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Introduzione
L’Associazione La Strada – Der Weg ONLUS al fine di essere fedele alla propria visione
ispiratrice, rispondere ai bisogni del proprio territorio e operare secondo quanto previsto dal
proprio Statuto, si è dotata di alcuni strumenti:
- il Piano Strategico 2015 – 2020 che permette di anteporre e coniugare la contemplazione
all’azione, di guardare ai fenomeni nel loro complesso, di offrire linee d’indirizzo che orientano
l’azione quotidiana;
- il Rendiconto sociale (come base per arrivare al bilancio sociale) per dare evidenza del valore
prodotto dalla propria azione;
- i piani operativi annuali dove sono dichiarate le proprie intenzioni e vengono definite le azioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
L’elaborazione avviene attraverso un percorso di partecipazione dei diversi soggetti che a vario
titolo operano in Associazione che trovano espressione e spazio anche nella definizione degli
obiettivi di questo Piano operativo. In modo particolare è avvenuta con il coinvolgimento,
l’ascolto, la raccolta di proposte in diversi momenti:
-

la klausur con il Consiglio d’Amministrazione e lo staff di direzione a Malosco (31 agosto
2018)

-

le giornate associative ( due mezze giornate – 20 aprile e 17 maggio 2018 - e una
giornata intera - 4 ottobre 2018)

-

la klausur di due giorni a Moso in Passiria con CdA, direzione, responsabili d’area e
coordinatori (18 e 19 ottobre 2018).

Operatività
quotidiana
Linee strategiche

Giornate
associative
Clausure
Malosco
Moso

Direzione, CdA,
Varie unità
Direzione
CT
Unità prog.
CdA
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In queste occasioni abbiamo potuto ragionare insieme, analizzare criticità e risorse,
condividere preoccupazioni e opportunità, ipotizzare azioni di intervento, cambiamento e
miglioramento.
Il Piano operativo esplicita le attività da svolgere e gli obiettivi da perseguire per dare
attuazione a quanto si è pensato. Rimane capace di modificarsi in itinere andando a ricalibrare,
se necessario, le azioni da svolgere.

Premessa metodologica
Il presente piano integrato rappresenta solo una parte della operatività del Piano Strategico
2015-2020 ed è così strutturato:
per ogni azione strategica contenuta nel piano strategico sono stati individuati negli anni uno o
più obiettivi di declinazione dell’azione stessa.
A cascata sono state poi definite le azioni operative da intraprendere per il raggiungimento di
ogni obiettivo stabilito, nonché i target a cui si ambisce, ovvero i risultati attesi a seguito
dell’implementazione delle azioni operative. Sono state inoltre determinate le risorse umane,
economiche e fisiche necessarie al conseguimento degli obiettivi.
Come ultimo passo sono stati selezionati alcuni indicatori al fine di fornire un'informazione sul
grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano.
Il presente documento deriva dunque dal Piano Strategico e va guardato anche considerando i
piani operativi degli anni scorsi. Tiene chiaramente conto del budget economico previsto nel
bilancio di previsione annuale 2019 e delle varie disposizioni normative (provinciali e nazionali).

Obiettivi del piano operativo dello scorso anno (2018)
Il Piano operativo 2018 raccoglieva diversi obiettivi e grazie al grande impegno profuso sono
stati in gran parte raggiunti. Alcune attività hanno richiesto e richiedono un’aggiunta in termini
di tempo ed energie.
Sono partiti i laboratori occupazionali rivolti a persone in situazione di fatica;
sono aumentate le capacità di inserimento lavorativo per persone in difficoltà;
è aumentata la possibilità di intervento in ambito psichiatrico che ha preso forma
attraverso l’elaborazione e partenza del nuovo progetto Ex In;
si è lavorato molto in modo “trasversale” tra aree e tra servizi;
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sono partiti progetti di sostegno a famiglie che affrontano temi delicati legati alla
sessualità e al genere;
si sta lavorando ancora per aumentare le competenze di nuovi operatori sul tema del
bullismo e del cyberbullismo;
ci sono stati interventi atti a migliorare l’organizzazione dei servizi con “risorse
frammentate”;
sono state introdotte modalità organizzative per affrontare le complessità gestionali;
è stato predisposto il modello per un sistema di verifica e accompagnamento dei
volontari;
all’interno della galassia si è data forza alla collaborazione, sinergia e comunicazione;
sono stati creati gruppi di lavoro mirati al miglioramento del benessere organizzativo;
è aumentato il livello di partecipazione degli operatori al percorso strategico
dell’associazione;
il gruppo qualità ha elaborato diverse procedure e azioni volte al miglioramento
organizzativo.
Il bisogno di migliorare la comunicazione sia interna sia esterna richiede ulteriore lavoro
e trova posto anche negli obiettivi del 2019.
Durante l’anno i momenti di verifica in itinere hanno permesso di valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi e di ricalibrarli dove necessario.

