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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  97  del  08-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Det. Dir. Regione Lazio n. 517del 16/02/2010. Conferma candidatura del progetto relativo 

ai “Poli sperimentali integrati per il benessere delle persone anziane e lo sviluppo dei 

rapporti intergenerazionali”, già approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di 

Tarquinia n.18 del 29/01/2009.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Otto del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE  PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO VT/2 

 
LA GIUNTA 

 
A relazione del Sindaco Mauro Mazzola 

 
 Vista la Legge n. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
 Vista la Legge Regionale n. 38 del 09/09/1996; 
   
 Vista la D.G.R. n. 42 del 25/01/2008, allegato B nella parte  relativa la costituzione dei “Poli 
sperimentali integrati per il benessere delle persone anziane e lo sviluppo dei rapporti 
intergenerazionali”; 
 
 Preso atto che in attuazione delle suddetta Deliberazione, la Regione Lazio con 
Determinazione Dirigenziale n. D3408, pubblicata sul BURL n. 45 del 06/12/2008, ha approvato il 
relativo Avviso pubblico per la costituzione dei “Poli sperimentali integrati per il benessere delle 
persone anziane e lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali” sul territorio regionale, di cui uno per 
ciascun ambito provinciale; 

 
 Che con la medesima Determinazione ha definito che i Comuni ricadenti nell’ambito 
provinciale, in forma singola o associata,  possono presentare alla Regione Lazio - Direzione 
Regionale Servizi Sociali entro il 04/02/2009 una  proposta per la costituzione di un polo 
sperimentale finanziabile per un importo massimo di € 600.000,00;  
 
 Verificato che la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. 517 del 16/02/2010, 
pubblicata sul BURL n. 11 del 20/03/2010 ha assegnato al progetto presentato dal Comune di 
Tarquinia, relativo alla costituzione dei “Poli sperimentali integrati per il benessere delle persone 
anziane e lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali” sul territorio regionale, di cui uno per ciascun 
ambito provinciale, un punteggio di 67.8 e contestualmente escludendolo dal finanziamento 
regionale in quanto non era coinvolta alcuna IPAB, poichè  non presenti nel territorio distrettuale; 
 

Constatato che nelle medesima Determinazione Regionale si riteneva di derogare 
dall’obbligatorietà del coinvolgimento delle IPAB laddove queste non siano operanti nel territorio 
di riferimento;  
 
 Considerato che nella Determinazione Regionale in parola si determinava la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande per il finanziamento del progetto all’oggetto della 
presente, stabilendo come termine ultimo di presentazione dell’ammissione a finanziamento il 45° 
giorno dalla data di pubblicazione dell’atto sul BURL;  
 
 Sentiti il Sindaco di Tarquinia, il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio 
Sanitario VT/2 e tutti i soggetti aderenti al progetto già approvato con Deliberazione della Giunta 
del Comune di Tarquinia n. 18 del 29/01/2009, si è ritenuto opportuno confermare la candidatura 
del progetto in parola essendo decaduto l’unico motivo di esclusione dal finanziamento regionale ed 
assegnatario del suddetto punteggio; 
 
  
   
 Ritenuto di dover confermare la candidatura del progetto relativo alla costituzione di un 
“Polo sperimentale integrato per il benessere delle persone anziane e lo sviluppo dei rapporti 



intergenerazionali” già approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia n. 18 del 
29/01/2009, allegato alla presente, comprensivo anche delle modalità e caratteristiche della 
collaborazione nonché la suddivisione dei compiti, delle risorse economiche disponibili e delle 
funzioni operative assegnate a ciascuno dei soggetti aderenti al Progetto ed elaborato secondo le 
direttive regionali; 
 
 All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare la candidatura del progetto relativo ai “Poli sperimentali integrati per il benessere 
delle persone anziane e lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali” già approvato con Deliberazione 
della Giunta del Comune di Tarquinia n. 18 del 29/01/2009, allegato alla presente, essendo 
decaduto l’unico motivo di esclusione dal finanziamento regionale ed assegnatario del suddetto 
punteggio; 
 
2) Di dichiarare, con successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge.  

 
Contiene n. 2 Allegati.  
 
Posta ai voti la presente Deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N. 97  del 08.04.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 08/04/2010 DALL’UFFICIO:  

DISTRETTO SOCIO SANITARIO VT/2 

ALL'OGGETTO: Det. Dir. Regione Lazio n. 517 del 16/02/2010. Conferma candidatura del progetto relativo 

ai “Poli sperimentali integrati per il benessere delle persone anziane e lo sviluppo dei rapporti 

intergenerazionali”, già approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia n. 18 del 

29/01/2009.                            

     

                  

 

      
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 08/04/2010 
 
                                                                                    Il Responsabile del Settore 

f.to Dott.ssa Catia Mariani 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole contestualmente alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  

 __________________ 
M O T I V A Z I O N I  

 
 
 
 
 



Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n. 97 del 08.04.2010 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEI “POLI SPERIMENTALI 
INTEGRATI PER IL BENESSERE DELLE PERSONE ANZIANE 
E LO SVILUPPO DEI RAPPORTI INTERGENERAZIONALI” 
 
A) DATI GENERALI 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Avviso per la realizzazione dei “Poli sperimentali 
integrati per il benessere delle persone anziane e lo sviluppo dei rapporti 
intergenerazionali” 
 
COMUNE CAPOFILA 
Comune di Tarquinia 
 
SEDE DEL COMUNE CAPOFILA 
Piazza Matteotti n. 6, telefono 0766.8491, fax 0766.849270,  
e-mail comune.tarquinia@tarquinia.net. 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE CAPOFILA 
Mazzola Mauro, Sindaco, tel. 0766.849243, fax 0766849270,  
e-mail sindaco.tarquinia@tarquinia.net. 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Mariani Catia, Responsabile Ufficio di Piano, telefono 0766.856305,  
fax 0766.856305, e-mail distressvt2@tarquinia.net 
 
B) PARTE PRIMA DELLA PROPOSTA 
 
DATI RELATIVI ALL’ORGANISMO  

Il Distretto VT/2 è situato nella Regione Lazio e si estende nelle zone 
denominate: “Bassa Maremma” o “Maremma Laziale” e “Tuscia”, al confine con la 
Toscana e l’Umbria. Più precisamente il Distretto si trova a Nord di Roma e ricade 
nella provincia di Viterbo. È costituito da 9 comuni: Tarquinia, Tuscania, Montalto 
di Castro, Canino, Monte Romano, Piansano, Cellere, Arlena di Castro e 
Tessennano.  

