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Questo breve scritto cerca di riprendere alcuni dei temi profondi toccati dal Quaderno 'Immigrazione a Pisa: 
Enti pubblici e politiche di accoglienza', elaborato dall'Associazione ‘Africa Insieme’, che a tratti sono stati 
esposti in modo poco chiaro e quindi possono produrre qualche confusione nell'osservazione e, 
conseguentemente, delle analisi tentate.  
Per motivi di tempo e di spazio l'attenzione è stata posta solo su tre aspetti principali: 
� Una brevissima rassegna degli strumenti di governo e di gestione delle Politiche Sociali in Toscana  
� Alcuni accenni al percorso di programmazione e di progettazione della Zona Pisana nel 2002 
� Alcune note sugli svarioni più eclatanti che riguardano le rilevazioni del settore Immigrazione 
 
I dati finanziari generali si riferiscono all’anno 2002, naturalmente le proporzioni complessive sono molto 
simili a quelle dell’anno precedente. I finanziamenti specifici delle singole attività, invece, possono 
cambiare in qualche misura da un anno all’altro, anche se si escludono variazioni tanto elevate da rendere 
incongrue le comparazioni necessarie a questo scritto.  
Naturalmente le pochissime ore a disposizione per la stesura di questa prima bozza, rendono 
indispensabile un’ulteriore verifica della corrispondenza puntuale tra i dati dei flussi finanziari generali e le 
somme assegnate ai singoli servizi o progetti. Nonché una loro esposizione di più facile lettura. In ogni 
caso le proporzioni sono affidabili, così come l’assorbimento della spesa da parte delle singole attività 
considerate. Queste informazioni dovrebbero essere sufficienti per una prima revisione delle valutazioni 
affermate nel Quaderno dell’Associazione ‘Africa Insieme’.  
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2. Alcuni aspetti dell'esperienza in corso nella Zona Pisana 

 

2.1. Le finalità perseguite dalla Zona Pisana  

 
Questa seconda parte dello scritto tenta di rappresentare il tratto più recente del percorso effettuato dalla 
Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana, dalle relative Amministrazioni Comunali, dalla Azienda Usl 5, 
dalle Organizzazioni della Cittadinanza Attiva e da altri Soggetti del territorio, a partire dagli anni 1995-1996 
fino ai primi mesi del 2003 nell’ambito del sistema sociosanitario pisano.  
E’ stato un tragitto apparentemente lungo, e peraltro non ancora concluso, che ha presentato anche 
qualche piccolo travaglio in occasione dei vari delicati passaggi trasformativi. Un percorso per certi aspetti 
un po’ tortuoso nelle sue realizzazioni concrete, con ritardi e avanzamenti repentini. Nel suo complesso 
però, il lavoro di questi anni ha portato a qualche risultato tangibile e a significative innovazioni.  
In questa fase permette alle Comunità locali di proporre una prospettiva molto consistente, realistica e 
solida per il governo diretto e pubblico delle azioni volte alla salvaguardia del benessere, più ancora 
che della salute, dei Cittadini.  
Uno degli aspetti più belli e originali di questo viaggio è rappresentato dal progressivo aumento dei 
partecipanti, del loro numero, della loro qualità, della loro differenziazione.  
La partenza è stata effettuata dalle inevitabili e imprescindibili stanze chiuse abitate solo da qualche 
Assessore e da qualche Dirigente, ai quali ogni tanto si aggiungeva qualche rappresentante della 
Cittadinanza Attiva. La condizione attuale vede un’esperienza che raccoglie e tenta di strutturare la 
partecipazione attiva di dieci Enti Locali, di un’Azienda sanitaria, di una cinquantina di Uffici pubblici e di 
circa centocinquanta Organizzazioni della Cittadinanza Attiva.  
Si è arrivati a considerarla una situazione addirittura troppo faticosa, perché naturalmente esiste la fatica 
della democrazia, anche se c’è la forte consapevolezza di come il sistema non sia ancora sufficientemente 
esteso, coinvolgente, stabilizzato ed efficace. Se questo percorso è riuscito ad arrivare allo stadio attuale, 
ciò è dovuto in larga parte alla grande energia scaturita dall’impegno diretto di tante formazioni pubbliche e 
private che hanno scelto in qualche modo di mettersi in gioco, sempre secondo vari livelli di condivisione 
reale e di coinvolgimento effettivo. Sempre basandosi su una rete concreta di interessi. 
Comunque rimane un fatto duro e vincolante per tutti: la ricchezza e la ‘tenuta’ del nostro territorio 
risiedono principalmente nelle relazioni complessive che questi Soggetti pubblici e privati sono in grado di 
sviluppare tra loro, negli ‘scambi’ a cui danno vita nella comunità, nella loro capacità di innovazione e di 
trasformazione. 
Il tema di fondo, ideale e pratico insieme, che ha guidato le azioni di trasformazione del sistema territoriale 
sociale e sanitario della Zona Pisana può essere definito come la ricerca di una ‘nuova forma di mutualità 
di tipo solidale e territoriale a condotta pubblica, che sia centrata sulle idee di salute e di 
benessere’. Questa visione affonda le sue radici nel secolare patrimonio storico delle Comunità toscane 
che ha reso tanto solida e civile la convivenza nei propri territori, così come trova principi e riferimenti nel 
cammino della comunità internazionale verso l’affermazione dei diritti personali e verso il sostegno allo 
sviluppo umano. 
 

‘La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo 
sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di benessere fisico, mentale e 
sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. La 
salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è 
un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. 
Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al 
di là degli stili di vita e punta al benessere. 
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Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, 
un reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l’equità. Il 
miglioramento dei livelli di salute deve essere saldamente basato su questi prerequisiti 
fondamentali.’ (OMS - Carta di Ottawa, 1986) 

 
La ricerca di questa nuova forma di mutualità è la finalità cruciale perseguita dichiaratamente da tutti i 
processi attivati fin dall’inizio dalla Zona Pisana che poi, nel corso degli anni, hanno trovato una speciale 
corrispondenza con le produzioni legislative nazionali e regionali sia in campo sociale che sanitario. In 
particolare dal Piano Sanitario Regionale 2002-2004 emerge un impianto di grande spessore basato su 
metodi partecipativi, una programmazione molto propulsiva e una solida base tecnica di riferimento non 
ricondotta soltanto al sistema sanitario.  
 

‘Il Piano Sanitario Regionale 2002-2004 propone un modello di salute basato sulla 
responsabilizzazione dell’intera comunità, sulla partecipazione diffusa dei soggetti pubblici e privati, 
sul coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni nelle decisioni. Questa scelta è coerente con le 
recenti scelte del Governo in tema di sicurezza sul lavoro, con i progetti ‘Città Sane’ ed ‘Agenda 
21’, e con la iniziative dell’OMS relative alla rete di ‘Ospedali che promuovono la Salute. 
La Regione nel suo insieme, e l’intero ‘Sistema Sanità’ regionale si pongono come soggetti interni 
di indirizzo e coordinamento e come interlocutori tecnici qualificati di tutti gli altri soggetti coinvolti 
nel ‘Sistema Salute’. 
Si conferma così una impostazione di programmazione che intende sottolineare il ruolo 
complessivo di governo nello sviluppo di una politica per la salute non affidata esclusivamente al 
sistema sanitario.’ (PSR 2002-2004) 

. 
Per dare concretezza a questo scenario il PSR individua, tra gli altri, alcuni strumenti molto innovativi e 
altrettanto complessi: 
Le Reti ospedaliere di Area Vasta. Per permettere l’indispensabile ed improcrastinabile programmazione 
delle attività sanitarie di secondo e terzo livello, guidate dall’appropriatezza delle scelte operate nell’ambito 
di adeguati bacini territoriali. 
I Consorzi di Area Vasta. In modo da conseguire le economie di scala prodotte dalla centralizzazione 
delle funzioni di acquisto e supporto ora gestite dalle singole aziende sanitarie. 
Le Società della Salute. Con lo scopo di produrre un nuovo assetto delle attività territoriali, riunificando le 
funzioni di governo, programmazione e gestione nell’ambito territoriale della Zona Sociosanitaria. 
I Piani Integrati di Salute. L’obiettivo è quello di raggiungere una programmazione contestuale, orientata 
verso dei comuni obiettivi di salute, delle attività afferenti alla prevenzione, alla sanità territoriale, al 
sociosanitario, al socioassistenziale. Questa programmazione deve riuscire anche ad integrare i propri 
settori con le politiche educative, le politiche per l’abitazione, le politiche dell’orientamento, formazione e 
lavoro, le politiche dell’uso e dell’assetto del territorio, le politiche ambientali, le politiche per lo sport e il 
tempo libero, in modo da perseguire ulteriori condizioni di benessere. 
 
Nel corso di questi anni per la Zona Pisana si sono via via chiariti gli obiettivi concreti da raggiungere, 
anche in virtù della fortissima convergenza che si è andata realizzando prima con le legislazioni nazionali e 
regionali e, successivamente, con la programmazione regionale sociale e sanitaria. 
� Creare un unico luogo di governo per il settore sociale riferito alla dimensione zonale. 
� Estendere ai Comuni, sempre nella dimensione zonale, la partecipazione al governo nei settori socio-

sanitari e sanitari. 
� Integrare i settori sociale, sociosanitario, sanitario tra loro e con gli altri settori che incidono sul 

benessere e sulla qualità della vita. 
� Rendere soggetti attivi della programmazione gli Uffici e i Servizi pubblici, le Organizzazioni della 

Cittadinanza Attiva, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta. 
� Elaborare in maniera integrata i Percorsi Assistenziali e di Cittadinanza. 
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� Prevedere come progetto sperimentale la costituzione di un nuovo soggetto territoriale in grado di 
ricomporre e rendere unitarie le fasi di Governo, Programmazione, Gestione e Verifica delle politiche 
pubbliche sulla salute e il benessere per orientarle verso i bisogni di salute dei cittadini e del territorio. 

 
Il punto di partenza presentava dei precisi vincoli da superare, il cui assetto principale è riassunto 
grossomodo dalla tabella seguente.        
 

Tipo di attività
Provenienza 

delle risorse
Ente titolare

Modalità 

di gestione

Strumenti di 

programmazione

Prevenzione Regione - Asl Azienda Asl Diretta Piano Attuativo Locale

Sanità territoriale Regione - Asl Azienda Asl Diretta Piano Attuativo Locale

Sociosanitario
Regione - Asl

Comuni Associati
Azienda Asl Diretta Piano Attuativo Locale

Socioassistenziale Bilancio comunale Singoli Comuni Diretta Relazione di Bilancio

Socioassistenziale Bilancio provinciale Provincia Indiretta Delega

Socioassistenziale Bilanci comunali Comuni Associali
Gestione 

associata
Delega

Socioassistenziale

Bilancio regionale

Bilancio statale

Bilanci comunali

Comuni Associali
Gestione 

associata
Piano di Zona

Socioeducativo Bilancio comunale Singoli Comuni Diretta Relazione di Bilancio

Socioeducativo
Bilancio regionale

Bilanci comunali

Coordinamento tra 

i Comuni
Diretta

Piano degli Interventi 

Educativi
 

 
Fig. 14 ‘I vincoli da superare’ 
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2.2. Il percorso della Zona Pisana 

 
 
Il percorso effettuato dalla Zona Pisana può essere scomposto in quattro grandi fasi. 
 