Le parole e i fatti
Le parole sono importanti e diventano espressione dei nostri pensieri. Per dare ordine ai
pensieri ed essere più lucidi abbiamo ritenuto da sempre opportuno esplicitare quanto pensato
e comunicarlo in modo scritto. Definire obiettivi ed indicatori permette anche di essere più
precisi, produttivi, organizzati e di conseguenza anche più sereni e concreti.
Dalla carta si deve però poi passare alla pratica. Il piano operativo è solo uno strumento ed è
incapace di esprimere il grande e continuo lavoro di tutte le persone che a vario titolo
contribuiscono alla crescita dell’Associazione.
L’Associazione nel quotidiano continua la sua quarantennale opera occupandosi di dare
sostegno al percorso di vita di persone in difficoltà e di promuovere benessere, agio e talento.
Grazie al prezioso, competente, motivato e attento lavoro di ogni giorno di tanti volontari e
operatori l’Associazione riesce a passare dalla contemplazione all’azione, dalla ricerca
all’azione, dalla pianificazione all’intervento.
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Lo fa attraverso i servizi, progetti, attività delle diverse Aree in cui l’Associazione si è
organizzativamente divisa:
Area Cultura, Territorio e Famiglia
Si promuovono politiche giovanili e si attuano misure legate alla cultura, allo sport,
all'educazione, progetti in strada, interventi di prevenzione nelle scuole, servizi alle famiglie.
Area Dipendenze
Si aiutano persone con forme di dipendenza e con diagnosi psichiatrica correlata alle
dipendenze, attraverso percorsi in comunità, laboratori occupazionali e progetti di
reinserimento sociale, così come gruppi di auto mutuo aiuto.

Area Donna e pari opportunità
Si tratta di progetti che supportano vittime di tratta, di forme di violenza e sfruttamento,
sostengono giovani madri, promuovono progetti individualizzati. Si propongono azioni e servizi
per la promozione di pari opportunità con attenzione alle disparità di genere, di orientamento
sessuale, di esperienza migratoria, ecc.
Area Volontariato
Valorizza l’esperienza di volontariato e di dono gratuito di tante persone. Coordina le
esperienze di servizio volontario di giovani e adulti (SCP, SSV, SVE, ecc.).
Percorsi di fede
Promuove momenti e occasioni di preghiera; organizza pellegrinaggi; coinvolge quanti
interessati a sviluppare la propria dimensione spirituale;
Animare
Favorisce percorsi di attenzione, riflessione e approfondimento di tematiche legate alla ricerca
di senso.
Area Prevenzione e Consulenza
In forma per lo più ambulatoriale si attuano interventi di prevenzione secondaria a chi si
confronta direttamente o indirettamente con un consumo problematico o con altre difficoltà di
tipo educativo e legale (es. mediazione tra le parti i percorsi di giustizia riparativa). Si realizzano
interventi in favore delle vittime di abuso e si propongono azioni di sensibilizzazioni sul tema
del cyberbullismo.
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Area Bambini e Giovani
Si vogliono supportare bambini, ragazzi, giovani in difficoltà attraverso percorsi educativi da
vivere in comunità diurne o residenziali, o attraverso diverse attività educative sviluppando
autonomia e migliorando le competenze educative e le capacità delle famiglie
Amministrazione
Si occupa della gestione delle risorse umane ed economiche. Garantisce la corretta conduzione
amministrativa e finanziaria.
Centro Studi
Si occupa di formazione, progettazione, comunicazione, realizzazione degli eventi di carattere
associativo.
L’Associazione inoltre si occupa di coesione sociale lavorando in rete; di dare aiuto ad altre
organizzazioni o persone ( ad es. promuovendo protagonismo e competenze); di pianificare e
organizzare percorsi di formazione facilitando processi e valorizzando le esperienze; di dare
forza alle politiche sociali e alle esperienze di animazione sociale; di progettazione
sociale condivisa con altri enti partecipando a bandi in qualità di capofila o di partner; di
svolgere piccole iniziative di fund raising; di coordinare e accompagnare processi e interventi
sociali, di collaborare con l’ente pubblico e con organizzazioni del terzo settore per favorire una
pianificazione in ambito sociale.
A tutto questo vanno poi aggiunti quei valori intangibili che rendono davvero preziosa l’azione.
La disponibilità, la motivazione, la professionalità, la lealtà, la sensibilità dei volontari e dei
dipendenti dell’Associazione sono beni, non economici e senza alcuna consistenza fisica, che
diventano patrimonio capace di trasformare, moltiplicare, rendere preziosissimo ogni servizio e
progetto. Diventa impegno a fare in un modo “speciale” le cose “normali”. Questo è anche il
risultato di scelte, decisioni e fatti passati, di un desiderio e di un investimento in collaborazione
e partecipazione, di un modello interno ed esterno più cooperativo che competitivo, di una
disponibilità ad investire in creatività e sperimentazione e anche di uno sforzo a migliorare la
propria capacità di fare ricerca, di raccogliere sistematicamente dati, di trasformare
l’esperienza in cultura e di un impegno che si dovrà rinnovare di anno in anno.
Il piano operativo ci aiuta a definire le priorità senza perdere la capacità di vedere i nuovi
bisogni, fare nuove scoperte, dare spazio a nuove idee. Vogliamo continuare ad essere
un’Associazione che promuove processi condivisi di creazione e reciproco scambio di
conoscenza, che si sforza di attuare un ascolto attento, che cerca di innovare e rinnovarsi senza
dimenticare le proprie radici.
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Dalle clausure al piano operativo
Nelle diverse occasioni di coinvolgimento del personale volontario e professionista e di
condivisione delle linee strategiche e operative sono state raccolte diverse indicazioni. Nella
klausur di Moso in Passiria del 18 e 19 ottobre 2018 si è proceduto a sintetizzare gli obiettivi e
definire alcune priorità. Si è stabilito per il 2019 di focalizzare l’impegno sui 4 - 5 obiettivi che la
maggioranza dei presenti ha ritenuto prioritari, pur nella consapevolezza che si lavorerà anche
per il raggiungimento degli ulteriori obiettivi segnalati. Di seguito uno schema di sintesi degli
obiettivi di carattere generale individuati:
Nr.