In base alla posizione geografica e alla situazione demografica i comuni 
possono essere raggruppati in tre tipologie: 

• Il primo gruppo è costituito dai comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, il 
cui territorio di appartenenza è pianeggiante e si estende lungo la fascia 
costiera tirrenica. Ciò ha determinato nel tempo due poli di attrazione per gli 
insediamenti abitativi prevalentemente come patrimonio edilizio di seconda 
residenza, nonché il triplicarsi della popolazione nel periodo estivo per 
l’afflusso dei villeggianti. Una grande arteria stradale, S. S. Aurelia, attraversa il 
territorio collegando le due città con Roma a Sud e con Grosseto a Nord. Per 
quanto riguarda le comunicazioni su strada ferrata esiste il servizio delle 
Ferrovie dello Stato con la linea Roma – Genova, mentre il collegamento con il 
capoluogo di Viterbo e con gli altri comuni del distretto è assicurato dai mezzi 
pubblici del CO.TRA.L.. I due comuni presentano una situazione demografica 
favorevole e, data la loro posizione geografica, buone opportunità economiche. 
In questo gruppo, infatti, si registrano gli indici di vecchiaia più bassa e l’unica 
industria esistente nel distretto, la Centrale ENEL, è situata nel comune di 
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Montalto di Castro. L’Agricoltura, anche se da anni interessata da fenomeni di 
crisi e di rallentamento, rappresenta, insieme al Turismo, il settore trainante 
dell’economia dei due comuni. 
• Il secondo gruppo comprende i comuni di Tuscania, Canino e Monte 
Romano, posizionati all’interno su un territorio collinare di modesta altezza e 
con tratti pianeggianti. Sono caratterizzati da una buona situazione 
demografica, da un’economia legata all’agricoltura e con un tessuto produttivo 
costituito in prevalenza di piccole e piccolissime imprese. 
I collegamenti con Viterbo e gli altri comuni avviene esclusivamente su arterie 
stradali provinciali e sono assicurati dai mezzi pubblici del CO.TRA.L.. 

• Il terzo gruppo comprende i comuni di Piansano, Cellere, Arlena di Castro e 
Tessennano, che si trovano in una situazione demografica preoccupante: alti 
indici di vecchiaia, nonché alte percentuali di popolazione 
ultrasettantacinquenne. La situazione di declino demografico di tali comuni è 
evidenziata anche dal saldo negativo di popolazione nei periodi 1981-1991 e 
1991-2001. Sono in maggioranza comuni di dimensioni piccole e 
geograficamente posizionati nell’entroterra, mal collegati con i centri urbani di 
maggiore dimensioni. 

Il Distretto si estende su una superficie di km/mq 987,28, popolata al 31 dicembre 
2001 (data dell’ultimo censimento effettuato) da 42.729 abitanti. 
L’area considerata costituisce il 27% dell’intero territorio provinciale, ma 
l’estensione del territorio si concentra nei due comuni di Tarquinia (km/mq 208,04) 
e Montalto di Castro (km/mq 189,67), mentre la superficie degli altri comuni 
appare modesta in ragione della limitata estensione. 
Si tratta di un distretto a densità di popolazione piuttosto bassa, pari a 
43ab/Km.mq. 
 
Descrizione del territorio dal punto di vista demografico  
Nel distretto risiedono 42.729 persone (dati ISTAT) e, nonostante la popolazione 
nell’arco di dieci anni sia accresciuta da 41.140 a 42.729, pari al 9,7%, le 
dinamiche demografiche, considerando il periodo 1991 – 2001, confermano: 

• Il declino demografico costante, nell’arco di venti anni (1981-2001), nei 
comuni di Cellere (- 11,25%), Piansano (- 2,5%), Tessennano (- 11%), Monte 
Romano (- 0,5%); 

• Un decremento demografico recente nei comuni di: Tuscania, Canino, 
Arlena di Castro; 

• Il costante trend incrementale, nell’arco di venti anni (1981-2001), dei 
comuni di Tarquinia (+ 6,85%), Montalto di Castr0 (+ 7,7%). 

L’analisi della struttura d’età della popolazione distrettuale mostra: 
a) L’incremento del peso relativo degli anziani ultrasessantacinquenni, che 
costituiscono il 20% della popolazione in ben 6 Comuni. Nell’ordine emergono 
il Comune di Cellere 31,1 %, di Tessennano 29%, i comuni di Piansano e 
Monte Romano 23%, Arlena di Castro 22%, Canino 21,4%. Nei comuni di 
Tarquinia e Tuscania il tasso della popolazione anziana supera comunque il 
valore del 19%, mentre il solo comune di Montalto di Castro registra una 
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percentuale di anziani del 16,58%. La dinamica dell’invecchiamento della 
popolazione si rileva molto intensa nei comuni interni, dove l’indice di 
invecchiamento raggiunge il valore massimo di 309,2, mentre tende ad 
attenuarsi nei comuni intermedi, dove l’indice raggiunge il valore di 183, e 
scende nei comuni costieri, dove l’indice si attesta 134; 
b) Il tasso relativo di presenza di ragazzi sino a 14 anni tra la popolazione 
residente si distribuisce tra un minimo del 10% ed un massimo del 12% in 
modo quasi uniforme nei diversi comuni e si consideri, a questo riguardo, 
come già nel 1981 si rilevasse una presenza relativa di ragazzi inferiore al 
20%. Mentre i valori dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e 
Monte Romano sono pari al 12%, quelli di Canino e di Piansano sono pari 
all’11%, i comuni di Canino, Cellere e Arlena di Castro registrano una 
presenza relativa di ragazzi pari al 10%, ed infine il comune di Tessennano, 
con una presenza relativa di ragazzi pari al 9%, si colloca all’estremo della 
scala. 
c) Le misure dell’indice di vecchiaia distrettuale, efficace indicatore sintetico 
della struttura d’età, segnala più di 200 anziani ogni 100 ragazzi sino a 15 anni. 
Nell’arco di quasi un ventennio si rileva come nel Distretto gli anziani abbiano 
superato del doppio il numero dei ragazzi, fenomeno che a sua volta innesca 
tra la popolazione una conseguente tendenza al declino naturale e 
demografico. 
d) Un’analisi più fine della struttura della popolazione distrettuale, con una 
particolare attenzione alla valutazione della potenzialità endogena di ricambio 
generazionale della popolazione attiva, rivela ulteriori segnali allarmanti per i 
futuri fabbisogni del mercato del lavoro locale. Rapportando infatti i bambini, i 
ragazzi sino a 24 anni di età, agli appartenenti alla classe successiva di 
medesimo intervallo temporale (giovani ed adulti in età compresa tra i 25 ed i 
44 anni) si intravede nel distretto uno scenario di progressiva e crescente 
incapacità di ricambio generazionale. 
 

Le famiglie residenti nel 2001 sono 12.217, con un carico insediativo nei tre 
raggruppamenti dei comuni che conferma la lettura delle tendenze demografiche 
rilevate sulla popolazione residente. 
 Corrispondentemente il carico insediativo delle famiglie si è ridotto in ben 
sei comuni,  con una contrazione speculare a quella della popolazione residente, 
in quanto la riduzione risulta significativa nelle stesse aree interessate da declino 
demografico. Nel decennio ’91 – ’01 si è infatti ridotto il numero delle famiglie nei 
comuni di Cellere - 41, Tessennano - 25, Canino e Piansano - 21, Arlena di Castro 
- 16 e Monte Romano - 12. All’opposto il numero delle famiglie risulta in 
incremento nei tre comuni di Tarquinia + 508, Montalto di Castro + 142 e Tuscania 
+ 10. 
 Il 53,7% dei nuclei familiari, infine, risultano stanziati nelle aree costiere, 
cioè nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, il 35,7% nelle aree intermedie e 
solo l’11,3% nelle aree interne. 

Il numero dei componenti medi per nucleo familiare si presenta allineato nei 
diversi comuni, variando da un minimo di 2,23 componenti nel comune di Cellere, 
sino ad un massimo di 2,5 componenti nei comuni di Tarquinia, Tuscania e 
Piansano. 
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 Se si guarda il numero dei componenti è evidente il prevalere degli 
aggregati familiari di piccole dimensioni. La metà  dei nuclei familiari, ben 20.884, 
risulta composta da due o tre persone. 
 Le famiglie unipersonali costituiscono circa un terzo del totale delle famiglie 
e ne rappresentano una quota consistente, facendo registrare una percentuale 
pari al 28% di tutte le famiglie residenti. 