1ª Fase 1995-1997 Riordino della spesa sociale e sociosanitaria 
 
2ª Fase 1997-1999 Primo sviluppo dell’assetto e della programmazione territoriale 
 
3ª Fase 1999-2001 Secondo sviluppo dell’assetto territoriale e avvio della progettazione partecipata 
 
4ª Fase 2001-2003  Avvio del Distretto Integrato e impostazione della programmazione partecipata 
 
 
 

 
I Fase  1995-1997 

 
� Gestione zonale del settore sociale in 

forma associata  
� Individuazione della Azienda USL 5 

quale ‘Gestore unico’ 
� Passaggio dalla gestione per delega 

all’Accordo di Programma 
� Il PAL anche come strumento di 

integrazione sociosanitaria 
� Costituzione della Segreteria Tecnica 

della Conferenza dei Sindaci 
 

 
II Fase  1997-1999 

 
� Riduzione dei Distretti di Pisa Città 

da 6 a 1  
� Riduzione dei Distretti della intera 

Zona da 10 a 3  
� Raggiungimento del pareggio di 

bilancio nel settore sanitario 
� Aumento delle risorse per la sanità 

territoriale dal 43% al 49 % 
� Governo politico unico della 

Conferenza dei Sindaci 
� Avvio dei processi di 

Programmazione territoriale 
 
 

 
III Fase  1999-2001 

 
� Costituzione di un unico Distretto per 

l’intera Zona Pisana 
� Accordo tra ASL 5 e AOP 
� Avvio dell’Osservatorio per le 

Politiche Sociali della Provincia 
� Consolidamento dei percorsi di Co-

progettazione col III Settore 
� Avvio dei processi per la  

Programmazione Partecipata col III 
Settore 

� Incremento delle risorse gestite in 
forma associata nella Zona 

 

 
IV Fase  2001-2003 

 
� Costituzione dei Gruppi Tecnici con 

Comuni, Provincia e ASL 5 
� Monitoraggio delle attività attraverso i 

Convegni di Settore 
� Unificazione dei Gruppi Tecnici con i 

Tavoli della Cittadinanza Attiva 
� Realizzazione di un centro 

direzionale unico per la Zona 
� Avvio dei processi per il Distretto 

Integrato 
� Candidatura alla sperimentazione 

della Società della Salute 

 
Figura 15  ‘Le quattro fasi’ 
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2.3. La 4ª Fase 2001-2003: avvio del Distretto Integrato e impostazione della programmazione 

partecipata 
 
Proprio in questi mesi, quindi, si conclude un intero percorso di governo e di impegno professionale 
profuso da tanti operatori, dirigenti e amministratori che ha conseguito alcune buone realizzazioni, e 
soprattutto lascia già pronta la possibilità di aprire un ulteriore periodo di forte impegno in cui sviluppare 
pienamente le nuove opportunità a portata di mano. 
 
Dal 1995 la Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana ha cercato di conformare dichiaratamente la propria 
azione politica e tecnica verso l’obiettivo generale e assolutamente prioritario di allargare la base del 
governo politico, tecnico e sociale della salute e del benessere a tutti i soggetti in qualche modo 
organizzati che abbiano ‘capacità di incidere positivamente sulla salute’.  
Per governo non si intende l’esercizio esclusivo e diretto di prerogative e responsabilità assegnate ai 
singoli Enti Pubblici dalla titolarità delle materie sociali, sanitarie o del benessere, che sono attribuzioni 
ovviamente non delegabili ad altri; si intende, invece, lo sviluppo di vaste interazioni tra strutture pubbliche 
e soggetti sociali mediante la costruzione di processi decisionali che definiscono e regolano con precisione 
la programmazione partecipata in favore dell’intera comunità. 
L’impegno è quello di non limitarsi ad agire semplici eventi sporadici di governance, per poi tornare subito 
dopo alle pratiche del classico governo diretto tanto rassicuranti per tutti comprese alcune Organizzazioni 
della Cittadinanza Attiva, ma di strutturare la propria normale attività politica e tecnica secondo modalità e 
pratiche stabili e legittimate di condivisione delle responsabilità e di cooperazione su obiettivi comuni 
rispetto a tre diversi aree: 
� Relazioni tra Enti Pubblici differenti. 
� Relazioni tra Enti Pubblici e Soggetti Sociali organizzati: le Organizzazioni Sindacali, le Categorie 

Produttive, le Organizzazioni della Cittadinanza Attiva. 
� Relazioni tra Operatori Pubblici, Operatori Privati e Cittadini-utenti. 
 
Nei prossimi anni, e mesi, con il consolidarsi della sperimentazione del ‘Distretto Integrato’ o con l’avvio 
ufficiale della ‘Società della Salute’, secondo la terminologia del Piano Sanitario Regionale, potrà prendere 
corpo l’effettiva possibilità di costruire un vero e proprio sistema di governo, programmazione, gestione e 
verifica fondato su processi partecipativi e legami di corresponsabilità nel rispetto delle differenti funzioni 
esercitate dai Soggetti coinvolti.  
Uno dei punti più delicati e decisivi della nuova organizzazione consiste nella definizione accuratissima dei 
processi in grado di attivare e sostenere la partecipazione attiva di Soggetti Sociali differenti. E’ 
indispensabile assicurare loro rigorosamente la pari dignità nell’esercizio delle diverse funzioni e 
definire con precisione le modalità di adesione ed accesso al sistema complessivo, utilizzando in 
maniera estesa e concordata le procedure di accreditamento. 
 
 

2.4. L’impostazione generale 
 
L’azione della Zona Pisana vuole sviluppare pienamente le innovazioni introdotte dal notevole complesso 
normativo nazionale e regionale prodotto in questi anni che ha portato le politiche e le azioni del sociale a 
ricercare il massimo di integrazione con le materie del sanitario da una parte, e con quelle legate al 
benessere e alla qualità della vita dall’altra.  
La caratteristica fondamentale comune a questa normativa di nuova generazione, consiste nel considerare 
come elemento costitutivo delle politiche pubbliche la partecipazione diretta dei Soggetti della Cittadinanza 
Attiva sia alla realizzazione della rete delle risposte sia alla individuazione dei bisogni a cui rispondere. 
Sviluppando con grande valore gli stessi temi in campo sanitario, la Regione Toscana è arrivata a trattare 
esplicitamente della Salute e del Sistema della Salute nel proprio Piano Sanitario. 
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L’approccio affermato esplicitamente dai legislatori regionali e nazionali è quello della promozione e del 
governo di una Rete di risposte mista pubblico-privato che si forma e si sviluppa all’interno di Ambiti 
territoriali ben definiti, la Zona-Distretto, di solito più grandi di un singolo Comune e più piccoli di una 
Provincia.  
Alla base di queste scelte c’è il tentativo di attuare pienamente i diritti di Cittadinanza, nella loro 
concreta esigibilità. L’impostazione ambiziosissima della Regione Toscana individua dichiaratamente le 
condizioni effettive per l’attuazione dei diritti di cittadinanza non solo nel riconoscimento di principi e 
possibilità, ma nella loro tangibile realizzazione mediante la trasformazione del Sistema dei Servizi 
esistente.  
 
Da questo profondo riassetto sono scaturiti alcuni temi tecnici di primaria importanza per la Zona Pisana. I 
principali:  
� Riuscire a ricomporre le diverse politiche di settore in un unico quadro programmatorio. 
� Riuscire a realizzare concretamente le trasformazioni che occorrono al Sistema dei Servizi attraverso 

l’elaborazione di programmi di lavoro integrati tra la parte sanitaria, sociale e del benessere che 
coinvolga contemporaneamente Soggetti Pubblici e Soggetti Privati. 

� Riuscire a impostare un sistema di verifica del lavoro svolto che sia effettuato direttamente da tutti i 
Soggetti coinvolti nella fase realizzazione, opportunamente supportati e guidati da esperti. 

 
Questo impianto profondamente innovativo delle politiche sulla Salute e sul Benessere anche della Zona 
Pisana, esige un corrispondente cambiamento negli strumenti che normalmente vengono impiegati per 
orientare ed organizzare il relativo Sistema dei Servizi.  
E’ ormai diventato indispensabile strutturare stabilmente il percorso delle decisioni su questi passi: 
� Bisogni di Salute. Si tratta di riconoscere e far emergere l'insieme dei bisogni che interessano un dato 

Ambito Territoriale cercandone le relazioni con le materie proprie del sanitario, del sociosanitario, del 
sociale e delle politiche per il benessere e per la qualità della vita.  

� Obiettivi di Salute. Dopo una prima lettura integrata dei Bisogni di Salute occorre definire quali grandi 
obiettivi si vogliono cogliere in termini di salute e di benessere complessivo dei cittadini e del territorio, 
indicando priorità e vincoli. 

� Obiettivi di Sistema. Una volta definito il quadro generale degli Obiettivi di Salute bisogna farli 
diventare azioni concrete da conseguire nel periodo di tempo stabilito e con le risorse a disposizione. E' 
questo il compito della pianificazione, definire e dimensionare i programmi operativi e le azioni che 
realizzano concretamente gli Obiettivi rispetto alle scadenze temporali e alle dotazioni di risorse 
finanziarie, professionali e strutturali di tutti i Soggetti che partecipano attivamente al Sistema 
complessivo dei Servizi. 

 
Il passaggio assolutamente fondamentale per la Zona Pisana consiste nel condurre queste fasi 
condividendo le responsabilità e coinvolgendo su obiettivi comuni tutti i Soggetti capaci di Salute e 
Benessere siano essi pubblici che privati.  
Il grande tema della partecipazione a questo punto inizia ad acquisire una notevole concretezza in 
termini di scelte e di modalità di lavoro.  
Diventa sempre più evidente, infatti, come la qualità complessiva delle risposte, la loro aderenza ai diritti di 
cittadinanza, la loro concreta esigibilità dipenda dalla presenza e dall’intervento attivo degli Operatori 
Pubblici e delle Organizzazioni della Cittadinanza Attiva. Questa condizione deve concretizzarsi sia nella 
fase di programmazione delle azioni, sia nella fase di progettazione operativa dei servizi e degli interventi, 
sia nella fase di verifica sull’esito che le azioni realizzate hanno avuto in termini di salute. 
Per quanto riguarda la fase di avvio del processo la Zona Pisana ha distinto e tentato di organizzare tre 
momenti diversi: 
� La Concertazione. Riguarda gli elementi generali del Sistema dei Servizi e i grandi Obiettivi di Salute 

e Benessere da cogliere soprattutto in relazione ai Diritti di Cittadinanza a cui rispondono, si realizza su 
base rappresentativa. 
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� La Programmazione partecipata. Riguarda l'individuazione e il dimensionamento dei programmi che 
realizzano in pratica gli Obiettivi generali di salute, si realizza attivando un processo di partecipazione 
rivolto sia all'interno alle strutture pubbliche sia verso le Organizzazioni della Cittadinanza Attiva nella 
loro qualità di Soggetti Sociali e non di produttori. 