OBIETTIVO ASSOCIATIVO 2019

Etichetta

TOTALE
VOTI

1

Migliorare il benessere del personale, anche
attraverso una gestione delle risorse umane
rinnovata

personale

16

2

Aumentare e rinforzare la presenza (a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo). Essere
più riconoscibili, visibili, identificabili, anche nel
mondo di lingua tedesca

territorio

11

3

Dare dignità di aree ad alcuni settori: scuole e
volontariato

organizzazione

10

4

Mettere in funzione il nuovo sito internet e
stendere direttive sui Social Media

comunicazione

10

5

Focalizzare la funzione di ente formativo (es:
partnership, “life long learning” e formazione per
gli adulti, ecc.)

formazione

6

6

Lavorare sull’identità e l’appartenenza: ovvero
accrescere la percezione di appartenenza ad una
forza associativa

identità

6

7

Investire sulla capacità di influire sulle politiche
sociali

politica

6

8

Dare corpo alla “Galassia” e migliorare nelle
interconnessioni delle risorse interne

sinergie

5

8

9

Lavorare sulla qualità: misurare la qualità e gli esiti
dei nostri servizi per capire quanto siamo bravi e
quanto siamo carenti

qualità

5

10

Sviluppare una partecipazione attiva dei nostri
clienti nella vita associativa

utenti

4

11

Aumentare il confronto con altre realtà, il
confronto e la conoscenza /adesione a una rete
locale, nazionale o europea per ognuna delle aree

reti

3

12

Sviluppare in rete un osservatorio autorevole dei
fenomeni sociali

osservatorio

2

13

Adeguare le strumentazioni a disposizione dei
servizi

strumenti

2

14

Avere un piano di comunicazione * vedi nr.4

comunicazione

1

15

Ottimizzare i flussi finanziari: non avere scoperture finanza
conto corrente, non avere ritardi sui pagamenti

1

16

Completare la dotazione immobiliare
immobili
dell’associazione (nuova sede, appartamento alba,
ecc.) e gestire in modo ottimale gli immobili attuali

1

17

Promuovere volontariato giovanile e consapevole

volontariato

1

18

Aumentare il benessere del personale e
aumentare strategie per il miglioramento del
benessere del personale, soprattutto nei servizi
residenziali. (es: diminuire % i turni che devono
essere sostituiti)

personale

0

19

Dare un valore al personale per diminuire
occasioni di crisi attraverso ad es., jolly di area,
garantire il benessere con misure idonee di
prevenzione al burn out

personale (benessere)

0

20

Ottimizzare la gestione dei turni (non solo per le
strutture residenziali) e le sostituzioni

personale (gestione)

0

21

Comunicare maggiormente nelle due lingue *vedi
nr. 2

lingue

0
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Alla luce di quanto detto sopra per gli obiettivi identificati come prioritari viene redatta una
scheda che esplicita la linea guida del piano strategico, la motivazione che ci ha spinto ad
intervenire, le azioni previste, gli indicatori con cui misureremo lo stato di attuazione e di
raggiungimento degli obiettivi, chi è il responsabile.
Va tenuto presente che le situazioni dettano delle priorità che possono quindi cambiare nel
tempo o che vedono alcuni elementi significativi venir meno o trovare maggior presenza. Il
piano operativo deve essere uno strumento utile ed efficace e quindi mantenere doti di fluidità,
flessibilità, scorrevolezza, evitando di diventare, più che una guida, una forzatura e un vincolo.
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Schede macro obiettivi associativi 2019
1.
Migliorare il benessere del personale, anche attraverso una gestione delle risorse umane
rinnovata

Area maggiormente coinvolta

Tutte le aree dell’associazione. “Ufficio risorse umane” in
fase di definizione.

Linea guida

14. Un’associazione attenta alle esigenze delle persone con
cui collabora

del Piano strategico

Offrire un clima di lavoro positivo, instaurare un rapporto
basato sulla fiducia e sull’ascolto, conciliare i tempi di
lavoro con i tempi di vita, valorizzare l’apporto di idee,
proposte, conoscenze di chi vuol contribuire e partecipare,
significa essere attenti ai bisogni di quanti operano in
Associazione.
Motivazione

Azioni

La complessità dei casi da seguire, la necessità in molte
situazioni di dover operare in più servizi, le diversificate e
crescenti competenze richieste e molti altri fattori sia
interni sia esterni mettono il personale in una situazione di
fatica e difficoltà. Vogliamo riuscire a trovare le migliori
forme organizzative possibili per continuare ad offrire un
ambiente di lavoro positivo e piacevole.
a) Organizzazione di un “ufficio risorse umane”
b) Implementazione delle procedure per assunzione e
rinnovo contratto
c) Procedura per evitare, in situazioni emergenziali, di
trovarsi in carenza di organico
d) Rilevazione periodica sul benessere organizzativo

Indicatori

È stato elaborato il progetto per la costituzione di un ufficio
risorse umane?
si

no

11

Le richieste di copertura del turno per interventi in
situazione d’emergenza (nelle 3 strutture residenziali) sono
diminuite almeno del 10% rispetto allo scorso anno?
si

no

Il gruppo di lavoro creato per il benessere del personale si è
incontrato almeno 3 volte ed ha aggiornato le procedure?
si

no

È stata avviata una nuova rilevazione sul benessere
organizzativo
si

no

Il risultato della ricerca mantiene o migliora la percezione di
benessere? Sul 70% degli item vi è, in caso di
peggioramento, uno scostamento non superiore al 5%
rispetto alla scorsa rilevazione?
si