Nonostante la consistente percentuale di persone che vivono da sole e la 
ridotta dimensione familiare, la struttura fondamentale della famiglia distrettuale 
permane quella tradizionale composta da genitori e figli. 
 Le coppie con figli costituiscono il 41% di tutte le famiglie residenti, 
seguono le famiglie unipersonali (28%) e le coppie senza figli (23%).   

Abbastanza consistenti sono le famiglie monogenitoriali (8%) ed in 
particolare le madri sole con figli (ben il 6,4%). 

Anche la tipologia delle famiglie, come le dimensioni, è mutata nel periodo 
1991-2001. Sono diminuite le coppie con i figli sia in percentuale (dal 48% al 
41%), che in valore assoluto - 333, mentre le coppie senza figli,  pur mantenendo 
una percentuale del 23%, sono aumentate in valore assoluto + 375. Le famiglie 
monogenitoriali sono aumentate in assoluto (+ 391) ed in percentuale (dal 7% all’ 
8%). 

E’ probabilmente in atto una flessione delle forme familiari tradizionali (le 
coppie con e senza figli) a vantaggio delle tipologie (unipersonali e 
monogenitoriali) che sono le “nuove famiglie”, nate spesso in seguito alle 
separazioni o dovute alle modificazioni dei comportamenti sociali. 

Le considerazioni esposte vogliono fornire delle linee interpretative sulle 
trasformazioni in atto nella popolazione del distretto, necessarie per una 
riflessione pianificatoria sulla articolazione zonale dei servizi volta a migliorare 
concretamente le condizioni di vita e di sviluppo dei cittadini. 
 
ESPERIENZE MATURATE DAL COMUNE CAPOFILA NEL SETTORE DELLE 
POLITICHE PER GLI ANZIANI 
 
Il Distretto Socio Sanitario VT/2, relativamente alla popolazione anziana, è 
caratterizzato  da una distribuzione territoriale  rispetto agli interventi rivolti alla 
popolazione anziana che rileva una maggiore concentrazione nei comuni siti lungo 
la fascia costiera e nelle aree collinari. 
All’interno di questo quadro generale emergono poi alcune particolarità 
determinate dalla presenza e dalla diffusione di specifici servizi nei singoli Enti 
locali. 
 
- Segretariato Sociale: intervento attivato in tutti i comuni del Distretto, 
sottolineando che precedentemente solo nei comuni di Tuscania e Tarquinia era 
presente il Servizio Sociale Professionale Comunale. Nello specifico le 
competenze svolte dal servizio possono essere cosi sintetizzate: 

• Accoglienza e analisi della domanda; 
• Informazione di orientamento rispetto all’utenza; 
• Predisposizione di relazioni propositive circa gli interventi integrati da attuare 
con riferimento ai singoli casi; 
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• Predisposizione di programmi di attività sociali per particolari fasce di utenza; 
• Verifica e monitoraggio di interventi; 
• Predisposizione dei più comuni atti amministrativi; 
• Fornire informazioni sulle norme e sui provvedimenti nazionali, regionali e 
locali in materia di politiche familiari e sui servizi attivati; 
• Presa in carico delle problematiche e dei bisogni rappresentati dai nuclei 
familiari in termini di richiesta di accesso ai servizi socio-sanitari ed educativi 
esistenti sul territorio di propria competenza. 

- Assistenza domiciliare: si tratta di un intervento attivato in tutti i comuni con 
differenze sensibili nei comuni dell’entroterra dove, come sopra detto, la carenza 
delle risorse umane e finanziarie non consente di soddisfare appieno la domanda 
sociale. I problemi emergenti riguardano quindi la necessità di implementare 
tipologie di supporto alternative e flessibili per realizzare una rete omogenea, a 
livello distrettuale, dei servizi di base (Utenza presunta n. 327 – Utenza effettiva n. 
240). 
- Strutture residenziali e semiresidenziali: nei soli comuni di Tarquinia, Arlena 
di Castro e Tuscania sono presenti tre Case di Riposo che ospitano anziani 
autosufficienti (Utenza effettiva n. 90), mentre nel distretto non è presente alcuna 
R.S.A. per accogliere anziani non autosufficienti. La rilevazione poi della domanda 
di ospitalità per periodi di tempo limitata (servizi “ponte” tra la domiciliarità e 
l’ospedale) consentirebbe di fornire ulteriori risposte per quanto riguarda le forme 
di sostegno e di affiancamento delle famiglie. In ogni comune è presente un 
Centro Diurno Anziani.  
- Centri Diurni Anziani: presenti in tutti i comuni del Distretto che sostengono la 
vita di relazione e le attività del tempo libero. Con questi ultimi sono stati attivati i 
corsi di Attività Motoria, realizzati con i Finanziamenti Regionali ottenuti ai sensi 
della L. 328/00 all’interno del progetto “Il Diritto alla vita indipendente”. 
Annualmente ogni Centro Diurno organizza soggiorni estivi con parziale 
finanziamento a carico dei comuni di residenza. 
 
ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE DELLE POLITICHE PER GLI 
ANZIANI DAGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELL’ACCORDO DI 
PARTENARIATO 
 
Vedi Curricula allegati. 
 
ESPERIENZE MATURATE DAL COMUNE CAPOFILA E DAGLI ALTRI 
SOGGETTI COINVOLTI NELL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL 
TERRITORIO IN CUI E’ PROPOSTO L’INTERVENTO STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
Vedi Curricula allegati. 
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C) PARTE SECONDA DELLA PROPOSTA 
 
PROGETTO  
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

 
Il presente progetto, promosso  dal Comune di Tarquinia (VT) quale Capofila 

dei comuni del Distretto Socio Sanitario VT/2, intende rispondere alle finalità e agli 
obiettivi delineati dalla Regione Lazio nell’Avviso Pubblico per la Costituzione dei 
“Poli Sperimentali Integrati per il Benessere delle Persone Anziane e lo Sviluppo 
dei rapporti Intergenerazionali” ed è localizzato nel territorio del Distretto VT/2.  

L’attuale gestione dei servizi destinati alla popolazione anziana si uniforma al 
quadro territoriale dei bisogni delineato nel Piano di Zona del nostro Distretto.  

I servizi socio-assistenziali si suddividono, nel territorio in esame, 
essenzialmente in cinque aree organizzative: Servizi sociali professionali; Servizi a 
domicilio; Servizi semi-residenziali; Servizi residenziali; Interventi per l’emergenza. 

Per quanto riguarda l’area anziani sono previste prestazioni a domicilio 
organizzate a livello comunale in collaborazione con la ASL, laddove fosse 
necessaria una prestazione di carattere sanitario, comprendendo inoltre attività di 
cura delle persona e delle loro abitazioni in caso di ridotta o scarsa autosufficienza. 
Tra i servizi semi-residenziali, sono presenti Centri sociali per anziani, Centri socio-
riabilitativi e altre strutture di ospitalità diurna nelle quali vengono organizzate 
attività ricreative e di reinserimento sociale. 

 
La sede in cui si intendono programmare, coordinare e valutare le varie azioni 

del Progetto coincide con la sede dell’Ufficio di Piano, sita in Tarquinia, Via delle 
Torri n. 54.  