� La Progettazione partecipata. Riguarda l'elaborazione di soluzioni applicative in esecuzione delle 
linee di programmazione, si realizza attivando gruppi misti di progettazione che coinvolgono sia 
operatori pubblici che Organizzazioni della Cittadinanza Attiva nella loro qualità di produttori di servizi, 
da tenere ben discriminato dal ruolo precedente. 

 
Fermo restando che i titolari delle politiche sulla salute e sul benessere sono, con le varie competenze, lo 
Stato, la Regione, i Comuni, le Province e quindi le decisioni e le responsabilità ultime rimangono una loro 
prerogativa, i processi di partecipazione comportano un coinvolgimento diretto degli altri Soggetti Sociali 
nelle scelte e nella condivisione di responsabilità.  
Ai Soggetti che vogliono partecipare, siano essi operatori pubblici o Organizzazioni della Cittadinanza 
Attiva, resta l’onere e l’impegno di distinguere bene le diverse fasi del processo per riuscire di volta in 
volta a discriminare rigorosamente le proprie specificità di Soggetto Sociale da portare nella fase di 
programmazione, dal proprio ruolo di Attuatore da attivare nella fase di progettazione. 
 
 

2.5. Per un’infrastruttura di partecipazione 
 
Da quando con la L.R.T. 72/97 è stato individuata nella Zona Sociosanitaria l’ambito territoriale di 
riferimento per la programmazione e la gestione associata dei Servizi Sociali, scelta riconfermata dalla L.N. 
328/00 che indica nella Zona-Distretto l’ambito nel quale realizzare un modello gestionale uniforme, 
emerge con forza l’esigenza di ritrovare un riferimento unico di tipo tecnico per le azioni di 
programmazione di tutta la Zona. 
I titolari delle Politiche Sociali sono i Comuni e la Conferenza dei Sindaci è anche l’organo che presiede ai 
compiti di indirizzo, verifica e controllo in ambito sanitario, a cui si aggiunge la co-programmazione col 
Direttore del Distretto in ambito socio-sanitario e della sanità territoriale (Dlgs. 229/99). Naturalmente lo 
stesso organo esercita direttamente la programmazione e la gestione associata in ambito 
socioassistenziale.  
La Conferenza si avvale di un ufficio tecnico per lo svolgimento delle sue funzioni. E’ proprio questo ufficio, 
la Segreteria Tecnica, che in questi primi anni di applicazione delle leggi di riforma delle Politiche Sociali e 
Sanitarie è stata investita di fatto su scala regionale del ruolo di riferimento tecnico unico per la 
programmazione. 
Ciò è avvenuto in modo particolare per due ragioni: 
� Recuperare una visione complessiva del sistema dei servizi su base zonale, prima spezzettata nel 

singolo sapere dei singoli Enti Locali e della Azienda Usl. 
� Sperimentare gli strumenti tecnici più adeguati per incrociare la programmazione zonale dei Servizi 

Pubblici con i processi di partecipazione delle Organizzazioni della Cittadinanza Attiva, che prendono 
parte attivamente al Sistema a Rete come soggetti sociali organizzati oppure come produttori di servizi.  

 
Su questi due punti nella Zona Pisana si sono sviluppate delle buone esperienze che hanno evidenziato 
anche i limiti a cui si sta avvicinando un assetto di questo genere. Più si sviluppano ed acquistano 
concretezza le azioni di programmazione e di partecipazione, maggiore è l’esigenza di incardinarle 
direttamente negli assetti organizzativi dei gestori dei Servizi Pubblici e Privati. 
Per questa ragione la Conferenza dei Sindaci, di concerto con i responsabili dell'Azienda Sanitaria, sta 
elaborando un'ulteriore evoluzione della struttura di condotta della programmazione partecipata 
fondata su dinamiche e vincoli di corresponsabilità condivisi tra tutti i soggetti coinvolti. 
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Figura 16  ‘Condotta della programmazione partecipata’ 
 
La figura mostra l’impianto di riferimento che è stato via via costruito nel corso della preparazione e della 
elaborazione del Piano di Zona 2002.  
I processi sono condotti da operatori pubblici di diversa collocazione funzionale e appartenenti ad Enti 
Pubblici diversi:  
� Enti Locali 
� Azienda Usl - parte sociale e Azienda Usl - parte sanitaria 
� Segreteria Tecnica.  
 
Essi hanno la responsabilità di tenere in forma i lavori per la pianificazione, l’attuazione e la verifica dei 
risultati mettendo in relazione i propri Enti di appartenenza con gli obiettivi generali e gli strumenti esecutivi 
dei Piani.     
Per ogni Settore sono stati organizzati due gruppi di riferimento: 
� Uno costituito da operatori pubblici 
� L’altro da soggetti organizzati della Cittadinanza attiva.  
 
Anche se distinti, i due gruppi rappresentano un punto di riferimento unico per il settore di appartenenza e 
lavorano sia congiuntamente che separatamente secondo il programma di lavoro che concordano. Sono 
supportati da azioni dedicate al sostegno della rete, in alcuni casi si tratta di veri e propri progetti stimolati 
dagli stessi ‘Tavoli di settore’, in altri casi si tratta di azioni organizzate nell’ambito dei Programmi Operativi. 
 
'I Gruppi di lavoro misti tecnico-amministrativi'. 
Gli obiettivi del Gruppo sono: 
A. Fornire un quadro completo del settore di riferimento 
B. Fornire dati di monitoraggio dei servizi e dei progetti del settore 
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C. Contribuire all'emersione ed alla costruzione dei percorsi integrati socioassistenziali 
D. Sviluppo delle connessioni di rete 
E. Far emergere aree critiche e risorse 
 
La formazione di questi gruppi è resa più agevole dal nuovo modello organizzativo della Azienda Usl 'Area 
funzionale sociale':  è in corso il passaggio da un insieme di uffici distinti tra quelli del ruolo tecnico e 
quelli del ruolo amministrativo, ad una organizzazione basata su un ufficio per ogni settore in cui sia 
presente personale sia tecnico che amministrativo, sempre coordinato da una figura tecnica.    
� U.O. Disabili 
� U.O. Anziani residenziale 
� U.O. Anziani domiciliare 
� U.O. Materno-infantile  
 
La rilevanza del ruolo dei singoli Comuni, evidente a livello di governo del sistema, diventa ancora più 
rilevante in termini di apporto professionale specifico per la programmazione della Zona Sociosanitaria.  
E' stata stabilita dunque sia l'assegnazione di personale dedicato ai gruppi di lavoro interistituzionali nelle 
funzioni ad essi competenti, sia un diretto apporto della Conferenza dei Sindaci ai gruppi stessi 
prevedendo nello specifico il coordinamento politico dei diversi settori da parte dei propri membri.   
Alla Segreteria Tecnica è assegnato il ruolo di collegamento tra le varie componenti impegnate: la 
Conferenza dei Sindaci, l'Area funzionale sociale della Azienda Usl - Zona Pisana, le strutture Comunali, i 
Soggetti del Privato Sociale, i settori sanitari della Azienda Usl - Zona Pisana.  
In particolare il lavoro sarà articolato in obiettivi principali (macrosettori), da articolare ulteriormente. 
� La connessione con i progetti sperimentali di rete in materia di: 

▫ Immigrazione 

▫ Povertà 

▫ Infanzia  

▫ Anziani 

▫ Handicap 
� Le attività di Comunicazione 
� I processi di valutazione di qualità 
� I processi di accreditamento 
� I Livelli Essenziali di assistenza 
 
Il coinvolgimento e la partecipazione della Azienda Usl, naturalmente, non può limitarsi alle sole materie 
del 'sociale delegato'.  
Questo percorso di integrazione deve necessariamente interessare anche i restanti Settori sociosanitari, 
i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta, figure decisive per il lavoro nel territorio. 
I Cittadini che noi classifichiamo in un qualsiasi settore, per esempio negli 'Anziani' o nei 'Disabili', in realtà 
usufruiscono di Servizi ed attività afferenti contemporaneamente sia al reparto 'sociale' sia a quello 
'sanitario' territoriale o ospedaliero. Le risposte che essi richiedono sono a fronte di Bisogni di salute che 
non sottostanno alle classificazioni amministrativo-organizzative.  
L'obiettivo generale, e la scommessa, di questa struttura di condotta consistono nel riunificare le 
competenze senza soverchiare la distinzione delle singole responsabilità istituzionali, ma coinvolgendole 
nella condivisione delle responsabilità e nella cooperazione rispetto alle scelte politiche della Conferenza 
esercitate attraverso l’identificazione partecipata degli Obiettivi di salute. 
Se ad oggi il processo di condivisione è a buon punto nei Settori Anziani, Disabili e Materno-Infantile, così 
non può ancora dirsi per la Salute Mentale e le Dipendenze. 
 
'I Tavoli della Cittadinanza Attiva' 
La principale richiesta avanzata dai Soggetti che hanno partecipato attivamente ai percorsi di elaborazione 
del Piano di Zona 2001, è stata quella di rendere stabili i cosiddetti 'Tavoli di co-progettazione' in modo 
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da svilupparne l'attività durante tutto il corso dell'anno e non solo a ridosso delle scadenze del Piano di 
Zona. Vi partecipano i Soggetti (Enti Locali e III Settore) che si sono attivati in questi tre anni di 
pianificazione. 
In questo ambito si discuteranno le opportunità di strutturare ulteriormente le forme partecipative. Le azioni 
principali da sviluppare: 
A. Conoscenza reciproca tra i Soggetti che lavorano nei vari campi dì intervento 
B. Realizzazione di forme di scambio permanenti 
C. Condivisione dei bisogni emergenti 
D. Elementi qualificanti dei progetti e dei servizi: condivisione delle buone prassi e dei punti critici presenti 

nelle varie progettualità; individuazione dei punti di miglioramento e delle pratiche per ottenerle 
(strategie di partecipazione degli utenti, supervisione operatori, tariffario operatori, comunicazione, 
pubblicità, forme di monitoraggio e di verifica, ecc.) 

E. Percorsi di cittadinanza: definizione delle azioni utili per rendere chiari i percorsi e per accompagnare il 
cittadino all'interno dei progetti e dei servizi 

F. Percorsi di cittadinanza: principi concreti con i quali si promuove cittadinanza all'interno dei servizi e dei 
progetti, strumenti per contribuire al progetto di definizione della 'Carta di cittadinanza' 

 
'Le Azioni di rete' 
La Conferenza, in base ad un'altra forte sollecitazione emersa nel corso dei lavori di elaborazione del 
Piano, ha poi scelto di affiancare ciascun Tavolo di settore con azioni specifiche orientate esclusivamente 
al supporto ed alla promozione della 'Rete' tra i Soggetti Pubblici e Privati impegnati nei relativi campi 
d'intervento.     
Gli obiettivi principali: 
A. Operare una rassegna ragionata degli interventi in atto nel settore di riferimento. 
B. Codificare il percorso assistenziale effettivo evidenziandone le eventuali discontinuità, anche in 

relazione ai modelli definiti dalla legislazione vigente. 
C. Seguire lo sviluppo dei Progetti o dei Servizi maggiormente qualificati. 
 