Responsabile

no

Paolo Marcato
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2.
Aumentare e rinforzare la presenza dell’Associazione (a livello locale, regionale, nazionale
ed europeo) in reti e contesti. Essere più riconoscibili, visibili, identificabili, anche nel
mondo di lingua tedesca
Area maggiormente coinvolta

Tutte le aree dell’Associazione. Centro Studi

Linea guida

9. Un’associazione capace di collaborare, lavorare in rete,
creare sinergie

del Piano strategico

L’unione fa la forza. Creare reali sinergie permette di
allargare gli ambiti di intervento, di migliorare l’attività di
ricerca e sviluppo, di consolidare i rapporti con i soggetti
della rete e con quelli esterni, di dare maggiore forza e
qualità alle azioni della rete e dei singoli soggetti che ne
fanno parte.
Motivazione

L’intensità e la qualità del lavoro quotidiano possono essere
valorizzate in diversi contesti. Serve un’attenzione alla
specificità del territorio provinciale e un’attenzione (come
forma di rispetto e di crescita) all’uso della lingua tedesca.
Far parte di tavoli e reti diventa importante per condividere
esperienze e competenze.

Azioni

a) Analisi delle realtà di lingua tedesca con cui
l’Associazione sta già collaborando
b) Apertura di un servizio o intervento in una località
con preponderante presenza di madrelingua
tedesca dove ancora non ci sia la presenza
dell’Associazione
c) Adesione a reti locali, nazionali o internazionali

Indicatori
È stata effettuata l’analisi?
si

no

Abbiamo attivato un servizio o intervento rivolto ai bisogni
della comunità di lingua tedesca in una località dove non
eravamo presenti?
si

no

13

Ogni area aderisce ad almeno una rete di livello nazionale o
locale significativa ?
si
Responsabile

no

Paolo Marcato
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3.
Dare dignità di aree ad alcuni settori: scuole e volontariato
Area maggiormente coinvolta

Area Volontariato; Area cultura, territorio e famiglia; Centro
Studi; Amministrazione

Linea guida

8. Un’associazione capace di organizzarsi e crescere senza
perdere le radici

del Piano strategico

L’Associazione vuole migliorare la propria capacità di
rispondere ai bisogni delle persone, continuando a lavorare
con particolare sensibilità e qualità.
Motivazione

L’Area Cultura Territorio e Famiglia, anche a seguito del
nuovo progetto FSE “Successo Formativo”, ha subito un
esponenziale ingrandimento soprattutto nel settore
“scuola”.
L’Area Volontariato, invece, si pone di fronte a nuovi
interrogativi sulla sua organizzazione interna, a causa dei
cambiamenti del fenomeno del volontariato, delle nuove
fatiche che ne sono conseguite e dell’intreccio con l’Ufficio
Volontariato posto in capo al Centro Studi.
Questi e altri elementi, richiedono l’avvio di una nuova
organizzazione delle Aree.
La gestione del personale diventa sempre più correlata alla
parte amministrativa e va individuata una diversa forma di
gestione e collocazione di questo ambito.

Azioni
Azioni:
a) Organizzare GPS su Area Scuola per valutare l’apertura
di una nuova Area ( es. Area Scuole)
b) Ridefinire il ruolo del Responsabile di Area Volontariato
c) Stendere un’ipotesi di nuova struttura organizzativa
dell’Area Volontariato
d) Stendere una proposta di riorganizzazione che preveda
una nuova collocazione del settore relativo alla gestione
del “personale”.
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Indicatore

È stata presa la decisione di attivare o meno un’Area
Scuola?
si

no

È stata approvata la nuova configurazione organizzativa
dell’Area Volontariato?
si

no

Le scelte di cui sopra sono state validate dal CdA?
si

no

È stata valutata e/o scelta una nuova disposizione del
settore “personale” nell’organigramma associativo?
si

Responsabile

no

Fabrizio Mattevi - Andrea Vigni - Dario Volani
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4.
Mettere in funzione una versione aggiornata del sito internet e stendere direttive sulla
gestione dei Social Media

Area maggiormente coinvolta

Centro Studi e Direzione. Area Cultura Territorio e Famiglia

Linea guida

18.
Un’associazione che vuole comunicare e dare
testimonianza

del Piano strategico

Comunicare è un modo per condividere la nostra idealità, la
nostra identità, le nostre finalità. Esplicitare i valori che
vogliamo promuovere e gli obiettivi che cerchiamo di
perseguire è un modo per essere trasparenti, per
condividere le linee strategiche e operative, per
sensibilizzare.
Motivazione

Il sito internet dell’associazione necessita ormai da tempo
di essere riammodernato.
L’uso dei social media da parte degli operatori utile per
promuovere i loro eventi e per intercettare gli utenti più
giovani ha messo in luce:

Azioni

-

La mancanza di una linea comune all’organizzazione
sull’utilizzo dei social media;

-

L’incertezza sulla
rappresentante;

-

L’assenza di un controllo sui contenuti da parte di un
organo
deputato
(Direzione?
Centro
Studi/Comunicazione?).

responsabilità

del

legale

a) Dare al sito internet una nuova veste grafica e una
nuova strutturazione
b) Chiedere una consulenza sulle responsabilità relative
all’uso dei social media
c) Organizzare una clausura/formazione sull’utilizzo dei
social media
d) Stendere le linee guida “L’utilizzo dei social media in
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associazione”.
Indicatore

a) Sito internet in funzione con nuova veste grafica
entro giugno 2019
b) Almeno 3 rappresentanti per Area presenti alla
clausura sull’utilizzo dei social media organizzata
entro giungo 2019
c) Creazione e approvazione documento linee guida
“L’utilizzo dei social media in associazione”.