Nella stessa sede, che metterà a disposizione il materiale e gli strumenti 
informatici, sarà operativo anche lo Sportello di raccolta dati che costituirà un 
ampliamento del già esistente Sportello Famiglia. 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 
I destinatari diretti dell’intervento, che saranno individuati dal Servizio Sociale 
Professionale in collaborazione con l’Ufficio di Polo, sono: 

• gli anziani al disopra dei settantacinque anni presenti nei territorio del 
Distretto Socio Sanitario VT/2,  

• gli anziani in generale e in particolar modo i soggetti parzialmente o 
totalmente non autosufficienti, 

• i giovani e le aggregazioni giovanili coinvolte nel processo di scambio con la 
popolazione anziana, 

• i cittadini dei comuni del Distretto chiamati a contribuire alla realizzazione di 
una società che valorizzi la presenza degli anziani e favorisca il loro apporto 
alla vita pubblica. 

 
 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
 
          Come sopra evidenziato, la popolazione del nostro Distretto è caratterizzata 
da un alto indice di invecchiamento, al quale sono collegate numerose e 
complesse problematiche che richiedono un ampliamento degli  interventi già 
avviati.  
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          Inoltre grazie agli interventi attuati con le programmazioni relative ai vari 
Piani Distrettuali (Piano di Zona, Piano per la non-autosufficienza e Piano dei 
piccoli Comuni) siamo riusciti ad attenuare notevolmente le differenze, in ordine di 
assistenza ed erogazione di servizi rivolti alle persone anziane, tra i  comuni del 
Distretto. 

Per cui, il presente progetto, è motivato in primo luogo dall’esigenza di 
rafforzare e ottimizzare il sistema integrato di interventi e servizi alla popolazione 
anziana su tutto il territorio, al fine di rispondere adeguatamente alle mutate 
condizioni demografiche e alle esigenze dei cittadini.  

Inoltre, una motivazione forte dell’intervento, è data dalla convinzione 
morale e politica che il rispetto delle persone anziane e la consapevolezza del loro 
valore sia un passo fondamentale affinché i giovani e gli altri membri della società 
civile riconoscano dignità e diritti a tutti gli individui presenti nel territorio.  
 
FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Le finalità del presente progetto sono: 

• promuovere politiche e strategie d’azione innovative per la terza età (nel 
campo della ricerca, della gestione e del coordinamento dei servizi 
territoriali, delle modalità di erogazione dei servizi alla persona, dei sistemi 
di qualità ecc.), 

• promuovere, a livello territoriale e tra i giovani, forme di pensiero che 
riconoscano la dignità e il valore delle persone anziane, 

• sostenere gli anziani nel desiderio di rimanere radicati nel proprio contesto 
di vita, 

• favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale e culturale 
dei comuni d’appartenenza, 

• promuovere e sostenere la loro autonomia decisionale e la partecipazione 
attiva alla vita comunitaria. 

Gli obiettivi sono: 
• implementare gli strumenti e le unità di monitoraggio territoriale rivolte alla 

popolazione al di sopra dei settantacinque anni dei comuni del Distretto 
Socio Sanitario VT/2, 

• realizzare una banca dati degli anziani al di sopra dei settantacinque anni 
nei comuni del medesimo Distretto e il monitoraggio delle loro condizione di 
benessere, 

• rilevare e mettere in rete le attività del Distretto Socio Sanitario VT/2 rivolte 
al medesimo target di utenti, sia in termini di servizi che di iniziative di 
prossimità formali e informali (disponibilità tra vicini, reti commerciali, 
iniziative di singoli commercianti ecc.). 

• implementare strumenti e metodologie per il rilevamento dei bisogni degli 
anziani, delle loro famiglie e degli operatori coinvolti, nonché la verifica del 
grado di soddisfazione dei destinatari mediante sistemi di qualità, 

• implementare le opportunità e le dinamiche di interazione sociale ed 
intergenerazionale (in termini di facilitazione e supporto) tra anziani e ultime 
generazioni,  

• sostenere le famiglie nella gestione di anziani parzialmente o totalmente 
non autosufficienti. 
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FASI E AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO 
 

Le azioni previste dal progetto sono orientate da un lato al lavoro di ricerca, 
supporto e coordinamento dei servizi offerti sul territorio alle persone anziane ed in 
particolare a quelle al di sopra dei settantacinque anni, dall’altro all’erogazione di 
una serie di interventi concreti che verremo a declinare. 

Per le attività di ricerca, supporto e coordinamento si prevede di utilizzare la 
struttura già esistente dell’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario VT/2, che, 
con un ampliamento delle proprie attività, rivestirà anche le funzioni e i compiti 
previsti nel Polo sperimentale integrato, al fine di ottimizzare le risorse umane e 
professionali già esistenti per evitare inutili sovrapposizioni. 
    L’Ufficio di Polo sperimentale integrato svolgerà le seguenti funzioni: 

• implementare l’azione di monitoraggio territoriale del target di utenti 
considerato, 

• monitorare le loro condizioni di benessere e individuare eventuali situazioni 
di particolare disagio, 

• costruire una banca dati territoriale per censire le persone al di sopra dei 
settantacinque anni e monitorare il loro stato di benessere, 

• rilevare e coordinare le risorse attive sul territorio in termini di iniziative 
formali o informali per il sostegno alle persone anziane, 

• individuare e definire metodologie e strumenti che facilitino la messa in rete 
dei servizi territoriali, 

• individuare e definire metodologie e strumenti per il rilevamento dei bisogni 
degli anziani, delle loro famiglie e degli operatori coinvolti nelle azioni 
d’assistenza, riabilitazione e autonomia sociale. 

 
Gli interventi che si intendono erogare sull’intero territorio del Distretto Socio 

Sanitario VT/2 riguardano invece: 
• attività di assistenza domiciliare integrata, di riabilitazione ed autonomia 

sociale, tesa a sostenere le situazioni di particolare emergenza e a facilitare 
l’adozione di procedure di dimissioni protette,  

• interventi molteplici di “sollievo alle famiglie” che riguardano l’erogazione 
di interventi di assistenza notturna in situazioni di particolare gravità, il 
ricovero temporaneo e per brevi periodi nelle case di riposo presenti nel 
Distretto Socio-Sanitario VT/2. Il servizio si articolerà in: Assistenza 
Domiciliare notturna in situazione di emergenza, partecipazione finanziaria 
ai costi per brevi soggiorni in Case di Riposo locali (massimo 30 giorni), 
eventuali figure assistenziali continuative per brevi periodi.  

• Attività di scambio intergenerazionale che si articoleranno in due diverse 
tipologie di interventi: 

1. attivazione di percorsi di laboratori intergenerazionali da realizzarsi 
all’interno delle scuole prevedendo il coinvolgimento dei Centri 
Anziani, delle Associazioni di volontariato Anteas ed Auser e della 
Cooperativa Sociale “Serena” partner del presente progetto, 

2. attivazione di percorsi di scambio intergenerazionale tesi alla 
costruzione e alla realizzazione di iniziative culturali, che prevedano il 
coinvolgimento e la valorizzazione delle persone anziane, delle 
aggregazioni di giovani e dei vari partner del progetto. Questo 
intervento vedrà il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei 
Giovani di Tarquinia, già costituito, e del Consiglio Comunale dei 
Giovani di Tuscania e di Canino, di prossima costituzione, della 
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Cooperativa Sociale “Alice”, già operante all’interno del CILO-
Informagiovani1, e dei Centri Anziani). 

 
Particolare attenzione verrà riservata all’interno delle attività di scambio 
intergenerazionale, alla realizzazione di una piccola pubblicazione 
divulgativa dei precorsi laboratoriali e di scambio intergenerazionale attivati 
nell’ambito del presente progetto. 

