consorzio Arcolaio, essendo partito per primo in questa attivita’, 
ha plasmato nel tempo  le iniziali   esperienze laboratoriali e che proprio  i percorsi di 
condivisione e scambio, lo hanno portato un passo avanti nell’assistenza e 
nell’accoglienza. 
Non deve essere però imposto un modello unico,  anche perche’ ogni territorio ha le sue 
peculiarita’ e le sue specificita’,punti di forza e di debolezza per il modello di accoglienza 
locale. 
Condivide l’idea di Conti sul lavoro volontario, che  avvicinerebbe i migranti  alla 
collettivita’ nel quotidiano, con occasioni di incontro e anche di possibilita’ lavorative 
future. 
 
Rossi dichiara che il Consorzio Arcolaio si impegnera’ in questa direzione e dice anche 
che ci sono buone prassi in altri territori che possono essere prese a modello. 
 
Gigliotti conferma che per 13 ragazzi il percorso di accoglienza si sta concludendo con 
la loro uscita  dal programma in seguito all’ottenimento della residenza cosi’ come 
concordato con i vari Comuni del Distretto. 
 



Lorenzini sostiene che il lavoro sia tecnico che politico ha portato  a perseguire la 
socializzazione attraverso l’inclusione, come aspetto non secondario e non 
emergenziale dell’accoglienza. 
L’Ufficio di Piano  ha già illustrato a livello di Staff Tecnico della  Citta’ Metropolitana le 
buone prassi (sinergia Comune – Arcolaio - Opera Padre Marella, attivazione di una 
“cabina di regia”  su tutto il tema dell’accoglienza, coinvolgimento di tutto il territorio 
distrettuale e degli stakeholders locali, attivazione in collaborazione con Ufficio anagrafe 
del Comune di san Lazzaro di momenti di in-formazione sul tema della residenza 
anagrafica dei profughi) ricevendone sostanziale apprezzamento, al fine anche della 
proposta di  inserire il tema accoglienza fra quelli afferenti una programmazione sovra 
distrettuale/metropolitana. 
 
Ricorda che il 20 giugno, per la giornata mondiale del profugo, sono in programma 
eventi che coinvolgeranno i migranti nella rappresentazione  del significato dell’essere 
profugo, anche  attraverso il racconto  di persone che hanno vissuto la stessa tragedia 
in epoche diverse. 
 
Il 21 marzo (giornata mondiale contro la discriminazione)  e’ in calendario  un’iniziativa 
organizzata  da Ufficio di Piano, Associazione Diversamente, Opera Padre Marella ed 
Arcolaio. 
 
Infine  per quanto riguarda la residenza anagrafica informa che i competenti uffici 
comunali dei Comuni del Distretto sono pronti  per il rilascio. 
 
Lubreto sostiene  che la carta d’identita’ e’ un documento “spendibile”, importante per il 
curriculum, per qualsiasi iscrizione ed attivita’, per la mobilita’ interna e verso l’estero. 
 
Bray comunica che la residenza verra’ concessa  come nei casi di persone senza fissa 
dimora e che se non verra’ rinnovato il permesso di soggiorno dovrà avvenire la  
cancellazione dall’anagrafe. 
 
Lubreto informa  che è stata richiesta al Ministero un indicazione in tal senso. 
Se il Ministero dara’ indicazioni diverse , ovviamente si modifichera’ la procedura 
prevista, che però appare  scelta di assoluto buon senso. 
 
 
Il  Sindaco esce ed assume la presidenza l’Assessore Archetti. 
 
Odg 3 
 
Lorenzini  informa che l’inserimento in O.d.G del tema ISEE era stato richiesto anche 
dal Sindaco Lelli a seguito di richiesta di informazioni sulle  modalita’ di applicazione da 
parte delle OO.SS. 
Ricorda che il Distretto di San Lazzaro ha recepito in Comitato di Distretto l’ atto della 
CTSS approvato il 15 dicembre, ed i Consigli dei singoli Comuni hanno poi deliberato 
una  loro presa d’atto. 
Dal punto di vista tecnico sono stati organizzati 3 gruppi di lavoro ed un corso di 
formazione che ha visto la partecipazione di 71 addetti. 
I tempi previsti per l’effettiva applicazione non saranno “immediati”, come paventato in 
un primo momento e come inizialmente previsto. 
Si prevedono, tra il  2015 ed il 2016 , diverse scadenza legate anche alle diverse 



tipologie di servizi (ad esempio quelli scolastici che non seguono l’anno solare, ma, 
appunto quello scolastico). 
Finche’ l’ operatività  non sara’ a regime , si proseguirà con le modalità  attuali. 
 