Responsabile

Dario Volani
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Obiettivi 2019 delle varie Aree
[espressi dal gruppo dei responsabili di Area e dei
Coordinatori nella klausur di Moso in Passiria 2018]
Accanto agli obiettivi di carattere generale ve ne sono altri che vedono impegnate al loro
raggiungimento le singole aree. Ogni area ha riflettuto sugli ambiti su cui sembra importante
intervenire e poi ha individuato uno o più obiettivi su cui concentrarsi in modo particolare nel
2019.
Area Bambini e Giovani
1. Benessere del personale
2. Sviluppo rete dei “care leaver” * (es: Agevolando)
3. Dare struttura/fortificare i nuovi servizi (servizi domiciliari, visite protette, laboratori in
rete, Arianna Brunico)
Area Cultura, Territorio e Famiglia
1. Stabilizzare i progetti “precari” (es: FSE, VxL, CoolTour, ecc) à garanzia economica!
2. Misurare impatto interventi scolastici FSE
3. Favorire la creazione di un tavolo di confronto tra mondo scolastico ITA e TED (partendo
da un tavolo con il mondo tedesco, presentando il nostro lavoro e capendo i loro
interventi)
4. Valorizzare la comunicazione con focus sui social (valutare efficacia degli interventi
attuali e trovare nuove strategie)
5. Creare percorsi di apprendimento e di certificazione delle competenze per servizi interni
all’area (rivolte al personale che non partecipa ad alcune formazioni “istituzionali”, su
varie tematiche collegate al mondo giovanile)
Area Dipendenze
1. Qualità: effettuare monitoraggi, analizzando punti di forza e carenze, ricollegandosi
all’accreditamento
2. St. Isidor: capire se la parte di utenza OPG ha ancora quel bisogno (calo dei numeri)
3. PAIT *: mandarlo a regime
4. Ricerca e analisi del bisogno: “dopo di noi” reinserimento.
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Area Prevenzione e Consulenza
1.
2.
3.
4.
5.

Incrementare identità associativa e percepire l’associazione come forza
Ambito di sviluppo: giustizia riparativa
Integrare figure clinica dello psicologo
Capire come impatta accreditamento sanitario
Aprirsi di più al mondo tedesco

Area Donna e Pari Opportunità
1. Migliorare il benessere del personale (gestione, strumenti, ecc.)
2. Riflessioni sui temi del “maschile” nell’area Donna (incrementare collaboratori uomini)
3. Sviluppo competenze e interventi in ambito di violenza di genere su bambini e ragazze /
sexting
4. Giovani madri: valutare se aderire a qualche rete? (anche a livello europeo)
5. Incrementare mediazione linguistico-culturale (area nigeriana)
Area Volontariato
1. Focalizzare l’attenzione su una struttura ben precisa dell’area
2. Formazione del volontariato (con una riflessione sull’obbligatorietà della formazione per
i volontari)
3. Gestione strutturata del volontariato
4. Unica area per tutti i servizi volontari
Consiglio d’Amministrazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promuovere idea di welfare generativo tra gli assistiti
Promozione di welfare generativo tra gli operatori (loro competenze utili ad altri?)
Promuovere una formazione più parallela al lavoro, che calca sui tirocini
Riflessioni sui modelli di inserimento lavorativo
Curare il progetto della nuova sede
Occuparci dell’appartamento di Fondo

Area Direzione e Amministrazione
1.
2.
3.
4.

Cercare di ottimizzare gli acquisti, raccogliendo in maniera più organica le richieste
Assumere / disporre di un tecnico informatico
Implementazione definitiva dei software (personale e contabilità)
Organizzare e gestione del magazzino (nuovo)
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5. Ridefinizione delle Aree, ripensare a tutte le aree per una nuova definizione
dell’organigramma
6. (Pianificazione di uno sviluppo immobiliare e sulla mobilità)
Centro Studi
1. Rafforzare la squadra/equipe CS e chiarire distribuzione compiti (organigramma e
funzionigramma)
2. Quantificare e qualificare le prestazioni
3. Migliorare e incrementare gli spazi (con idonei arredi)
4. Comunicazione: avviare il sito e aumentare comunicazione in tedesco
5. Chiarire e ridefinire il raccordo con altre Aree: volontariato, spiritualità, ecc.
CS: braccia, cuore e testa!

* La traduzione letterale di “care leavers” è : “coloro che hanno perso gli affetti familiari”,
definizione adoperata dalla letteratura scientifica internazionale per inquadrare i
neomaggiorenni, che hanno vissuto parte della loro infanzia o adolescenza in un contesto etero
familiare. In affidamento o in una comunità.