 
Il presente progetto, la cui realizzazione è legata alle azioni sopra riportate, si 
articola in 4 Fasi denominate come segue:  

• PROGETTUALE,  
• COORDINAMENTO/SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL 

PROGETTO,  
• EROGAZIONE DEI SERVIZI,  
• MONITORAGGIO E VERIFICA. 

 
Fase Progettuale: raccolta e lettura dei dati territoriali, analisi dei bisogni, analisi 
di fattibilità (in merito all’effettiva possibilità di utilizzo di risorse umane, strutture 
logistiche, strumentali ecc.), definizione di un “quadro logico”, realizzazione del 
Progetto (curato e redatto da progettisti della Cooperativa Sociale “Alice”, partner 
del progetto). 
Fase di Coordinamento/Sviluppo delle attività previste dal progetto:  

• insediamento del Polo sperimentale integrato e avvio delle dinamiche di 
concertazione tra i componenti del polo (psicologa, assistente sociale, ecc.); 

• avvio della raccolta dati e della mappatura del territorio per quello che 
riguarda la condizione della popolazione anziana, ed in particolare delle 
persone al di sopra dei settantacinque anni, i bisogni degli operatori 
coinvolti nei servizi agli anziani, l’accesso alla rete, il suo funzionamento, 
possibili strategie di ottimizzazione, ecc.; 

• avvio della raccolta dati e della mappatura del territorio per quello che 
riguarda le risorse attive per il sostegno alla vita degli anziani, in termini di 
iniziative formali o informali; 

• realizzazione della banca dati contenente i dati anagrafici delle persone al di 
sopra dei settantacinque anni presenti nel Distretto Socio Sanitario VT/2 e 
delle persone anziane in particolare stato di difficoltà; 

• avvio delle procedure di monitoraggio delle loro condizioni di benessere nel 
tempo; 

• realizzazione di metodologie e strumenti funzionali alla messa in rete delle 
risorse presenti sul territorio; 

• realizzazione di metodologie e strumenti per il rilevamento dei bisogni degli 
anziani, delle loro famiglie e degli operatori coinvolti (nella direzione dei 
“sistemi di qualità”). 

 

                                                 
1 Il C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione) è un servizio comunale istituito in base alla L.R. 
n.° 28/91, che persegue l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione dei giovani nel 
mercato del lavoro, attraverso attività di informazione ed orientamento. Questo ufficio opera in sinergia con 
l’Informagiovani, un servizio creato per promuovere iniziative, manifestazioni ed eventi rivolti al mondo 
giovanile. 
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Le attività previste in questa fase del progetto saranno esplicate dai membri 
dell’Ufficio di Polo (1 psicologa capo-progetto, 2 assistenti sociali, 1 sociologo e 
1 amministrativo) per i quale si prevede un impegno quantificato in 2 riunioni 
mensili per tutta la durata del progetto. Il lavoro di ricerca e sistematizzazione 
dei dati raccolti verrà invece svolto da un operatore della Cooperativa sociale 
Alice, partner del progetto) 

Fase di Erogazione dei servizi:  
• attività di assistenza domiciliare integrata e sostegno alle autonomie 

sociali tesa a migliorare la qualità della vita degli anziani residenti nel 
Distretto VT2 e a garantire la loro permanenza all’interno della famiglia 
anche attraverso il sostegno di procedure di “dimissioni protette”. Questo 
servizio sarà svolto da operatori qualificati delle Cooperative Sociali che 
mediante procedura di “Accreditamento” sono state inserite nella lista degli 
erogatori di Servizi socio-assistenziali e riabilitativi rivolti alla popolazione 
anziana del Distretto VT2; 

• interventi di “sostegno alle famiglie” in termini di: assistenza notturna in 
situazioni d’emergenza, ricovero temporaneo in Case di Riposo ubicate nel 
Distretto VT/2, assistenza continuativa per periodi di tempo circoscritti. 
Anche questo servizio, come il precedente, sarà svolto da operatori 
qualificati delle Cooperative Sociali che mediante procedura di 
“Accreditamento” sono state inserite nella lista degli erogatori di Servizi 
socio-assistenziali e riabilitativi rivolti alla popolazione anziana del Distretto 
VT2; 

• realizzazione di attività di scambio intergenerazionale che si 
articoleranno in due diverse tipologie di interventi: 

1. attivazione di percorsi di laboratori intergenerazionali da realizzarsi 
all’interno delle Scuole prevedendo il coinvolgimento dei Centri 
Anziani, delle Associazioni di volontariato Anteas ed Auser e della 
Cooperativa Sociale “Serena” partner del presente progetto. La 
Cooperativa sociale “Serena” sarà coinvolta nella realizzazione dei 
laboratori per 33 settimane durante l’anno scolastico attraverso una 
figura di coordinatore e 2 operatori di laboratorio (si veda scheda 
economica). 

2. attivazione di percorsi di scambio intergenerazionale tesi alla 
costruzione e alla realizzazione di tavoli d’incontro tra giovani ed 
anziani residenti nel territorio del Distretto VT2.  I percorsi di scambio 
tra le generazioni saranno finalizzati, oltre che alla conoscenza e alla 
valorizzazione reciproca dei partecipanti, anche alla realizzazione di 
due iniziative culturali, che prevedano nella loro ideazione costruzione 
sia il coinvolgimento delle persone anziane che delle aggregazioni di 
giovani che potranno incontrarsi e “lavorare in tandem” per il 
raggiungimento di un obbiettivo comune. Una delle due iniziative 
culturali tese alla sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla 
necessità e all’importanza dello scambio tra le generazioni coinciderà 
con l’evento conclusivo del presente progetto nel quale sarà possibile 
restituire il percorso fatto e i risultati raggiunti attraverso le azioni 
attivate. Questo intervento vedrà il coinvolgimento dei Centri anziani 
del Distretto VT2, del Consiglio Comunale dei Giovani di Tarquinia, già 
costituito, e del Consiglio Comunale dei Giovani di Tuscania e di 
Canino, di prossima costituzione, della Cooperativa Sociale “Alice”, già 
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operante all’interno del CILO-Informagiovani2 servizio che, grazie ad 
un ampliamento di orario lavorativo del personale in essere, 
permetterà sia l’attuarsi dei tavoli d’incontro dei soggetti coinvolti in 
questa attività che la realizzazione operativa degli eventi culturali di 
sensibilizzazione. La Cooperativa sociale “Alice” sarà coinvolta nella 
realizzazione dei percorsi di scambio intergenerazionale per 33 
settimane durante i 12 mesi di attività del progetto attraverso una 
figura di coordinatore e 2 operatori di sportello (si veda cronogramma e 
scheda economica). 

 
Fase di Monitoraggio e Verifica: 

• monitoraggio costante dell’iniziativa; 
• verifica in itinere dell’iniziativa (a 3, 6 e 9 mesi dall’inizio della stessa, v. 

sotto: Monitoraggio e Autovalutazione del progetto); 
• valutazione conclusiva dell’iniziativa (nel dodicesimo mese della stessa) e 

restituzione dei risultati raggiunti dal progetto. 
 
Per un quadro d’insieme delle azioni previste, del loro raggruppamento in Fasi e 
dei tempi di realizzazione vedi cronogramma sottostante. 
 