Queste parziali iniziative volte alla organizzazione strutturata della partecipazione ai processi di 
programmazione territoriale, fanno parte di un complesso più ampio centrato sulla costruzione di un vero e 
proprio Distretto Integrato nell'ambito della sperimentazione delle Società della Salute prevista dal nuovo 
Piano Sanitario Regionale. 
 
 

2.6. Il percorso di elaborazione del Piano di Zona 2002 
 
L’impianto descritto nel paragrafo precedente rappresenta l’assetto attuale delle relazioni che si sono 
sviluppate tra Enti Pubblici e Soggetti della Cittadinanza Attiva nei quattro anni di Piani. Seppure tra 
interruzioni, scivolamenti all’indietro e avanzamenti faticosi, la struttura complessiva è progressivamente 
migliorata, consolidandosi. Uno degli insegnamenti principali di questi anni è rappresentato certamente 
dall’evidenza di un percorso possibile solo se i processi non vengono interrotti, se il ciclo del Piano di Zona 
viene tenuto vivo costantemente e viene abitato in maniera partecipativa.  
 

Questo Piano è finalmente il frutto di un impegno collettivo e plurale, del lavoro di tante persone 
diverse appartenenti al mondo delle associazioni, delle cooperative, del volontariato, di operatori 
pubblici e di amministratori, tutti sono stati al gioco.  
In questi mesi è stato profuso uno sforzo particolare da parte di tanti a cui deve andare il nostro 
ringraziamento.  
Ognuno ha potuto prendere qualcosa dagli altri e ha dovuto lasciare qualcosa agli altri, questo 
scambio è il portato dell’apertura di relazioni che cominciano ad essere improntati sulla fiducia 
reciproca e sulla passione. Certo non si tratta di rose e di fiori, alla base ci sono interessi concreti 



 15

di qualche tipo, per fortuna. E’ difficile che i Diritti alla salute e al benessere della nostra Comunità 
possano essere realizzati dal disinteresse, al contrario non possono che costituire lavoro retribuito 
per molti, impegno volontario per tanti altri, o anche la conseguenza di esperienze vissute in prima 
persona per qualcuno.  
In ogni caso questi contributi non possono scaturire dall’assenza di interessi, ed è su questa base 
che vanno innestate le relazioni di scambio e di fiducia perché siano durature ed efficaci.   
Se il percorso di costruzione del Piano è la vera realizzazione, anche il risultato pratico è molto 
interessante: va un po’ al di là del solito Piano, o per meglio dire inizia una buona volta a somigliare 
davvero ad uno strumento di pianificazione partecipata. Dopo quattro anni è visibile un impianto 
complessivo per la programmazione: 
� Ci sono gli strumenti tecnici, non sono ancora del tutto maturi ed efficaci, ma è evidente il 

passaggio dai contenitori di Progetti ad un impianto che  lavori sul sistema complessivo dei 
servizi e delle attività.  

� Iniziano ad assestarsi le modalità con cui diventa possibile organizzare la partecipazione. 
� Comincia ad emergere una visione unitaria delle politiche e delle pratiche per i Diritti alla salute 

e al benessere. 
� Si stanno sedimentando le conoscenze necessarie sul sistema dei servizi. 
 
I veri limiti di questo lavoro e dei quattro anni di Piani, vanno ricercati nella qualità dei servizi e 
delle attività che eroghiamo tutti i giorni. Il verbo utilizzato è ‘erogare’, per essere chiari e non fare 
sconti, soprattutto a noi stessi.  
I prossimi mesi saranno molto duri, si tratterà di decidere senza mezzi termini su tagli anche 
impietosi, come già si avverte da questo Piano e dalla manovra complessiva che comporta per 
quanto riguarda il finanziamento generale dei servizi. Bisognerà capire in che modo sarà possibile 
agire in profondità sulla qualità del nostro lavoro anche nel prossimo futuro, per rispondere 
all’esigenza di riqualificazione e di cambiamento  del Sistema dei Servizi che tutti avvertiamo. 
Si tratta di continuare a stare al gioco. 
E non è facile, per nessuno, mantenere chiari tutti i ruoli, le posizioni e le relazioni, mentre si lavora 
con i bisogni e i sogni delle persone. 
Rimane l’impegno per tutti, noi per primi, di giocarlo bene questo gioco. (Piano di Zona 2002) 

 
Conferenza dei Sindaci  
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Figura 17  ‘Il processo di elaborazione del Piano di Zona 2002’ 
 
La Figura mostra il processo di elaborazione del Piano di Zona 2002, il suo vero fulcro è costituito dalla 
fase di ‘monitoraggio’ che ha permesso la ricostruzione dello ‘stato dell’arte’ in relazione ai vari settori di 
lavoro. E' stata effettuata attraverso un’azione strutturata che ha coinvolto operatori degli enti pubblici e del 
privato sociale, in questo modo è stato possibile far emergere le criticità di ciascun settore e, finalmente, 
iniziare a discuterne pubblicamente. Il passo assolutamente cruciale realizzato in questo Piano è stato 
quello di tradurre, per mezzo di un paio di passaggi tecnici e politici, le ‘criticità’ così emerse in ‘indirizzi’ per 
la programmazione pluriennale del Sistema dei Servizi, impegnando esplicitamente il pubblico e il privato 
su obiettivi comuni e dichiarati. Si tratta di una operazione piuttosto impegnativa che comporta un vero 
salto di qualità, a cui dovrà essere data la massima concretezza nelle prossime pianificazioni. 
E’ seguito un percorso più consueto per l’elaborazione del Piano con qualche piccola novità:  
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� Il sostegno alla co-progettazione è stato più centrato sulla promozione di interscambi tra i vari soggetti 
interessati, che sugli interventi diretti della segreteria tecnica 

� Sono stati elaborati dei Programmi Operativi a condotta pubblica sui principali temi emersi dalla fase di 
monitoraggio. 

 
I gruppi di lavoro descritti nel paragrafo precedente sono stati organizzati in un lungo programma di lavoro 
distinto in più fasi.  
 
Maggio – Giugno: il monitoraggio dei Progetti 2001 e dei Servizi. 
Anche in previsione del Piano triennale, la Conferenza dei Sindaci è riuscita ad avviare i lavori del Piano di 
Zona 2002 a partire dal monitoraggio dei Progetti in corso del Piano precedente. Attività normali sulla carta, 
un po’ più difficili da realizzare nella realtà.  
Il tentativo è stato quello di organizzare il monitoraggio in modo da attivare le Organizzazioni che 
realizzano i Progetti e gli Operatori Pubblici direttamente o indirettamente coinvolti da progetti e servizi. In 
questo modo è stato possibile dare dei contenuti concreti ai Gruppi di lavoro descritti in precedenza e 
comporre un significativo programma di attività. 
 
Queste azioni hanno interessato circa 150 Organizzazioni della Cittadinanza Attiva e 50 Uffici Pubblici, 
sviluppando per ogni Settore una media di circa 20 incontri di gruppo e 3 incontri dedicati al monitoraggio 
dei singoli progetti o dei singoli servizi. 
 
Programma del 'Gruppo Operatori Pubblici' sviluppato nei singoli Settori del Piano di Zona: 
1. Rassegna delle Risposte 

� Rilevazione delle Risposte attivate nella Zona per Settore d'intervento 
2. Relazioni tra i soggetti 

� Disamina delle relazioni che intercorrono tra i diversi Soggetti che concorrono a realizzare una 
determinata attività 

3. Livelli di integrazione 
� Integrazione istituzionale 
� Integrazione professionale 
� Integrazione gestionale 
� Integrazione comunitaria 

4. Analisi di processo 
� Definizione dei flussi interni a determinati servizi ritenuti particolarmente significativi 

5. Convegno di Settore 
� Rassegna dei Progetti e dei Servizi 
� Elaborazione delle linee di Settore 

6. Giornate conclusive 
� Elaborazione delle linee per il Piano 2002 

 
Programma dei 'Tavoli della Cittadinanza Attiva' sviluppato nei singoli Settori del Piano di Zona: 
1. Progetti presentati nel Piano 2001 

� Disamina proposte progettuali 
2. Monitoraggio in itinere 

� Rilevazione dell'andamento dei progetto attraverso un lavoro condiviso tra il Soggetto Attuatore, i 
Servizi e la Segreteria Tecnica 

3. Indicazioni per il Piano 2002 
� Elementi qualificanti 
� Criticità e bisogni emersi 
� Indicazioni, richieste, linee-guida 

4. Convegno di Settore 
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� Rassegna dei Progetti e dei Servizi 
� Elaborazione delle linee di Settore 

5. Giornate conclusive 
� Elaborazione delle linee per il Piano 2002 

 
I lavori così prodotti sono stati presentati in un ciclo di Conferenze aperte tenute nei vari Comuni della 
Zona e in Provincia, che ha interessato tutti i Settori della programmazione e ha fornito le preziosissime 
basi del Piano 2002.  
Gli obiettivi dichiarati di queste attività hanno riguardato non solo l’andamento dei Progetti, ma anche la 
rilevazione e la rappresentazione partecipata di buona parte del sistema dei servizi. Il quadro emerso è 
composto per singoli progetti o servizi, o per gruppi di attività omogenee da: 
� Le risorse finanziarie, professionali e strutturali impiegate. 
� Le modalità organizzative, in alcuni casi con la determinazione dei flussi di lavoro e la raccolta degli 

strumenti tecnico-operativi. 
� Il sistema di relazioni istituzionali, tecniche e comunitarie in cui è incardinato. 
� Gli elementi di qualità e gli elementi di criticità.  
 
Fondamentale e assolutamente innovativo, almeno per la Zona Pisana, è risultato il confronto tra operatori 
pubblici di diversa provenienza e operatori del privato sociale, soprattutto in relazione all’emersione e alla 
lettura delle criticità. In questo modo è stata avviata la concreta possibilità di analizzare congiuntamente 
servizi ed attività, per collegarli contestualmente ad una visione più ampia e profonda del sistema 
complessivo di risposte da costruire in relazione ai bisogni di salute dei singoli Cittadini e del territorio nel 
suo complesso. 
L’attivazione esplicita e dichiarata di strumenti e di percorsi per sviluppare congiuntamente sia la 
‘partecipazione interna’ di operatori del pubblico (che hanno molto bisogno di ritrovare motivazioni e 
possibilità reali di espressione delle loro professionalità oltre gli ambiti strettamente prestazionali, 
dimensioni finora largamente soffocate), sia la ‘partecipazione esterna’ di operatori del privato sociale e 
della cittadinanza attiva, hanno costantemente proiettato il confronto e la collaborazione operata sul piano 
tecnico verso gli scenari propri della relazione cooperativa: 
� La ricerca esplicita di rapporti basati sulla fiducia reciproca. 
� La ricerca e l’affermazione di competenze tecniche di origine differente ma di pari dignità. 
� L’elaborazione di una forma rigorosa di conoscenza generata a più voci, attraverso il contributo di 

professionalità e visioni differenti. 
� L’esplicita richiesta del riconoscimento di queste pratiche di programmazione partecipata, e del 

conferimento progressivo di ruoli operativi nel campo della pianificazione. 
� L’avvio della regolamentazione dei luoghi e degli strumenti di pianificazione partecipata. 
 