* PAIT = Progetti Assistenziali Individualizzati Territoriali
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SCHEDE RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI OGNI AREA

Area Bambini e Giovani

Sviluppare la rete dei “care leaver” (es: Agevolando)

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Macro-obiettivi 2019

Sviluppare una partecipazione attiva dei nostri clienti nella
vita associativa
Aumentare il confronto con altre realtà, il confronto e la
conoscenza/adesione a una rete locale e nazionale per
tutte le aree

Motivazione

La necessità di considerare i nostri clienti come partner in
un processo moderno di sviluppo del Welfare è un tema
generale nelle politiche sociali. Le pratiche di Welfare
generativo sono da tempo sostenute dalla nostra
organizzazione. Un approccio di questo tipo può
concretizzarsi in modo particolare introducendo
precocemente e in tutti i campi dell’educazione una
costante attenzione e promozione di processi partecipativi,
anche all’interno della nostra associazione.

Azioni

Incontri con i ragazzi in fase di autonomia per sensibilizzare
al tema
Micro azioni di muto aiuto da parte di ragazzi che abbiano
avuto in passato rapporti con i servizi dell’Area
Attivazione di un’esperienza di attività di quartiere da parte
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dei ragazzi (Arianna estate)
Far incontrare una rappresentanza di ragazzi e genitori con
il nostro CdA

Indicatore

Attivare due micro azioni di Welfare generativo da parte di
ragazzi afferenti ai nostri servizi (Arianna estate +)
Incontro rappresentanza e CdA

Responsabile

Claudio Ansaloni

Dare struttura/fortificare i nuovi servizi (servizi domiciliari, visite protette, laboratori in
rete, Arianna Brunico)

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Linea guida

Dare dignità di aree ad alcuni settori

del Piano strategico /
macro-obiettivi 2019
Motivazione

Alcune aree di intervento sono cresciute, negli ultimi anni,
in modo non sufficientemente armonico. Nell’ultimo anno
si sono avviate iniziative per riorganizzare queste aree di
intervento, spesso trasversali ai servizi (Es: interventi
educativi domiciliari, visite protette, laboratori in rete,
Arianna Brunico )

Azioni

Consolidare l’organizzazione, la formazione e il
coordinamento degli interventi educativi domiciliari e delle
visite protette.
Produzione di nuova strumentazione metodologica ( linee
guida) .
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Attivare un percorso di formazione specifico per ogni
servizio trasversale.
Costituire un gruppo di lavoro che elabori un “Konzept” per
il servizio.
Sviluppare le prime attività di Arianna Brunico (Josefsheim).

Indicatore

È stato pianificato un percorso per dare struttura ai servizi
in oggetto.
si

no

Sono state elaborate e pubblicate delle linee guida.
si

no

È stato sviluppato, condiviso e pubblicato un “Konzept” per
Arianna Brunico.

Responsabile

Claudio Ansaloni
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Area Cultura, Territorio e Famiglia

Stabilizzare i progetti “sperimentali” Valori per Lavori, Cooltour, Belli e Ribelli, Backstreet e
interventi scolastici (FSE) verificandone l’impatto avuto sul territorio, ricalibrandone alcuni
obiettivi e garantendone stabilità progettuale ed economica.

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Linea guida

Nr. 15.

del Piano strategico

Un’associazione capace di affrontare le complessità

Motivazione

Alla luce delle scadenze dei progetti sperimentali
1. Valori per Lavori,
2. Cooltour,
3. Belli e Ribelli,
4. Backstreet
5. Interventi scolastici (FSE),
si deve svolgere un’accurata analisi del prodotto sociale
apportato dagli stessi e dei possibili sviluppi progettuali,
incrociando il tutto con la sostenibilità economica di tali
progettazioni.

Azione

Per valutare l’impatto e la sostenibilità dei progetti in
scadenza si effettuerà:
a) Analisi economica dei servizi in essere.
b) Analisi della soddisfazione dell’utenza coinvolta.
c) Analisi della soddisfazione dei committenti
d) Analisi della disponibilità dei committenti
“stabilizzare” questi progetti sperimentali.

a

25

Indicatore

È stata elaborata una chiara valutazione tra entrate ed
uscite dell’ultimo biennio per ognuno dei progetti?
si

no

È stata fatta un’analisi dei risultati dei questionari sulla
soddisfazione percepita dall’utenza?
si

no

È stata rilevata la soddisfazione dei committenti?
si

Note

Progetto annuale

Responsabile

Andrea Vigni

no
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Area Dipendenze

Implementare il progetto PAIT attraverso interventi che permettano una stabilizzazione sia
dal punto di vista operativo che istituzionale del progetto.

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Linea guida
del Piano strategico /
macro-obiettivi 2019
Motivazione

Dopo la sperimentazione iniziata nel 2017, il progetto PAIT
ha bisogno di essere implementato e valorizzato.

Azioni

Condivisione del progetto e del suo valore con la
committenza.
Diffusione del progetto ad altri servizi interessati per
arrivare ad un ampliamento dell’utenza
Partecipazione a formazioni inerenti alla tematica per una
maggior formazione dell’equipe
Individuazione di un possibile treff-punkt sul territorio di
Bolzano

Indicatore

Aumento (+ 10%) degli utenti rispetto al 2018
si

no

Aumento del numero dei servizi invianti rispetto al 2018
si

no

È stato identificato un luogo adatto alla funzione di
treffpunkt
si
Responsabile

no

Carlotta Ficco
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Migliorare la qualità degli interventi nelle strutture residenziali

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Linea guida
del Piano strategico /
macro-obiettivi 2019
Motivazione

Essendo le due strutture residenziali in fase di
accreditamento, l’intenzione è quella di cogliere gli stimoli e
gli input dati da questo processo per migliorare la qualità
degli interventi e la governance sanitaria delle due strutture
residenziali.