METODOLOGIE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento proposto si articolerà, relativamente a ciascuna attività, con le 
seguenti metodologie: 
1. ATTIVITA’ DEL POLO SPERIMENTALE 

• coinvolgimento attivo, sia in fase di progettazione che di erogazione delle 
iniziative proposte, dei soggetti coinvolti nell’accordo di partenariato (ASL, 
Organizzazioni di volontariato, Privato sociale ecc.), 

• realizzazione di tavoli di concertazione tra i componenti presenti all’interno 
del Polo sperimentale integrato per la realizzazione di strumenti di 
rilevazione, monitoraggio ecc. del benessere degli anziani nel territorio, dei 
bisogni degli operatori coinvolti, della “messa in rete” delle iniziative formali 
e informali ecc. (v. sopra). 

2. ATTIVITA’ ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  
• La realizzazione di questi servizi farà riferimento allo strumento gestionale 

dell’ “accreditamento”  già operativo nel Distretto dall’anno 2004, 
relativamente al servizio di assistenza domiciliare e integrata. Con tale 
strumento si è cercato di garantire la centralità della figura e del ruolo del 
cittadino-utente alla luce dei suoi specifici bisogni nell’ambito del suo 
progetto assistenziale e della sua capacità di scegliere autonomamente il 
fornitore, con il supporto della figura dell’Assistente Sociale. 

3. ATTIVITA’ DI  SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE 
• Considerata la particolare innovatività del presente intervento, l’Ufficio di 

Polo su segnalazione del Servizio sociale professionale distrettuale e dei 

                                                 
2 Il C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione) è un servizio comunale istituito in base alla L.R. 
n.° 28/91, che persegue l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione dei giovani nel 
mercato del lavoro, attraverso attività di informazione ed orientamento. Questo ufficio opera in sinergia con 
l’InformaGiovani, un servizio creato per promuovere iniziative, manifestazioni ed eventi rivolti al mondo 
giovanile in particolare e a tutta la cittadinanza in generale. 
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Servizi territoriali di competenza, individuerà i beneficiari a livello 
Distrettuale di questo servizio.   

4. ATTIVITA’ DI SCAMBIO INTERGENERAZIONALE 
• Attivazione di percorsi partecipati tra Associazioni di Volontariato, 

cooperative sociali , Consiglio Comunale del Giovani (Tarquinia, Tuscania, 
Canino), Istituzioni scolastiche, Centri Anziani, ecc.. 

• coinvolgimento attivo delle persone anziane e dei giovani che, in vario 
modo, si troveranno ad interagire e collaborare per la realizzazione degli 
eventi culturali previsti (in tal senso l’accento è da noi posto, in modo 
particolare, sul processo che condurrà alla realizzazione degli eventi). 

 
INTEGRAZIONE TERRITORIALE 
      Le attività previste dal presente progetto si articoleranno attraverso una 
costante integrazione con le strutture ed i servizi già presenti nel territorio del 
Distretto socio-sanitario VT2. L’Ufficio di Polo, che sarà il referente per tutte le 
attività proposte, avrà il compito di monitorare e controllare tali attività, che saranno 
affidate alle Cooperative Sociali e alle Associazioni di Volontariato. 
     Sarà l’attività di coordinamento e monitoraggio indicata a garantire una buona 
logica di rete e un buon funzionamento della stessa; sarà la logica di rete, infatti, a 
dare consistenza alle azioni intraprese, rafforzando il valore aggiunto dell’iniziativa 
e permettendo lo scambio di informazioni e l’integrazione tra aree territoriali 
diverse appartenenti al medesimo Distretto. 
       
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
      La gestione e l’organizzazione del progetto è fondamentalmente quella “di 
rete”, dove un insieme di attori tra loro indipendenti (Comuni, ASL, Privato Sociale, 
Associazioni di Volontariato ecc.) si alleano al fine di realizzare un intervento 
condiviso (quello a favore delle persone anziane e dello scambio 
intergenerazionale). 
     Il tipo di rete attivata dal presente progetto è quella comunemente detta 
“centrata”, dove una delle parti assolve un ruolo cardine e si trova al centro del 
sistema di relazioni indirizzandone il disegno secondo obiettivi precisi. La rete 
“centrata” viene a corrispondere, nel caso del progetto da noi articolato, con un 
modello verticistico dove l’Ufficio di Polo è il referente per tutte le attività. L’Ufficio 
di Polo, oltre alle funzioni sopra descritte (v. voce relativa alle Fasi e Azioni del 
Progetto), avrà dunque il compito di: 

• assicurare l’efficienza della rete e la coesione dei nodi di scambio della rete; 
• ramificare la rete individuando realtà formali e azioni informali orientate al  

soddisfacimento dei bisogni delle persone anziane (come nel caso di 
iniziative autonome di “buon vicinato”, ad esempio, o di servizi alle persone 
anziane attivati da commercianti locali); 

• consolidare la rete per riuscire, nel tempo, ad individuare e cooptare le 
innovazioni presenti anche nei sistemi socio-sanitari attigui (vale a dire al di 
fuori del territorio di riferimento: “rete globale”). 
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SISTEMATICITA’ E INNOVATIVITA’ DELL’INTERVENTO 
 
      Come riferito nella precedente voce del formulario sarà la logica di rete a 
garantire la sistematicità dell’intervento. 

La sistematicità dell’intervento è garantita inoltre : 
• dall’azione di consultazione svolta in fase pre-progettuale e progettuale tra 

gli attori coinvolti; 
• dal lavoro di raccolta e lettura dei dati territoriali inerenti il target di utenti 

considerati, e di verifica dei servizi ad essi rivolti (in termini di efficacia e di 
efficienza dei servizi); 

• dal lavoro di programmazione e progettazione degli interventi e delle 
funzioni di coordinamento dell’Ufficio di Polo. 

• dalla specializzazione dei compiti degli attori coinvolti (compiti già definiti in 
fase progettuale, ma che andranno perfezionandosi in fase di attuazione 
degli interventi); 

• dall’applicazione degli strumenti di intervento e di monitoraggio delle 
condizioni del target di utenti considerato prodotti dal lavoro di ricerca 
dell’Ufficio di Polo; 

• dalla scelta di adeguati strumenti di dialogo e comunicazione tra gli attori 
coinvolti e tra questi e i beneficiari dell’intervento (attraverso riunioni, 
assemblee, circoli di qualità, linee telefoniche “dedicate”, analisi interne 
ecc.). 

      L’innovatività dell’intervento è invece relativa al tentativo di ripensare, mediante 
l’attuazione del presente progetto, non solo le attività e gli interventi rivolti alle 
persone anziane nel Distretto Socio Sanitario VT/2, ma anche le logiche attraverso 
le quali tali attività e tali interventi vengono erogati e monitorati. Infatti offrire un 
servizio innovativo significa soddisfare le esigenze mutevoli ed articolate di un 
target di riferimento (nel nostro caso le persone anziane e quelle al disopra dei 
settantacinque anni), che muta con il mutare delle condizioni socio-economiche, 
politiche e demografiche del territorio.  
     In questo senso il presente progetto è innovativo: 

• perché propone iniziative rivolte alle persone anziane diverse rispetto a 
quelle già esistenti; 

• perché valorizza e ottimizza le iniziative e i servizi già in essere nel nostro 
territorio attraverso la ricerca, il monitoraggio, l’ideazione di strumenti nuovi 
di verifica, la messa in rete delle risorse territoriali ecc.; 

• perché intende essere attento e rilevare, nel tempo, le esigenze inespresse 
del target d’utenza considerato, delle loro famiglie e delle persone coinvolte 
in vario modo nell’iniziativa. 