Il legame costante con la Conferenza è stato assicurato dal coordinamento dei lavori operato da un 
Assessore di riferimento. Si tratta di un passaggio decisivo per tutti, da non sottovalutare. Quando si è 
innescato, è stato evidentissima l’importanza strategica dello scambio basato su esperienze congiunte tra 
‘politica’, ‘tecnica’ e ‘cittadinanza attiva’.  
Certo è anche faticoso, per tutti, impiantare modalità non banali e strutturali di governance e di 
partecipazione in un sistema come quello sociosanitario che rimane tuttora largamente fondato su pratiche 
di governo diretto ed esclusivo oppure, al contrario, su affidamenti totali alla gestione esterna. 
 
Settembre: l’elaborazione degli Indirizzi del Piano 2002.  
Il patrimonio di conoscenza e di relazioni cresciuto nei precedenti anni di pianificazione, poi esplicitato e 
sistematizzato nel corso di quest’anno attraverso i Convegni di Settore ha dato vita al sistema degli Indirizzi 
del Piano di Zona 2002.  
Gli elementi strutturali delle singole attività o di gruppi di servizi e progetti sono stati raccolti dalla 
Segreteria Tecnica, vagliati e discussi dalla Conferenza dei Sindaci e poi riproposti al confronto dei ‘Tavoli’. 
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Dal punto di vista tecnico il lavoro si è basato soprattutto sulle evidenze risultate dal monitoraggio dei mesi 
precedenti in modo da trattare specialmente le cosiddette ‘criticità’, per farne prima emergere i problemi a 
cui sono legate e da cui scaturiscono, e poi trasformare i problemi in Indirizzi veri e propri attraverso due 
‘passaggi politici’ rappresentati dalla Conferenza dei Sindaci e dai Tavoli della Cittadinanza Attiva. 
Nel corso dei lavori questo ‘materiale’ si è trasformato mediante l'applicazione di strumenti tecnici specifici, 
evolvendosi da un semplice sistema di indirizzi per la progettazione ad un primo esempio di impianto 
programmatorio sull’intero Sistema dei Servizi: sociale e sanitario territoriale, pubblico e privato.  
La Conferenza ha esplicitamente condotto i lavori tecnici verso la valorizzazione di questo tipo di 
impostazione e ne ha attribuito la massima valenza politica nel Piano di Zona attuale. In questo modo il 
Piano comincia finalmente ad assumere una valenza molto più estesa del solo strumento di 
programmazione esecutiva delle materie dell’Assistenza Sociale, iniziando anche ad acquisire la funzione 
esplicita di pianificazione strategica sull’insieme delle materie e delle attività sociali e sanitarie del territorio.  
Di conseguenza anche il sistema di governance e di partecipazione tuttora in costruzione, può assumere 
una valenza che investe i ruoli e gli obiettivi relativi all’intero sistema delle risposte e non solo ai progetti del 
Piano. 
Queste azioni hanno interessato circa 150 Organizzazioni della Cittadinanza Attiva e 50 Uffici Pubblici, 
sviluppando per ogni Settore una media di 4 incontri di gruppo. 
 
Ottobre: l’assistenza alla progettazione. 
Per tre settimane è stata effettuata la consueta assistenza tecnica alla progettazione, anche se con alcune 
novità. 

� L’assistenza ha coinvolto anche le altre professionalità della struttura di condotta oltre alla 
Segreteria Tecnica. 

� Le azioni di assistenza si sono scarsamente orientate alla redazione tecnica delle Proposte 
Progettuali per concentrarsi maggiormente allo stimolo e al sostegno delle azioni di sistema dei 
vari progetti tra loro e tra i progetti e le altre attività del Sistema dei Servizi.   

Queste azioni hanno coinvolto circa 100 Organizzazioni della Cittadinanza Attiva e 50 Uffici Pubblici, 
sviluppando per ogni Settore una media di circa 10 incontri di gruppo. 
 
Nel settembre la Conferenza dei Sindaci ha promosso una riunione pubblica per la ‘chiamata alla 
progettazione’ relativa alle azioni del Piano di Zona 2002. All’incontro è stata assicurata ampia pubblicità 
attraverso: 
� La riattivazione nel corso del mese di settembre dei ‘Tavoli della Cittadinanza Attiva’, strutturati nei 

mesi precedenti coinvolgendo circa 150 Organizzazioni, per la discussione degli indirizzi del Piano 
2002. 

� La diffusione diretta dell’invito alla riunione del 28 settembre attraverso l’indirizzario elettronico raccolto 
dalla Segreteria Tecnica nel corso dei lavori di tipo partecipativo che si sono susseguiti lungo l’intero 
anno 2002. 

� La diffusione dell’invito alla riunione del 28 settembre per mezzo della stampa cittadina. 
Successivamente alla riunione, la ‘chiamata alla progettazione’ e i materiali allegati sono stati anche inviati 
direttamente ai recapiti dell’indirizzario elettronico così come in risposta delle richieste pervenute.  
Naturalmente tutti i materiali e le informazioni utili sono stati messi a disposizione di chiunque ne facesse 
richiesta presso la Segreteria Tecnica.  
 
La ‘Chiamata alla progettazione’ ha affrontato i seguenti argomenti: 
1. Documento Commissione Indirizzi 
2. Dai Convegni al Piano 
3. La composizione del Fondo Regionale 
4. I vincoli del Piano 2002 
5. La composizione della Spesa 2001 in gestione associata 
6. Il Piano 2002 
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7. Indirizzi per la Progettazione Zonale 
 
Nel corso della riunione sono stati sviluppati:  
� I temi generali della programmazione zonale 
� Il percorso effettuato nei mesi precedenti verso la programmazione partecipata 
� La composizione delle risorse assegnate alla zona Pisana 
� I vincoli e le soglie di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 
� La composizione generale della Spesa 2001 in gestione associata 
� Le indicazioni generali per il Piano 2002 
� L’agenda complessiva dei lavori di elaborazione del Piano con l’indicazione dei termini e delle modalità 

di presentazione delle Proposte Progettuali 
� Le modalità e i criteri di valutazione delle Proposte Progettuali   
� Il calendario delle azioni di sostegno alla co-progettazione 
� Il programma di massima dei Programmi Operativi 
� Gli Indirizzi generali per la progettazione 
� Gli indizi specifici per la progettazione su ciascun settore interessato 
I materiali posti in visione, successivamente diffusi attraverso l’indirizzario elettronico e messi a 
disposizione presso la Segreteria Tecnica, hanno riguardato l’intero complesso degli indirizzi per la 
pianificazione territoriale del sistema dei servizi. 
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2.7. Le risorse finanziarie della Zona Pisana nel 2002 

 
 
 
Questo grafico cerca di rendere evidente la struttura della spesa complessiva della Zona Pisana destinata 
alle 'Attività Territoriali'. Si tratta della gran parte delle risorse impegnate sulle risposte di salute che non 
siano di tipo ospedaliero, interpretate secondo l'ottica della integrazione sociosanitaria.  
 
La spesa complessiva dell'Amministrazione Provinciale è difficile da determinare perché naturalmente 
interessa un ambito territoriale molto più vasto di quello della Zona Pisana, quindi presenta dei problemi 
per la sua ripartizione territoriale. In questo grafico è considerata solo la quota di finanziamento che 
continua ad essere messa a disposizione della 'Gestione Associata' anche dopo il trasferimento delle 
competenze sulle cosiddette 'categorie protette'. Altre Provincie hanno fatto scelte diverse. Si tratta di una 
decisione fortemente indicativa della volontà di partecipare concretamente al Sistema dei Servizi che 
anima l'attuale Amministrazione Provinciale. 

Quote Capitarie
Fondi Regionali

Altri Fondi

Utenti
4.848.000.000
Organizzazioni III Settore
305.000.000

Compartecipazioni
5.153.000.000

Calci
35.700.000
Cascina
639.000.000
Fauglia
19.500.000
Lorenzana
22.000.000
Orciano
5.500.000
Pisa
3.449.900.000
S.Giuliano
761.900.000
Vecchiano
165.000.000
Vicopisano
152.800.000

Spesa Socio-assistenziale
Diretta

5.251.300.000

Amministrazioni Comunali
5.208.000.000

Preformazione

Amministrazione Provinciale

Minori
2.033.000.000
Disabili
778.000.000
Anziani
935.000.000
Indigenti
999.000.000
Altro
991.000.000

Spesa Socio-assistenziale
Delegata dai Comuni

5.736.000.000

Categorie protette
297.000.000

Spesa Socio-assistenziale
Delegata dalla Provincia

297.000.000

Gestione Associata
Deleghe Azienda Usl

6.033.000.000

Disabili
1.659.000.000
Anziani
3.559.000.000
Altro
192.000.000

Parte Sociale
5.410.000.000

Disabili
911.000.000
Anziani
9.692.000.000
Salute mentale
5.807.000.000
Dipendenze
1.178.000.000

Parte Sanitaria
17.588.000.000

Spesa Socio-sanitaria
22.998.000.000

Spesa Sanitaria

Gestore Unico
Azienda Usl

29.031.000.000

'Spesa Sociale'
Zona Pisana

39.392.000.000
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La rilevazione è stata effettuata considerando l'effettivo assorbimento della spesa monitorata attraverso i 
vari sistemi di 'controllo di gestione'. Si tratta di un metodo di lavoro che sconta il basso livello di 
connessione degli attuali sistemi informativi. Le singole rilevazioni dei Soggetti Pubblici sono dunque 
corrette, la loro composizione è invece frutto di un lavoro specifico. 
Naturalmente questo tipo di lavoro presenta la necessità di un confronto sistematico con la rilevazione 
della spesa effettuata basandosi sull'assegnazione dei finanziamenti, in modo da stabilire un controllo 
incrociato dei dati. Questo secondo metodo è quello utilizzato per la formulazione del rendiconto puntuale 
delle attività e dei progetti presentato nel terzo capitolo di questo scritto. 
Visto il pochissimo tempo a disposizione, il controllo incrociato dei dati non è stato effettuato solo nelle sue 
dimensioni generali e non con l'accortezza e la prudenza che, giustamente, richiederebbe la polemica 
proposta dal Quaderno. Per queste ragioni è possibile, anzi prevedibile, il riscontro di qualche mancata 
corrispondenza su alcuni dati. In ogni caso questi problemi non inficiano la lettura e l'analisi dei dati 
comparabili al livello proposto dal Quaderno. 
Un'ulteriore sviluppo di questa prima bozza, porterà certamente ad una visione soddisfacente e solida delle 
Attività sviluppate nel Settore Immigrazione. 
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3. Le azioni di alcuni Enti Pubblici nel Settore Immigrazione 
 

3.1. Gli Indirizzi di Settore  

 
I primi Indirizzi sul Settore Immigrazione che riguardavano l'intero ambito territoriale della Zona Pisana, 
sono stati elaborati nel Piano di Settore legato all'ultima erogazione dei finanziamenti recati dalla L.N. 
286/98 nel 2001. In questo modo Iniziava la possibilità di superare le logiche riferite soltanto ai singoli 
Comuni, e fortemente riproposte dal Quaderno di Africa Insieme, per aprire una dimensione più vasta della 
programmazione. 
 
