Modelli di integrazione socio sanitaria nella gestione
delle problematiche dell’accumulo e del degrado
abitativo. Il progetto La Traccia si racconta
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La storia del progetto
•Una domanda etica di un operatore sanitario (fino a che
punto gli operatori possono/devono intervenire a fronte
del rispetto dell’autodeterminazione del cittadino e fino
all’arrivo di un provvedimento dell’A.G.?)
•Eravamo nel 2004
•Creazione di un tavolo interistituzionale per riflettere
su questo tema a fronte dell’incremento di segnalazioni
da parte di molti attori del territorio: comune con la
polizia municipale, cissaca, ufficio di igiene, Caritas
•Fasi alterne del lavoro e della vita del gruppo, fino ad
arrivare alla definitiva sospensione (ciclo tipico del
lavoro di rete)

La storia del progetto
•Negli anni però proseguono e si incrementano le
segnalazioni che arrivano ai servizi da:
-Sindaci
- Amministratori di condominio
-Vicini di casa
-Medici curanti
-Polizia municipale
riferite a persone fragili: anziani, adulti o disabili che
vivono in situazione di degrado abitativo e di accumulo
rischioso di rifiuti organici e inorganici, presenza di
tanti animali trascurati, ai limiti della psicopatologia,
e a grave rischio di emarginazione e isolamento, ossia
di essere “barboni in casa loro, dimenticati da tutti “

Elementi contestuali

La storia del progetto
•Nel 2016 esce un Bando della Compagnia di San Paolo dal
titolo “Casa, Cura e Comunità”
•Il Cissaca propone di ridare vigore al gruppo di qualche anno
prima, denominato La Traccia, e di partecipare al bando della
Compagnia i San Paolo.
•Nel 2016 viene finanziato il Progetto (33 mila euro) al quale
partecipano:
•- Azienda Sanitaria Locale
•- Comune
•-ATC
•- Cissaca
•-Cooperativa Azimut e Cooperativa La Ruota
che si implementa nel 2017 elaborando strategie sinergiche di
fronteggiamento dei problemi di questi cittadini per:
26 situazioni segnalate di cui
17 sono state affrontate con la sanificazione
9 con risorse istituzionali
Il grande lavoro e la sfida è il “dopo”: come sostenere? Come
mantenere?

Oggi il progetto
•Il finanziamento della Compagnia di San Paolo è
terminato
•Il gruppo di lavoro vive ancora e prosegue nella presa
in carico dei casi più gravi
•Si sono apprese, come in ogni buon lavoro di rete:
-Metodologie comuni
-Fiducia professionale reciproca
-Linguaggi e simbologie condivise
-Capacità di attivazione reciproca quando serve
-Crescita della reputazione della rete La Traccia
-Passaggio da azioni sperimentali ad azioni di sistema
tanto che i singoli Enti hanno riproposto e autorizzato
la partecipazione degli operatori a prescindere dal
finanziamento del progetto.
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I nostri premi
• Premio Pubblica Amministrazione sostenibile sezione
welfare e società – anno 2018- : Italia 2030 : come
portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile,
258 candidature complessive.
i obiettivi dell’Agenda 2030” ha ottenuto “Premio PA
Squadra
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La Traccia
dell’Agenda 2030” ha ottenuto 258 candidature (ritenute
Alessandria 2018
valide) ora pubblica

•Premio del CNOAS /IRSS - anno 2018 - , premiazione
che si sta svolgendo proprio oggi a Roma e alla quale
sappiamo essere presente il nostro Assessore Regionale.