     Un ulteriore aspetto di innovatività dell’iniziativa è quello legato allo scambio e 
alla sinergia tra persone anziane e giovani, con particolare riferimento al 
coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Giovani di Tarquinia (già istituito) e del 
Consiglio Comunale dei Giovani Tuscania e Canino (di prossima istituzione). 
 
MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO 
       Sia il monitoraggio che la valutazione (in itinere e conclusiva) saranno operate 
“in proprio” (nell’ottica dell’autovalutazione). Il monitoraggio e la valutazione in 
itinere avranno il compito principale di garantire tempestivamente, se necessario, 
opportuni interventi correttivi a quanto pianificato e a verificare il rispetto della 
tempistica (v. cronogramma). 
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      Il tipo di rilevamento sarà qualitativo, in quanto fondato (almeno 
prevalentemente) su dati quali: il grado di soddisfacimento del target di riferimento 
e delle loro famiglie, il grado di rispetto dei criteri di coerenza dell’iniziativa, 
l’effettiva sinergia (al fine della realizzazione di prodotti culturali concreti) tra 
persone anziane, giovani e aggregazioni di giovani (Consiglio Comunale dei 
Giovani) ecc. 
       Il monitoraggio, accompagnato dalla valutazione in itinere a 3, 6 e 9 mesi 
dall’avvio dell’iniziativa, sarà orientato all’accertamento del rispetto di tutti gli 
standard e delle specifiche programmate. Sarà svolto dal personale dell’Ufficio di 
Polo coadiuvato da un esperto dell’area ricerca. Per l’azione di monitoraggio il 
gruppo di lavoro si avvarrà: 

• di un documento in forma tabellare che presenta una griglia standard 
contenente informazioni relative a obiettivi del progetto, risultati, 
attività previste ecc.; 

• di un documento descrittivo dove sono riportate le notizie rilevanti 
sull’andamento dell’iniziativa nel suo complesso. 

       La verifica in itinere si avvarrà dei dati derivati dall’azione di monitoraggio e 
sarà svolta dal personale dell’Ufficio di Polo coadiuvato da un esperto dell’area 
ricerca. Il gruppo di lavoro, attraverso controlli trimestrali, sarà chiamato ad 
individuare eventuali non conformità rispetto al piano d’attuazione e a identificare 
l’insorgere di eventuali problemi. Sarà compito del grippo per il monitoraggio e la 
verifica in itinere apportare eventuali correttivi per modificare e/o implementare 
quanto fissato in fase di progettazione. Il gruppo si avvarrà di strumenti quali:  

• il questionario strutturato (mediante il quale il valutatore raccoglie interviste 
con operatori e referenti privilegiati che agevolino il compito di valutazione 
sintetica sull’andamento dell’iniziativa); 

• l’analisi multicriterio (funzionale alla formulazione di giudizi sintetici 
sull’andamento del progetto in riferimento a criteri diversi: rilevanza, 
efficienza ecc.). 

       La valutazione del progetto verrà attuata ad iniziativa conclusa e sarà 
preparata dal monitoraggio e dalla valutazione in itinere. Sarà svolta dal personale 
dell’Ufficio di Polo coadiuvato da un esperto dell’area ricerca. La valutazione, oltre 
che a rilevare l’esito del progetto nella sua specificità, è finalizzata alla replicabilità 
dell’iniziativa (vale a dire ad un ulteriore utilizzo del progetto, almeno nelle linee 
portanti, sia all’interno dell’area territoriale di riferimento che al di fuori di essa – in 
questo caso l’ottica è quella della sua trasferibilità). 
      Il gruppo di lavoro si avvarrà, per la valutazione conclusiva, di una chek list 
che permetterà la lettura critica e la ricostruzione dell’iter programmatico, di 
progettazione, di attuazione degli interventi, di monitoraggio e verifica descritto. 

Indicatori tipo per la valutazione del progetto e dei risultati raggiunti sono:  
1) il rispetto dei vincoli progettuali esistenti (l’attuazione del progetto ha 

rispettato i vincoli esistenti?); 
2) la tenuta delle motivazioni alla base del progetto (risultano confermate le 

motivazioni individuate in fase pre-progettuale ed esplicitate nella presente 
griglia? v. voce corrispondente); 

3) la chiarezza e pertinenza degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti (sono 
stati raggiunti gli obiettivi previsti dalla presente ipotesi progettuale?); 

4) la pertinenza delle strategie attivate per il raggiungimento delle 
finalità/obiettivi (le diverse azioni realizzate sono risultate funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto? La loro articolazione logica ha 
facilitato il raggiungimento degli obiettivi? Si è dimostrata internamente 
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coerente? Si sono rese necessarie modifiche di grossa entità rispetto a 
quanto previsto in sede di progettazione?);  

5) la consistenza dei contenuti delle singole fasi realizzate (i contenuti delle 
fasi di lavoro realizzate sono risultati funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi del progetto? Sono risultati innovativi e trasferibili ad altri progetti?); 

6) il rispetto dei tempi di realizzazione (i tempi di attuazione del progetto 
hanno rispettato quanto ipotizzato in fase di programmazione? I tempi di 
ogni singola fase sono stati adeguati? Sono stati rispettati? Si è reso 
necessario apportare modifiche rilevanti alla tempistica ipotizzata?); 

7) il rispetto delle ipotesi finanziarie progettuali (le risorse economiche 
impiegate per la realizzazione del progetto sono state in linea con quanto 
ipotizzati in fase progettuale? Le risorse finanziari utilizzate sono state 
adeguate alla realizzazione ottimale di quanto previsto per la realizzazione 
degli interventi? Si sono manifestati problemi rilevanti nella gestione dei 
flussi finanziari necessari per la realizzazione e la continuità del progetto?); 

8) la consistenza delle modalità di presidio della qualità del progetto (le 
modalità impiegate per il monitoraggio e la verifica in itinere si sono rivelate 
adeguate? Sono risultate rispondenti a quanto previsto in fase di 
programmazione? Hanno permesso di attivare in tempi rapidi i correttivi che 
di volta in volta si sono resi necessari? Gli strumenti di valutazione adottati 
hanno bene evidenziato la rispondenza dell’iniziativa con gli obiettivi e le 
finalità di riferimento? Sono stati efficaci al fine d’una lettura d’insieme 
dell’esperienza?);  

9) la consistenza dei problemi emersi e delle soluzioni adottate 
(nell’attuazione del progetto sono emersi problemi particolarmente 
consistenti? Le soluzioni individuate si sono rivelate efficaci?); 

10) la consistenza e problematicità dei punti di forza e di debolezza emersi 
(Nell’attuazione del progetto sono emersi particolari punti di forza dello 
stesso che possono essere trasferiti ad altre iniziative? Sono emersi punti 
di debolezza che hanno richiesto correttivi di rilievo?). 

 
PROMOZIONE ED INFORMAZIONE 
 

Le attività di promozione saranno strettamente legate al lavoro costante che i 
membri dell’Ufficio di Polo faranno per divulgare, attraverso articoli sui giornali e 
conferenze stampa, le iniziative previste dal presente progetto a vantaggio della 
popolazione anziana in particolare e di tutta la cittadinanza in generale per quel 
che concerne le attività di sensibilizzazione e scambio intergenerazionale. Inoltre 
durante i laboratori intergenerazionali che si realizzeranno all’interno delle scuole 
sarà realizzato un opuscolo divulgativo che permetterà di dare visibilità e “avere 
memoria” degli avvenuti percorsi di scambio tra alunni e popolazione anziana. 