Già nel 2002 le cose sono un pochino evolute poiché la riunificazione dei Fondi di Settore operata dalla 
L.N. 328/00, e immediatamente fatta propria dalla Regione Toscana, ha finalmente portato ad una sola 
tornata programmatoria e progettuale all'anno, che ha interessato contemporaneamente tutti i Settori. 
In questo quadro di crescente integrazione, la Conferenza dei Sindaci ha scelto di adottare un processo di 
elaborazione il più possibile partecipativo in grado di coinvolgere nel tempo direttamente i Soggetti Sociali 
che lavorano sul campo, evitando di imboccare la strada degli 'Studi di Settore' affidati ad esperti e a 
progettazioni non condivise ed estese tra Pubblico e Privato.  
Si è trattato di una scelta molto faticosa da praticare perché presupponeva l'attivazione di processi di tipo 
'comunitario' dichiaratamente aperti, sostenuti e condotti dalla parte pubblica. Per il Settore Immigrazione i 
primi incontri hanno prodotto immediatamente l'esigenza di costruire un'azione dedicata specificatamente 
alla 'Promozione della Rete', progetto che l'Associazione Africa Insieme conosce benissimo, anche se  
viene ignorato ostentatamente dal Quaderno. 
Nel 2002 il processo è stato attivato A PARTIRE dal monitoraggio delle attività in corso, con un lavoro 
straordinariamente impegnativo che ha coinvolto decine di Uffici Pubblici e decine di Organizzazioni della 
Cittadinanza Attiva, come è stato descritto in generale nel capitolo precedente. 
 
 
La scelta è stata quella di enfatizzare al massimo la dimensione promozionale del monitoraggio a scapito 
di quella semplicemente ispettiva. Si è iniziato ad analizzare le criticità del sistema e le modalità di 
funzionamento interno delle relazioni tra Servizi e Progetti, rilevandone anche i relativi flussi. 
Questa analisi è stata la base per la programmazione della Conferenza dei Sindaci del 2002, cioè: 
attraverso l'analisi qualitativa delle attività, per la prima volta la voce degli Uffici Pubblici e delle 
Organizzazioni della Cittadinanza Attiva è diventata insieme la base tecnica esplicita su cui poggia 
direttamente la programmazione associata di nove Enti Locali e del loro Gestore Unico. Oltre alla 'normale' 
attività di consultazione e di concertazione sulle linee generali. 
E' solo l'avvio di un cammino, ovviamente, che dobbiamo tutti ancora comprendere appieno e poi praticare, 
ma l'inizio E' già avvenuto. 
Certo mancano molti approfondimenti su temi specifici, come è stato tentato dalla Conferenza Economica 
dell'Area Pisana del 1998. L'ideale sarebbe riuscire ad unire i due ambiti di azione, possibilmente senza 
copertine patinate o grandi saggi, ma sempre attraverso processi comunitari. 

3.2. I flussi finanziari del Settore 
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La tabella rappresenta i flussi finanziari del Settore Immigrazione. Sono stati rilevati con lo stesso metodo 
esposto nella piccolo paragrafo dedicato alla spesa generale dedicata alle 'Attività Territoriali'. Nei prossimi 
paragrafi, invece, l'analisi delle singole attività è supportata da una rilevazione basata sull'assegnazione 
delle risorse. Resta ancora da completare l'incrocio definitivo tra i due tipi di rilevazioni, anche se le 
compatibilità generali sono state naturalmente controllate. 
Naturalmente è già possibile operare le comparazioni col livello di definizione espresso nel Quaderno, e 
risulta evidentissima la prima enorme discrepanza addirittura già sulla disponibilità generale delle risorse di 
Settore. 
  
* I riferimenti sono quelli riscontrabili nella lettera allegata del Presidente della Istituzione Nord-Sud 
 
 

 

 Settore Immigrazione 2002  Euro  Lire 

 Zona Pisana                    218.422            422.923.966 

 Comune di Pisa                    507.114            981.909.625 

 Altri Comuni della Zona                    308.288            596.928.806 

 Totale                 1.033.824         2.001.762.396 

 Centro Nord-Sud *                                -                                - 

 Totale                 1.033.824         2.001.762.396 

 Altri servizi 

 Struttura per minori abbandonati                    251.427            486.830.557 

 Contrasto alla Povertà                    310.000            600.243.700 

 Detenzione - Progetto 'Oltre il Muro'                    235.500            455.991.585 

 Contrasto alla Prostituzione 

Cofinanziamento 'Progetto Sally' 
                     25.823               50.000.000 

 Totale generale                 1.856.574         3.594.828.239 
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3.3. Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

 
Agenzia  Casa per Immigrati – Sportello Informativo per cittadini immigrati 
 

Tipo di attività  
 

Servizio di intermediazione, reperimento di alloggi in affitto e garanzia per 
immigrati. Gestisce diversi appartamenti in affitto  e le tre strutture di seconda 
accoglienza dell’Amministrazione Comunale. 
Svolge anche attività di primo orientamento e informazione inviando l’utenza più 
problematica al CICS del Comune di Pisa con il quale è in stretto collegamento.  

Soggetto Attuatore Associazione Batik 

 
Il progetto è nato nel 2001 ereditando parte dell’attività che veniva svolta dall’associazione Nord-Sud della 
Provincia di Pisa che è poi stata trasformata in Istituzione, ente strumentale della Provincia di Pisa.  
Nel corso di questi anni ha avuto finanziamenti provenienti da fondi diversi, e molto spesso hanno previsto 
la compartecipazione economica del Comune di Pisa, che fino al PdZ 2001 è stato anche soggetto gestore 
del progetto, attualmente il soggetto gestore è  l’ Azienda USL 5 di Pisa. 
L’agenzia casa e lo sportello informativo sono aperti tutti i giorni e ci lavorano un operatore a tempo pieno, 
tra l’altro un cittadino straniero, e uno a part time. 
  
Oltre alla ricerca e all’intermediazione per la locazione e l’acquisto di abitazioni il progetto ha gestito gli 
alloggi ricevuti dalla gestione precedente promuovendo in questi anni la responsabilizzazione degli inquilini 
per la condotta delle locazioni e operando per la corretta definizione dei contratti di locazione, in questo 
ambito di attività una parte consistente delle risorse assegnategli sono state utilizzate per farsi carico delle 
morosità  riferite a canoni di affitto, alle spese condominiali e alle utenze, nonché  delle consulenze legali 
necessarie a ricomporre vertenze complesse di locazione. 
Il progetto ha gestito insieme con gli uffici comunali le strutture di seconda accoglienza del Comune di Pisa, 
curando assieme agli uffici comunali che tutti gli ospiti presentassero domanda per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica, ha operato per favorire l’individuazione di soluzioni abitative definitive. In questo ambito di attività 
ha provveduto alla manutenzione ordinaria degli immobili e a farsi carico delle morosità degli inquilini nel 
pagamento delle utenze. 
Delle 14 famiglie accolte nelle strutture di seconda accoglienza oggi 3 famiglie hanno già avuto 
l’assegnazione dell’alloggio comunale e altre 8 risultano nella graduatoria definitiva. 
 
L’attività dello Sportello Informativo integrato nell’attività dell’Agenzia Casa per Immigrati ha costituito un 
valido appoggio per lo sportello comunale CICS. 
 
La crescente difficoltà incontrata nella trovare abitazioni nel mercato degli affitti ha spinto il soggetto 
attuatore, in collaborazione con l’amministrazione pubblica, a sviluppare nel corso dell’anno 2002, 
un’attenta riflessione sulle cause che generano questa situazione. Sono stati individuati elementi di 
miglioramento per il proseguo del progetto stesso. 
Le prime riflessioni sviluppate su questo tema e su quello de lavoro sono state tra l’altro oggetto di un 
project work presentato al corso di formazione “Welcome” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
valutato come il migliore del corso.  
 
Riportiamo i dati riassuntivi delle attività annuali sviluppate. 



 27

 

ANNO di attività 2001  

Ente Gestore Comune di Pisa 

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 1999 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 176.146.000 ( 90.972 €) 

Composizione del Finanziamento £. 101.146.000 ( 52.238 €)  
fondo nazionale anno 1999 della L. 286 / 98  
£. 75.000.000 (38.734 €)  
erogati dal Comune di Pisa 

N° Nuovi Utenti passati per la ricerca casa e per lo 
sportello informativo (escluso ripassi * ) 

210 

N° Accompagnamenti per visionare le case 33 

N° Accompagnamenti questura e servizi della città 56 

N° Case trovate in affitto  7 

N° Appartamenti gestiti  13 

N° Strutture seconda accoglienza gestite 3 

N° di famiglie presenti nelle strutture di seconda 
accoglienza 

15 

N° di Persone seguite nelle strutture di seconda 
accoglienza 

59 

N° Consulenze legali (beneficiari utenti) 12 

Spese sostenute per morosità affitto 5.732 € 

Spese legali sostenute  310 € 

Spese manutenzione strutture seconda 
accoglienza del comune e morosità bollette 

4.667 € 

Spese registrazione contratti  1.187 € 

 
* Con la voce 'ripassi' sono intesi tutti gli utenti già registrati, tra cui anche gli inquilini degli appartamenti 
gestiti e gli ospiti delle strutture di seconda accoglienza 
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ANNO di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa  

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 155.445.692 (80.281 €) 

Composizione del Finanziamento £.  85.952.961 (44.931 €)  
fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  
£.  68.447.144 (35.350 €)  
erogati dal Comune di Pisa 

N° Nuovi Utenti passati per la ricerca casa 
(escluso ripassi) 

140 

N° Nuovi Utenti passati per lo sportello 
informativo (escluso ripassi * ) 

58 

N° Accompagnamenti per visionare le case 23 

N° Accompagnamenti questura e servizi della città 67 

N° Case trovate in affitto  5 

N° Case trovate in acquisto 2 

N° Appartamenti gestiti  11 

N° Strutture seconda accoglienza gestite 3 

N° di famiglie presenti nelle strutture di seconda 
accoglienza 

14 

N° di Persone seguite nelle strutture di seconda 
accoglienza 

54 

N° Consulenze legali (beneficiari utenti) 8 

Spese sostenute per morosità affitto 10.920 € 

Spese legali sostenute  4.050 € 

Spese manutenzione strutture seconda 
accoglienza del comune e morosità bollette 

1.627 € 

Spese registrazione contratti  1.365 € 
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ANNO di attività 2003 (dati di attività gennaio – maggio) 

Ente Gestore Azienda USL 5 Pisa  

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 67.769.450 (35.000 €) 

Composizione del Finanziamento £. 67.769.450 (35.000 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

N° Nuovi Utenti passati per la ricerca casa 
(escluso ripassi * ) 

17 

N° Nuovi Utenti passati per lo sportello 
informativo (escluso ripassi * ) 

30 

N° Accompagnamenti per visionare le case 7 

N° Accompagnamenti questura e servizi della città 28 

N° Case trovate in affitto  2 

N° Case trovate in acquisto  

N° Appartamenti gestiti  8♣ 

N° Strutture seconda accoglienza gestite 3 

N° di Persone seguite nelle strutture di seconda 
accoglienza 

41 

N° Consulenze legali (beneficiari utenti) 8 

N° di famiglie presenti nelle strutture di seconda 
accoglienza 

11 

Spese sostenute per morosità affitto 4.710 € ♦ 

Spese legali sostenute  4.050 €  

Spese manutenzione strutture seconda 
accoglienza del comune e morosità bollette 

♠ 

Spese registrazione contratti   

♣ Il numero degli appartamenti gestiti è sceso in quanto per tre appartamenti è stato possibile modificare il 
contratto di locazione e intestarlo direttamente all’inquilino, con l’associazione che continua ad essere garante 
nei confronti del proprietario per la ordinaria gestione degli appartamenti (compresa la riscossione dei canoni 
di locazione e il versamento degli stessi ai proprietari, le registrazioni annuali dei contratti, i rapporti con 
inquilini e amministratori). 