Azioni

Rilevare l’eventuale scostamento tra attività svolta e
attività previste e richieste dall’accreditamento

Introdurre gli eventuali correttivi necessari

Riproporre l’analisi e verificare l’avvicinamento a quanto
richiesto
Indicatore

È stata svolta l’analisi che rilevi lo scostamento?
si

no

Adottate almeno due misure correttive?
si

no

Ridotto almeno del 10% il numero di item in cui si è/era
carenti?
si
Responsabile

no

Carlotta Ficco
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Area Prevenzione e Consulenza

Migliorare la sinergia tra i servizi di prevenzione e consulenza e gli altri servizi
dell’Associazione

Altre aree
coinvolte

particolarmente Area Bambini e Giovani; Area Cultura, Territorio e Famiglia

Linea guida

Nr. 9

del Piano strategico /

Un’associazione capace di collaborare, lavorare in rete,
creare sinergie

macro-obiettivi 2019
Motivazione

L’Associazione ha visto crescere sempre più la capacità di
lavorare in modo trasversale tra le aree (sia a livello
culturale che operativo) ed è stato significativo
l’incremento dei momenti di scambio e di confronto.
Si vogliono valorizzare ulteriormente le competenze e le
specializzazioni (es. la figura professionale dello psicologo)
presenti in alcuni servizi.
I servizi di prevenzione e di consulenza necessitano inoltre
di interventi volti ad una migliore comunicazione.

Azioni

Per incrementare l’impatto e la sostenibilità dei progetti in
scadenza si effettuerà:
a) Realizzare un piano strategico ed operativo per
ciascun servizio dell’area
b) Realizzare momenti formativi interni
c) Realizzare un piano di comunicazione mirato per i
servizi che faticano ad incontrare il target bersaglio

Indicatore
È stato sviluppato un piano strategico/operativo per ogni
servizio dell’area?
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si

no

Sono stati contattati almeno 3 servizi interni
all’Associazione per creare momenti di incontro e/o
formativi
si

no

A seguito di tale contatto e in riferimento ai dati del 2018 c’è
stato un aumento del numero di invii o di richieste di
consulenza?
si

no

È stato realizzato il piano di comunicazione interno ai servizi
dell’area?
si
Responsabile

no
Marina Bruccoleri
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Area Donna e Pari Opportunità

Far emergere e ridurre atteggiamenti e fenomeni di violenza di genere sulle minori

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Linea guida

Nr. 11

del Piano strategico /

Un’associazione che tutela le persone da ogni forma di
abuso, dipendenza e discriminazione

macro-obiettivi 2019
Motivazione

All’interno del contrasto della violenza di genere e delle pari
opportunità, il fenomeno della violenza sulle ragazze
diretta (gestuale verbale, culturale, online….) è ancora
molto sommerso ed alcune violazioni dei diritti sono
considerate “normali”

Azioni
a) tematizzare il fenomeno negli interventi nelle scuole
b) realizzare un’indagine sulle percezioni e sui casi
vissuti con le/i ragazze/i incontrati nelle scuole
c) diffusione di conoscenza e dati interna ai servizi
associativi anche attraverso il riconoscimento del
fenomeno e la sua rilevazione quantitativa
d) ampliare a questi temi l’osservazione epidemiologica
svolta dalla rete di contrasto alla violenza di genere
(Comune di Bolzano)
Indicatore

a) numero degli interventi nelle scuole in cui si è
trattato il tema
b) è stata fatta l’indagine con gli studenti?
si

no

c) è stato distribuito un documento sul tema ai diversi
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servizi dell’Associazione?
si

no

d) è stato portato il tema all’interno della Rete di
contrasto alla violenza di genere ?
si
Responsabile

no

Marina Bruccoleri
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Area Volontariato

Strutturare l’Area Volontariato

Altre aree
coinvolte

particolarmente

Linea guida
del Piano strategico /

18. Un’Associazione che vuole comunicare e dare
testimonianza

macro-obiettivi 2019

8. un’associazione capace di organizzarsi e crescere senza
perdere le radici

Motivazione

L’Associazione e il contesto in cui operiamo, nel tempo,
sono cambiati. Come avvenuto per le altre aree serve:
a) strutturare l’Area volontariato in modo nuovo,
organico, aggregando l’ambito dei volontari, del
Servizio civile provinciale e nazionale, del servizio
universale, del Servizio sociale volontario.
b) definire l’Area di riferimento per alcuni servizi
“generali” (es. “Banco alimentare” e “Pronto
fresco”).
c) mettere a fuoco la distinzione, concettuale e
operativa, tra Area volontariato e altre aree o ambiti
(es. Percorsi di fede – centro Studi – Animare, ecc.).

Azioni

Costituire un comitato o gruppo ristretto, composto da
persone rappresentative delle diverse tipologie di volontari.
Valorizzare le esperienze di volontariato dei giovani,
individuando tra di essi un referente di riferimento.
Favorire uno scambio di considerazioni, impressioni,
valutazioni tra i differenti modi di essere volontari.
Individuare e attuare modalità di informazione interne
all’Area volontariato (mail, gruppo Whatsapp, pagina
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faceebook), così da favorire una circolazione di notizie.
Indicatore

È stato costituito il comitato composto da diverse tipologie
di volontari?
si

no

È stato identificato un referente per il volontariato dei
giovani?
si

no

Sono stati attivati almeno due strumenti (pagina facebook,
gruppo whatsapp, ecc.) di informazione interna?
si
Responsabile

no

Marisa Bona - Fabrizio Mattevi
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Area Direzione e Amministrazione

Implementazione definitiva dei software (personale e contabilità)

Altre aree
coinvolte

particolarmente Tutte le aree

Linea guida
del Piano strategico /

8. un’associazione capace di organizzarsi e crescere senza
perdere le radici

macro-obiettivi 2019
Motivazione

Le dimensioni dell’Associazione e la complessità generale
che arrivano da imput (e normative) interni ed esterni,
richiedono nuovi strumenti gestionali. Questo anche per
dare risposte ad esigenze organizzative della “Galassia”.