Come già accennato precedentemente sarà inoltre realizzato un evento 
culturale conclusivo di sensibilizzazione e divulgazione del progetto in cui sarà 
possibile dare visibilità ai risultati raggiunti anche per consolidare quanto 
realizzato, per riprogrammare il futuro e dare continuità a quanto attivato.  
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FATTIBILITA’ DELLE AZIONI E SOSTENIBILITA’ DEI RISULTATI DEL 
PROGETTO 
 
      Il presente progetto si delinea come strumento di integrazione alle politiche 
rivolte agli anziani già esistenti nel nostro territorio. La fattibilità dell’iniziativa è 
connessa a fattori quali: 

• la logica di rete che sostiene, tutela e controlla la qualità e l’esito delle azioni 
previste; 

• la definizione dei compiti tra gli attori coinvolti al fine del raggiungimento 
degli obiettivi posti; 

• la specializzazione e il coordinamento degli interventi rivolti al target di 
riferimento su tutto il territorio; 

• l’azione di monitoraggio e verifica in tiniere previste (al fine di garantire, se 
necessario, opportuni interventi correttivi a quanto pianificato); 

• l’adeguatezza dei fondi economici ricevuti in rapporto al piano di spesa 
ipotizzato (v. scheda economica); 

• la corrispondenza delle risorse economiche effettivamente impiegate per la 
realizzazione delle iniziative con quanto ipotizzati in fase progettuale. 

 
      La sostenibilità dell’iniziativa è data invece dallo stile di programmazione e 
progettuale posto in essere che, uscendo dalla autoreferenzialità e coinvolgendo 
partner diversi tra loro (Comuni, ASL, Privato Sociale, Associazioni ecc.), si fonda 
sull’interazione, la processualità, il negoziato, l’implementazione quale 
espressione dei necessari limiti analitici e interpretativi di chi progetta .  
      In altri termini, se il modello autoreferenziale ha le sue radici, in modo più o 
meno consapevole, in modelli decisionali di “razionalità assoluta” che conducono 
a perseguire la soluzione ottimale attraverso una gerarchizzazione degli obiettivi, il 
modello adottato in questa sede, quello comunicativo, si rifà all’idea di una 
“razionalità limitata” che sottolinea la complessità decisionale con la quale il 
progettista è chiamato a confrontarsi (in termini di previsione delle variabili dell’iter 
realizzativo e di focalizzazione degli obiettivi); per cui, rispetto al perseguimento 
della soluzione ottimale, a prevalere è l’opzione per soluzioni realistiche e “il più 
soddisfacenti possibile”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMMA
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Descrizione attività

PROGETTUALE 1

Progettazione (progettisti Cooperativa sociale Alice) - 
creazione della rete di partenariato e coinvolgimento 
attivo dei diversi attori nella costruzione del progetto 
(capo progetto)

COORDINAMENTO /  
SUPPORTO DELLE 

ATTIVITA' PREVISTE 
DAL PROGETTO

2
Formalizzazione degli accordi di partenariato - 
Insediamento dell'Ufficio di Polo - Avvio attività per 
l'erogazione dei servizi

3
Attività di Coordinamento del progetto e monitoraggio 
dello stesso svolta dall'Ufficio di Polo

4
Attività di raccolta dati (ricercatore Cooperativa sociale 
Alice)*

EROGAZIONE DEI 
SERVIZI

5
Erogazione Servizio di assistenza domiciliare Integrata 
(cooperative sociali "accreditate" nel Distretto VT2)

6
Erogazione servizio "Sollievo alle famiglie" - 
(cooperative sociali "accreditate" nel Distretto VT2)

7

Percorsi di laboratori intergenerazionali nelle scuole in 
collaborazione con i centri anziani, le Associazioni di 
Volontariato Anteas e Auser e la Cooperativa sociale 
Serena**

8

Realizzazione di percorsi di scambio intergenerazionale 
per la realizzazione di eventi culturali in collaborazione 
tra Consiglio dei Giovani Centri Anziani e Coopertiva 
sociale Alice (Sportello CILO-Informagiovani)*** re
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MONITORAGGIO E 
VERIFICA

Monitoraggio

Valutazione in itinere

Verifica conclusiva

* l'attività di raccolta dati si svolgerà per 35 settimane lungo l'arco del progetto (vedi scheda economica)
** i laboratori intergenerazionali si svolgeranno per una durata di 33 settimane durante i mesi di attività scolastica (vedi scheda economica)
*** i percorsi di scambio interculturale si svolgeranno per una durata di 33 settimane e porteranno alla realizzazione di due eventi culturali (vedi scheda 
economica)



SCHEDA ECONOMICA
POLI SPERIMENTALI INTEGRATI PER IL BENESSERE DELLE PERSONE ANZIANE E LO 

SVILUPPO DEI RAPPORTI INTERGENERAZIONALI

ATTIVITA' DI SUPPORTO - COORDINAMENTO - MONITORAGGIO
Attivita' di progettazione

N progettisti h/Progetto Costo/h* TOTALE
2 50 € 17,33 € 1.733,00
N amministrativi h/Progetto Costo/h*
1 30 € 17,33 € 519,90

Ufficio di polo
personale incontri/anno gettone/incontro TOTALE
1 psicologa 24 € 50,00 € 1.200,00
1 amministrativo 24 € 50,00 € 1.200,00
1 ass. sociale 24 € 50,00 € 1.200,00
1 sociologo 24 € 50,00 € 1.200,00
1 ass.sociale 24 € 50,00 € 1.200,00

Sportello di raccolta dati
N ricercatori h/settimana settimane/anno costo/h* TOTALE

1 6 35 € 17,33 € 3.639,30
TOT. € 11.892,20

ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO AGLI UTENTI
Assistenza domiciliare integrata (Cooperative accreditate nel Distretto VT2)

N utenti h/settimana settimane/anno Costo/h** TOTALE
62 7 52 € 16,25 € 366.730,00

Servizio "Sollievo alla famiglia" (Cooperative accreditate nel Distretto VT2)
N utenti Costi unitari Giorni TOTALE

45 € 120,00 30 € 162.000,00
Organizzazione attività di scambio intergenerazionale

1) Organizzazione di laboratori intergenerazionali (Cooperativa sociale Serena)
N operatori h/settimana settimane/anno Costo/h* TOTALE

2 6 33 € 16,25 € 6.435,00
N coordinatore h/settimana settimane/anno Costo/h* TOTALE

1 3 32 € 17,33 € 1.663,68

Contributo Associazioni di Volontariato (Anteas e Auser) per la realizzazione dei 
laboratori intergenerazionali € 6.000,00
Contributo ai Centri Anziani del Distretto per la partecipazione ai laboratori 
intergenerazionali € 4.500,00
2) Percorsi di scambio intergenerazionale tesi alla realizzazione di eventi (Coop. sociale Alice)
N operatori h/settimana settimane/anno Costo/h* TOTALE

2 6 33 € 16,25 € 6.435,00
N coordinatore h/settimana settimane/anno Costo/h* TOTALE

1 3 32 € 17,33 € 1.663,68
Contributo ai Centri Anziani del Distretto per le attività di scambio 
intergenerazionale con il Consiglio dei giovani  e con gli operatori della 
Cooperativa Alice € 4.500,00
Documentazione e pubblicizzazione delle attività di scambio intergenerazionale € 9.429,94

*livello C3-D1CCNL Cooperative sociali TOT. € 578.849,50
** livello C1 CCNL Cooperative sociali



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  22-04-2010                                   07-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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