 ♦ Al momento attuale sono in corso 4 cause: una per richiesta equo canone da parte dell’inquilino nei 
confronti dell’Associazione intestataria del contratto di affitto per  un importo pari a circa 14.000 euro; tre sfratti 
per morosità (morosità che in alcuni casi si sono protratte per più di un anno). 

♠ Per queste strutture dove sono presenti 11 famiglie sono in sospeso una morosità con   ‘Acque’ (gli utenti 
non vogliono pagare)  di 3.221 euro relative all'ex 'Ripopolamento Ittico' di Viale d’Annunzio e una  morosità di 
774 per la struttura di via Battisti. Similmente con l’Enel esiste una morosità di euro 10.500 per la Colonia di 
Via del Tirreno.  
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Sportello lavoro per cittadini immigrati 
 

Tipo di attività  
 

Offre sostegno ed orientamento nell’ambito della ricerca di lavoro attraverso 
un’analisi delle offerte presenti, redazione di curricula, accompagnamento al 
Centro per l’Impiego, accompagnamento ai colloqui lavorativi, creazione e ricerca 
di percorsi formativi individualizzati,  

Soggetto Attuatore Associazione Batik 

 
Il progetto nasce nel 2002 con l’intento di sostenere l’inserimento lavorativo degli immigrati secondo le 
opportunità del territorio. 
Finanziato alla sua nascita con i fondi nazionali della legge sull’immigrazione, attualmente fa parte dei 
progetti finanziati dal Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 2002. 
Lo sportello è aperto tutti i giorni e ci lavorano un operatore a tempo pieno, tra l’altro un cittadino straniero, 
e uno a part time. 
 
Il primo anno di attività del progetto ha prodotto risultati più che soddisfacenti nell’aiuto offerto all’utenza, , 
instaurando reti stabili di relazioni sul territorio ed iniziando a consolidare  collaborazioni e credibilità che 
sono i presupposti necessari per lo sviluppo di questo tipo di attività. 
Particolarmente apprezzabili sono le capacità di inserimento lavorativo e di formazione che sono state 
prodotte per gli utenti maschi, spesso tagliati fuori dal mercato lavorativo forse più importante per la città 
che è quello dell’assistenza domiciliare.  
Sono state individuate  aree di miglioramento per il proseguo dell’attività che attualmente sono in fase di 
sviluppo. 
Le prime riflessioni sviluppate su questo tema e su quello della casa sono state tra l’altro oggetto di un 
project work presentato al corso di formazione “Welcome” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
valutato come il migliore del corso. 
 
 

ANNO di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa  

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 62.019.251 (32.030 €) 

Composizione del Finanziamento £. 62.019.251 (32.030 €) 
fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98 

N° Nuovi Utenti ISCRITTI 159 (86 donne, 2 minorenni) 

N° Ripassi 24 

N° Accompagnamenti  32 

N° Utenti collocati  38 

N° Utenti avviati per la formazione professionale 44 – compresi allievi centri territoriali- 

N° Proposte di lavoro complessive  203 – sia provenienti dai centri per l’impiego che da 
privati- 
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ANNO di attività 2003 (dati di attività gennaio – maggio) 

Ente Gestore Azienda ULS 5  

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 29.044.050 (15.000 €) 

Composizione del Finanziamento £. 29.044.050 (15.000 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

N° Nuovi Utenti ISCRITTI 65 (42 donne) 

N° Ripassi 17 

N° Accompagnamenti  16 

N° Utenti collocati  14 

N° Utenti avviati per la formazione professionale 23 

Nà Tirocini Aziendali presentati Provicia 11 di cui 7 sono già attivi 

N° Richieste informazione (normativa/ sindacati) 25 

N° Proposte di lavoro complessive  83 – sia provenienti dai centri per l’impiego che da 
privati- 
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 Sportello Informativo Immigrazione (SII) presso il Comune di Cascina 
 

Tipo di attività  
 

Si tratta di uno sportello informativo, aperto presso il Comune di Cascina, con 
attività di ascolto, mediazione linguistica-culturale, supporto linguistico-pratico, 
supporto tecnico; e collegata attività di consulenza per l’espletamento di pratiche 
burocratiche ed di pratiche legali. 

Soggetto Attuatore Associazione “Il Gabbiano” 

 
E’ stato attivato nel 2002 grazie ai fondi della legge sull’immigrazione 
Il progetto si è caratterizzato per l’estrema flessibilità che ha mostrato nel cercare di rispondere ai bisogno 
degli utenti, anche a quelli apparentemente meno importanti, quali l’orario e la collocazione dello sportello, 
che in questo caso era aperto anche di sabato presso il Comune di Cascina. Importante si è dimostrata la 
presenza dei mediatori madrelingua, cosi come l’integrazione con le attività che lo stesso soggetto gestore 
ha sviluppato nellee scuole del territorio. 
Sono stati individuati obiettivi di miglioramento e una razionalizzazione complessiva di quest’attività e di 
quella analoga sviluppata sul territorio di Vicopisano che hanno prodotto la formulazione di un unico 
progetto nel Piano Zonale di Assistenza Sociale 2002 per il territorio extraurbano di Pisa (comuni di San 
Giuliano, Calci, Vicopisano, Cascina). 
 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Cascina  

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 18.534.251 (9.572 €) 
Composizione del Finanziamento £. 18.534.251 (9.572 €) 

fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98 

N° Utenti  45 

N° Accessi 150 

N° Accompagnamenti  12 
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Operatori di Rete 
 

Tipo di attività  
 

Si tratta di una prima attività di ricerca-azione partecipata volta a sviluppare azioni 
di rete all’interno delle organizzazioni attive nel settore dell’immigrazione 

Soggetto Attuatore Arci Nuova Associazione 

 
E’ stato attivato nel 2002 integrandosi si da subito con un progetto analogo e più complesso finanziato nel 
Piano Zonale di Assistenza Sociale 2001. 
Ha prodotto assieme all’altro progetto una mappatura completa di tutte le organizzazioni e delle attività 
presenti nel settore, animato momenti d’incontro e scambio, e reso fruibile i prodotti di questo lavoro con  
diverse pubblicazioni (guida ai progetti, guida agli sportelli e rubrica dei soggetti impgnati sull’immigrazione 
nella zona pisana).  
In particolare i materiali del progetto “Operatori di Rete” sono stati oggetto di riflessione ed 
approfondimento per un project work presentato al corso di formazione “Welcome” organizzato dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna. 
 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa 

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 22.860.000 (11.806 €) 
Composizione del Finanziamento £. 22.860.000 (11.806 €) 

fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98 

N° Organizzazioni Coinvolte 45 

N° Organizzazioni Mappate 30 
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Ulisse 
 

Tipo di attività  
 

Sviluppo di azioni dirette di sostegno e accompagnamento degli ospiti del Centro 
di Accoglienza per Cittadini Immigrati di Via Garibaldi rispetto alle 
opportunità/risorse del territorio per facilitare i percorsi di uscita dall’accolgienza. 
Attivazione e coordinamento di momenti di animazione culturale e sociale 
all’interno del centro di Prima Accoglienza del Comune di Pisa con l’attivazione 
delle risorse degli ospiti favorendo scambi culturali tra comunità etniche presenti 
sul territorio e la città;   

Soggetto Attuatore Cooperativa Sociale “Il Cerchio” 

 
Oltre a rafforzare il sistema di accompagnamento del Centro di Accoglienza per Cittadini Immigrati di Via 
Garibaldi, questo progetto è stato uno dei cardini delle attivitò di animazione svolte presso il centro stesso. 
Grazie a queste azioni, che hanno coinvolto anche altre organizzazioni e progetti, è stato possibile 
ristabilire relazioni positive con il territorio e con i cittadini per rilanciare l’utilizzo dello spazio del Centro di 
Via Garibaldi come un luogo aperto all’incontro di culture diverse, e di animazione territoriale. Il progetto ha 
evidenziato diverse azioni positive da consolidarsi nell’ambito della gestione ordinaria del Centro di Via 
Garibaldi, che pertanto saranno oggetto di integrante della gara per la gestione del centro stesso.   
 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa 

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 44.278.622 (22.868 €) 
Composizione del Finanziamento £. 44.278.622 (22.868 €) 

fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98 

Numero complessivo di accompagnamenti 
eseguiti 

23 
di cui 10 socio sanitari 

Numero di inserimenti lavorativi effettuati 5 
Numero di animazioni organizzate o supportate 17 
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Accolgienza e Integrazione alunni stranieri 
 

Tipo di attività  
 

Animazione interculturale presso l’Istituto Comprensivo “G. Gamerra” a Oratoio, 
grazie alla realizzazione di percorsi di valorizzazione delle culture di provenienza e 
realizzazione di una pubblicazione degli elaborati preparati dai bambini 

Soggetto Attuatore Istituto Comprensivo “G. Gamerra” - Pisa 

 
L’Istituto Comprensivo “G. Gamerra” ha voluto con questo progetto realizzare un percorso che favorisse 
l’integrazione dei tanti alunni stranieri presenti nelle sue classi. Il progetto, coordinato da un insegnate, ha 
coinvolto tutte le classi ed i bambini dell’istituto. 
 

 Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa 

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 8.280.000 (4.286 €) 
Composizione del Finanziamento £. 8.280.000 (4.286 €) 

fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98 

 
 
Integrazione sociale e assistenza scolastica extracomunitari a Calci 
 

Tipo di attività  
 

Accompagnamento ai servizi del territorio per favorire l’integrazione dei cittadini 
stranieri residenti nel comune, con una particolare attenzione al sostegno  
scolastico dei bambini stranieri del territorio del comune di Calci. 