A livello di coordinamento , la città  metropolitana continuerà a fare da tramite tra 
Regione ed Anci. 
 
L’ufficio di Piano è il titolare distrettuale del progetto HCP dell’INPS. 
In tale veste si e’ trovato a sperimentare  da subito le procedure per il nuovo  Isee , le 
difficolta’ dei CAF e delle Banche, oltre che  il disagio dei cittadini che si trovano ad 
avere slittamenti  di fascia. 
Nonostante la confusione e  le difficolta’ con i CAF e le Banche, attualmente, in circa 10 
giorni si ottiene l’ISEE. 
 
 
Mingarelli rende noto che un’informativa sul nuovo ISEE viene allegata ai nuovi contratti 
per gli assegni di cura erogati dall’Ausl. 
 
 
OdG 1 
 
Viene approvato il verbale del Comitato di Distretto del 19/01/2015 
 
OdG 4 
 
Lorenzini informa che lo Staff ha convenuto con la richiesta dell’Ufficio di Piano di 
riadeguare la figura di  operatore tecnico contabile almeno fino alla fine dell’anno, cosi 
come previsto dalla Convenzione  in essere e dall’organigramma iniziale dell’Ufficio 
stesso. 
La criticità  e’ legata  alla chiusura per mesi dell’Ufficio, al mancato passaggio consegne  
ed al fatto che materialmente non si riesca a trovare  materiale di documentazione . 
L’Ufficio di Piano oltre all’attivita’ istituzionale  prevista dalla normativa regionale che  lo 
istituisce, svolge anche  attività di gestione amministrativa oltre alla  segreteria  del Saa. 
 
Altro tema centrale per il pieno dispiegamento delle attività e’ la valorizzazione della 
figura di sistema del nostro Distretto,  alla quale va riconosciuto anche l’importante 
attività di tecnostruttura dell’ambito scolastico, come gia’ avvenuto a livello di  Staff 
tecnico. 
 
Archetti ricorda che prima di tutto bisogna comprendere il Ruolo dell’Ufficio di Piano , 
poi darsi delle priorita’ ed agire per step.  
A tal fine la relazione predisposta da Lorenzini potrebbe essere condivisa in Comitato di 
Distretto, previo passaggio  dallo Staff tecnico. 
 
E’ necessario recuperare i passaggi tecnico-politici e ridefinire le competenze per la 
gestione operativa dei progetti e  dei servizi  ai cittadini. 
 
Raffini rileva i  problemi dell’ Assistenza domiciliare a livello distrettuale , alla luce del 
suo ruolo di garante delle norme regionali in materia di accreditamento. 
Il Distretto ha disatteso le indicazioni normative regionali; Lorenzini nel primo incontro 
con i soggetti gestori del gennaio scorso,  ha gia’ evidenziato le criticità, proponendo  di 



implementare un percorso di recupero delle  indicazioni regionali in materia. 
. 
 A fine anno con propria determina n. 889 del 28.11.2014  si è preso atto della delibera 
della giunta regionale  n.1800/14  di proroga dei contratti di servizio  fino al 31 marzo 
2015. 
 Non risultano , al momento,  ulteriori proroghe da parte della Regione. 
 
Archetti dichiara che si valutera’ se la figura di tecnico contabile dovra’ essere 
temporanea o definitiva. 
 
Asserisce l’opportunità di  ricomporre i tavoli ed organizzare una riunione del Distretto 
con le OO.SS per concordare gli indirizzi sulle  politiche sociali. 
 
A tal fine incarica l’Ufficio per la  necessaria  mappatura dei tavoli del  Piano di Zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