Azioni

Messa a regime del modulo di rilevazione delle presenze e
aggancio con le funzionalità che ne derivano.
Utilizzo in via definitiva del sistema di contabilità generale e
introduzione del modulo di contabilità analitica.

Indicatore

Reportistica adeguata alle esigenze del processo

Riduzione almeno del 10% delle ore impiegate dalla
segreteria per l’immissione dei dati relativi alle ore del
personale

Gli elementi di controllo di andamento del bilancio sono più
attendibili? Minor margine di scostamento rispetto al 2018
si
Responsabile

no

Paolo Marcato – Alessandra Belvisi
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Centro Studi

Migliorare l’organizzazione del team Centro Studi attraverso un rafforzamento dell’equipe
e una maggiore chiarezza e precisa distribuzione di compiti
Altre aree
coinvolte

particolarmente Area Volontariato; Area Spiritualità

Punto del Piano strategico /
obiettivi macro

Orientarsi verso… (pag.15 del Piano strategico) Per saper
guardare avanti
Consapevoli
dell’importanza
della
pianificazione,
programmazione, progettazione l’Associazione si vuole
organizzare in modo da poter contare su un osservatorio
epidemiologico che nell’ambito del disagio socio – sanitario
sappia raccogliere dati, sensazioni, tendenze, sappia fare
un’analisi ed elaborare le informazioni, sappia individuare e
suggerire possibili soluzioni, interventi, proposte, sappia
offrire sostegno nella fase di realizzazione di un eventuale
intervento, sappia fare una verifica e valutazione con
indicatori di efficienza e di qualità.
Si ricollega agli obiettivi MACRO nr. 3, perché più il Centro
Studi è definito al suo interno e meglio potrà collaborare
con l’Area Volontariato.
Si ricollega agli obiettivi MACRO nr. 1, perché se un
dipendente ha chiari compiti e obiettivi è più coinvolto e
motivato.

Motivazione

Nel corso del 2018 il Centro Studi ha vissuto un sostanziale
ingrandimento, con l’assunzione di nuove persone dedicate
a diversi campi del suo operare: progettazione,
comunicazione, formazione e servizi volontariato.
Ora che il team del Centro Studi ha passato un periodo di
prova in questa nuova conformazione, è giunto il momento
di ripensare il suo disegno organizzativo, per rendere le sue
azioni più efficaci e per razionalizzare le risorse presenti.

Azioni

a) Organizzare 2 clausure
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b) Stendere nuovo organigramma e funzionigramma
c) Quantificare e qualificare le prestazioni rese
Indicatore

-

Il 100% dell’equipe del Centro Studi ha partecipato ad
almeno 1 clausura dedicata alla riorganizzazione
si

-

È stato approvato il nuovo disegno organizzativo
si

-

no

Il Comitato Tecnico ha letto e approvato il primo
abbozzo di lista prestazioni del Centro Studi?
si

Responsabile

no

no

Dario Volani

2.
Migliorare e incrementare gli spazi (con idonei arredi)

Altre aree
coinvolte

particolarmente Direzione; Amministrazione;
(Responsabili)

Punto del Piano strategico

Tutte

le

altre

aree

Le risorse strumentali
L’Associazione vuole guardare alla qualità degli spazi in cui
sono situati i servizi perché anche i luoghi hanno una
rilevanza sulla qualità della vita. Gli spazi “parlano” spesso
prima delle persone e dicono molto di quel che si offre.

Motivazione

Azioni

Consentire alle persone che lavorano, collaborano e usano il
centro Studi e i suoi servizi di trovare un luogo e
un’attrezzatura idonei.
a) Individuare nuove postazioni di lavoro per i
dipendenti, i volontari, i tirocinanti
b) Fornire arredi che consentano di conservare e
proteggere in modo efficace dati e attrezzature

Indicatori

È stato redatto un piano di distribuzione delle postazioni di
lavoro?
si
no
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È stato acquistato almeno un arredo idoneo a contenere le
attrezzature del Centro Studi?
si
no
Responsabile

Dario Volani
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Conclusione
La stesura del piano operativo ha visto e richiesto il coinvolgimento particolare dei Responsabili
di Area e dei coordinatori. La versione definitiva trova modo di essere presentata a tutti gli
operatori e volontari sia nelle singole equipe di lavoro sia in una mezza giornata associativa in
modo che tutti possano contribuire e concorrere al raggiungimento degli obiettivi. Il piano
operativo sarà monitorato e verificato in itinere e saranno valutate le eventuali azioni correttive
da mettere in atto. C’è da metterci tanto impegno da parte di tutti.

I “legami umani” in un mondo che consuma tutto sono stati sostituiti dalle
“connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, “connettere” e
“disconnettere” è un gioco da bambini.
(Zygmunt Bauman)
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