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Avvio pubblico per la partecipare al percorso di concertazione e progettazione partecipata 

PREMESSO: 

CHE la Legge quadro 328/2000 art. 1 e 3,  ha disegnato un sistema di welfare plurale con responsabilità ed 

obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali del territorio, favorendo la partecipazione dei 

cittadini singoli ed associati alle diverse fasi del processo di costruzione ed ampliamento della rete locale dei 

servizi;  

CHE il DPRS 23 marzo 2007, ha inteso evidenziare la necessità, di portare a sistema un modello di costruzione 

delle politiche territoriali che abbia quale obiettivo prioritario l’integrazione delle politiche stesse, costruite 

attraverso un efficiente, condiviso e democratico sistema di governance e di partecipazione.  

CHE nel “nuovo indice ragionato per la stesura dei Piani di Zona” e nelle “linee guida per l’attuazione delle 

politiche sociali e sanitarie 2013-2015” la Regione Siciliana ribadisce che gli obiettivi di politica sociale 

possono essere perseguiti con efficacia solo mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità locale 

che a vario titolo intervengono nella progettazione e nella realizzazione del sistema integrato e sceglie di 

rafforzare e valorizzare gli strumenti di dialogo, confronto e concertazione attraverso il metodo della 

programmazione partecipata, coinvolgendo nel percorso i soggetti attivi nel sistema socio-assistenziale.  

 

ATTESO: 

CHE uno dei principali indicatori di efficacia per un sistema locale di servizi è dato dall’intensità e dalla qualità 

delle relazioni tra gli attori, elemento capace di agevolare i processi e garantirne nel tempo la sostenibilità, 

generando capitale sociale, diffusione della cultura della legalità e tutela dei beni comuni. 

CHE la partecipazione dei cittadini e del partenariato sociale ai processi di elaborazione delle politiche di 

intervento di un Ente locale è una delle modalità attraverso cui si sostanzia il principio di sussidiarietà che ha 

trovato rilevanza costituzionale con l’approvazione della Legge Costituzionale n. 3/2001; 

CHE  il Gruppo Piano favorisce la partecipazione di tutti i soggetti interessati, alla predisposizione del Piano 

di Area Omogenea dell’AOD3 Messina, attraverso la costituzione del tavolo di concertazione articolato in 

laboratori/tavoli tematici che terranno conto delle esigenze prioritarie del territorio e ai quali potranno 

partecipare tutti gli stakeholders coinvolti nel sistema. 

 

CONSIDERATO: 

CHE con DGC n.547 del 19.10.2020 “Istituzione del Tavolo di Concertazione locale e del Tavolo Territoriale 

della rete della protezione e dell'inclusione sociale per l'Area Omogenea Distrettuale n.3 Messina del Distretto 

Socio-Sanitario N.26” è approvato il disciplinare per il funzionamento del tavolo;  

CHE i Laboratori/Tavoli Tematici Permanenti, sono istituiti all’interno del Gruppo con il compito di favorire 

l’integrazione tra i servizi e tra i diversi soggetti interessati. 

 

I Laboratori/Tavoli Tematici Permanenti riguardano: 

 

a. Innovazione sociale - imprenditoria e sostenibilità economica per il contrasto dello svantaggio sociale; 

b. invecchiamento attivo - attività e servizi diretti dei cittadini della terza età (giovani anziani) e quarta 

età (grandi anziani); 

c. Politiche di genere e dell'identità delle appartenenze; 

d. integrazione socio-sanitaria per le disabilità, la salute mentale, le dipendenze e la promozione del 

benessere psico-fisico; 

e. tutela minori, sostegno alla responsabilità familiare-benessere e prevenzione del rischio dall'infanzia 

all'adolescenza; 

f. inclusione attiva, povertà, grave emarginazione adulta; 

g. accoglienza ed integrazione degli immigrati, rifugiati e Rom; 

 

I N V I T A 

 

mailto:protocollo@pec.comune.messina.it
mailto:ufficiopiano26@comune.messina.it


   UFFICIO PIANO    
 AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N.3 MESSINA 

V.le Boccetta n. 373 – Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” 
pec: protocollo@pec.comune.messina.it – mail: ufficiopiano26@comune.messina.it  

 
gli attori di cittadinanza attiva le cui attività sono svolte nell’ambito territoriale della Città di Messina, 

interessati a contribuire all’attuazione della programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi 

a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare ai tavoli di concertazione per ogni area di 

intervento individuata.  

 

TAVOLI TEMATICI:  

a. Innovazione sociale - imprenditoria e sostenibilità economica per il contrasto dello svantaggio sociale; 

b. invecchiamento attivo - attività e servizi diretti dei cittadini della terza età (giovani anziani) e quarta 

età (grandi anziani); 

c. Politiche di genere e dell'identità delle appartenenze; 

d. integrazione socio-sanitaria per le disabilità, la salute mentale, le dipendenze e la promozione del 

benessere psico-fisico; 

e. tutela minori, sostegno alla responsabilità familiare-benessere e prevenzione del rischio dall'infanzia 

all'adolescenza; 

f. inclusione attiva, povertà, grave emarginazione adulta; 

g. accoglienza ed integrazione degli immigrati, rifugiati e Rom; 

 

Gli attori di cittadinanza attiva, interessati a partecipare al percorso di concertazione per la programmazione e 

realizzazione del sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale della Città di Messina, dovranno far 

pervenire la richiesta di partecipazione unitamente alla “Scheda di iscrizione per la partecipazione ai 

Laboratori/Tavoli Tematici Permanenti” allegata alla presente, con l’indicazione dei tavoli tematici a cui 

intende aderire per la progettazione partecipata, all’Ufficio di Piano dell’AOD3 Messina all’indirizzo email: 

ufficiopiano26@comune.messina.it. 

 

Il format della manifestazione di interesse è disponibile: sul sito istituzionale del Comune di Messina 

all’indirizzo www.comune.messina.it. 

         

IL DIRIGENTE 

dott. Salvatore De Francesco 
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