Soggetto Attuatore Comune di Calci 

 
Le attività sono state coordinate da un volontario in stretta collaborazione con l’assessorato comunale e 
hanno prodotto un contatto con tutte le famiglie del territorio e l’attivazione di percorsi di accompagnamento 
là dove sono stati rilevati bisogni. 
 

 Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Calci 

Origine del Finanziamento Progetti Fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98  

Finanziamento Totale del Progetto £. 17.120.000 (8.842 €) 
Composizione del Finanziamento £. 17.120.000 (8.842 €) 

fondo nazionale anno 2000 della L. 286 / 98 

Numero di bambini coinvolti nelle attività di 
integrazione 

20 
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3.4   Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 2001 
 
 
Anglunipé 
 

Tipo di attività  
 

Sostegno all’integrazione delle famiglie rom assegnatarie di alloggi popolari e 
animazione per i bambini, mappatura completa della comunità rom del territorio in 
collaborazione con gli altri progetti che si occupano di rom 

Soggetto Attuatore Coop. Soc. “Il Simbolo” 

 
Il progetto Anglunipé nasce dall’esperienza di Capitale Sociale e trova nel PdZ 2001 il suo naturale 
proseguimento. Nel corso del anno 2002 il progetto accoglie le indicazioni della Conferenza dei Sindaci e, 
assieme al gruppo di progettazione del programma rom di cui fa parte,  ridefinisce il suo obiettivo di lavoro 
allargando il target della sua azione a tutte le comunità rom del territorio e attivandosi per la realizzazione 
delle attività individuate come preliminari per l’attivazione del programma stesso. Questa disponibilità, 
assieme alla collaborazione degli altri soggetti attivi nel promuovere azioni a favore delle comunità rom del 
territorio, ha prodotto una mappatura completa e un censimento dettagliato della popolazione del territorio, 
ha favorito la partecipazione attiva della comunità rom alle definizione ed attivazione del programma “Le 
città Sottili” ed ha reso possibile, assieme al CICS del Comune di Pisa, lo sviluppo di una intensa azione di 
mediazione per l’ottenimento dei permessi di soggiorno. Sono stati realizzati i primi accompagnamenti volti 
a promuovere l’integrazione e il pieno accesso ai servizi da parte della comunità rom. Il progetto, in 
continuità con il Piano Zonale di Assistenza Sociale (L.328/00) del 2001, è stato inserito nel Piano Zonale 
di Assistenza Sociale (L.328/00) del 2002 ed è parte integrante di “Le Città Sottili – programma della città 
di Pisa con le comunità rom del territorio” 
 
 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 40.911.449 (21.129 €) 
Composizione del Finanziamento £. 40.911.449 (21.129 €)  

Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

 
 
 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 33.884.725 (17.500 €) 
Composizione del Finanziamento £. 33.884.725 (17.500 €) 

Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

 
 



 37

Centro Interculturale Multimediale “Marakhba” 
 

Tipo di attività  
 

Si tratta di un centro multimediale culturale dove i cittadini stranieri possono 
coltivare le relazione con la propria cultura di origine usufruendo di materiale audio 
e video in lingua originale, di riviste e libri. Sono ospitate iniziative interculturali 
promosse da altre associazioni.  

Soggetto Attuatore Associazione Batik 

 
Il progetto, molto innovativo nella sua ideazione/struttura e impegnativo nell’acquisto dei materiali per la 
sua attivazione, ha incontrato notevoli difficoltà nella ricerca  dei locali idonei per la sua realizzazione. Era 
stato trovato un primo locale, e dopo la stipula del contratto, si è manifestata la ferma opposizione dei 
condomini e dei vicini all’apertura del centro, così da costringere l’associazione a cercare una nuova 
collocazione. E’ stata trovata un’altra sistemazione, centralissima e sufficientemente grande ma, 
nonostante le preventive assicurazioni della proprietaria, il condominio ha posto notevoli limitazioni per 
l’installazione delle apparecchiature satellitari necessarie alla realizzazione di un importante modulo del 
progetto. Cosi dopo pochi mesi di apertura il Centro Interculturale Multimediale è stato costretto ad una 
chiusura temporanea in attesa di poter aprire nella sua sede definitiva individuata nei locali dell’Azienda 
USL 5 presso il Presidio Distrettuale di San Marco. Nei pochi mesi di apertura il Centro ha dato la massima 
disponibilità alle organizzazioni del territorio affinché potesse diventare un luogo aperto di scambio, 
partecipazione e conoscenza. Diversi progetto presentati nel Piano Zonale di Assistenza Sociale 2002 
prevedevano l’utilizzo del centro per le loro attività. La Conferenza dei Sindaci nella valutazione dei progetti 
del Piano Zonale di Assistenza Sociale 2002 ha preso atto delle difficoltà incontrate ed ha prorogato il suo 
finanziamento per permettere quanto prima la sua piena operatività. 
Nel frattempo il progetto sta organizzando una importante mostra di fumetti africani per il prossimo 
autunno, in cui saranno fortemente coinvolte le scuole della città in un percorso di  conoscenza 
interculturale e di scambio. 
 

 Anno di attività 2001 

Ente Gestore Comune di Pisa (primi sei mesi) / Azienda USL 5 
(secondi sei mesi) 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 80.719.525 (41.688 €) 

Composizione del Finanziamento £. 80.719.525 (41.688 €)  
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Numero Utenti (periodo giugno – dicembre) 120 

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Azienda USL 5 (secondi sei mesi) 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 18.394.565 (9.500 €) 

Composizione del Finanziamento £. 18.394.565 (9.500 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 
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Mediazione Linguistico-Culturale 
 

Tipo di attività  
 

Si tratta di un progetto di sostegno all’integrazione degli studenti stranieri che frequentano la scuola 
alberghiera di Pisa, è sviluppato nell’ambito di una più ampia progettazione che la scuola ha 
sviluppato con fondi comunitari. 

Soggetto Attuatore Istituto IPSACT “ G. Matteotti” - Pisa 

 
Il progetto si propone di accompagnare l’inserimento degli studenti stranieri sin dalle prime fasi dell’anno 
scolastico, sviluppando un percorso di conoscenza e di interazione con la famiglia che è sostenuto in 
maniera consapevole dagli insegnanti e dall’azione dei mediatori. Nello sviluppo del primo progetto nel 
corso dell’anno 2002 sono stati ottenuti ottimi risultati sia nella partecipazione degli insegnanti e degli 
studenti che dal punto di vista dei successi scolastici. 
Nel Piano Zonale di Assistenza Sociale del 2002 il progetto è stato finanziato in continuità per permettere il 
rafforzarsi delle buone prassi acquisite nella prima sperimentazione e per lo sviluppo di una maggiore 
interazione con il territorio, che possa favorire l’avvio di processi di integrazione che coinvolgano anche le 
famiglie degli studenti. 
 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 21.656.180 (26.965 €) 

Composizione del Finanziamento £. 21.656.180 (26.965 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Numero di alunni stranieri seguiti 52 

Percentuale di successo scolastico raggiunto 
dagli alunni seguiti  

100% promossi 

 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 14.199.313 (7.333 €) 

Composizione del Finanziamento £. 14.199.313 (7.333 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
200 
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Oltre la Torre di Babele 
 

Tipo di attività  
 

Si tratta di un programma di attività settimanali che hanno da un lato l’intento di 
animare il Centro d’Accoglienza  per Cittadini Stranieri di Via Garibaldi e ristabilire 
una relazione con il contesto territoriale, dall’altro quello di favorire il processo di 
integrazione sociale degli immigrati, integrazione intesa come inclusione sociale e 
riconoscimento e interazione culturale.  

Soggetto Attuatore Associazione Balthazar 

 

Il progetto, sviluppatosi nel corso del 2002, è stato protagonista con il progetto Ulisse e altri progetti della 
rinascita del Centro d’Accoglienza per Cittadini Stranieri di Via Garibaldi, che da luogo di conflitto con il 
territorio è riuscito a trasformarne la sua immagine e la sua essenza, fino a diventare un vero centro di 
aggregazione territoriale. Il progetto Oltre la Torre di Babele, con il metodo della biodanza, ha strutturato un 
percorso tematico di incontri e feste per realizzare, attraverso l’espressione dei sentimenti, un interessante 
e partecipato  scambio di esperienze interculturali. 

Le attività di animazione del centro, che hanno riscosso tanto successo nel corso del 2002,  sono state valutate inserite dalla 
Conferenza dei Sindaci nel Piano Zonale di Assistenza Sociale 2002 

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 24.888.027 (12.854 €) 

Composizione del Finanziamento £. 24.888.027 (12.854 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Presenze medie agli appuntamenti settimanali 40 persone 

Media di ospiti del centro coinvolti nelle attività 
per ciascuna iniziativa 

10 – 15 persone 

Media di cittadini stranieri non ospiti del centro 
che hanno partecipato per ciascuna iniziativa 

8 – 10 persone 

Media di cittadini italiani che hanno partecipato 
per ciascuna iniziativa 

15 persone 

Presenze medie alle feste 60 – 80 persone 

 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 10.488.129 (5.417 €) 

Composizione del Finanziamento £. 10.488.129 (5.417 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
200 
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Progetto per lo sviluppo ed il sostegno alla rete sull’immigrazione 
 

Tipo di attività  
 

Questo progetto, integrato con l’analogo progetto finanziato dal Fondo nazionale 
anno 2000 della L. 286 / 98, ha assunto un valore particolare per la Conferenza dei 
Sindaci, in quanto si proponeva di stimolare tra i soggetti pubblici e privati che 
operano nel settore una lettura più complessiva dei bisogni e della domanda in 
tema di migrazioni. Il progetto si poneva anche la finalità di promuovere 
un’implementazione qualitativa e quantitativa  delle connessioni e collaborazioni 
fra Enti, Istituzioni ed Associazioni impegnate nell’accoglienza degli stranieri e più 
in generale sulle questioni legate all’immigrazione, stimolando un confronto 
costruttivo tra le diverse culture presenti nel territorio.  

Soggetto Attuatore Cooperativa Sociale “Il Progetto” 

 

Il progetto della durata di tre anni, ha mosso i suoi primi passi nel corso del 2002, ed ha  sviluppato un complesso  lavoro di 
mappatura partecipata dei soggetti attivi nel settore immigrazione, animando momenti d’incontro e scambio, e rendendo fruibile i 
prodotti di questo lavoro con diverse pubblicazioni (guida ai progetti, guida agli sportelli e rubrica dei soggetti impgnati 
sull’immigrazione nella zona pisana) e attraverso un primo seminario di restituzine cui faranno seguito ulteriori momenti di lavoro.  

Nella sua prosecuzione il progettodi rete si propone di facilitare la realizzazione di alcune azioni di miglioramento su temi 
riconosciuti dai soggetti attivi nel settore come prioritari per lo sviluppo di un sistema integrato di servizi. 

 

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 133.383.262 (68.887 €) 

Composizione del Finanziamento £. 133.383.262 (68.887 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

N° Organizzazioni Coinvolte 45 

N° Organizzazioni Mappate 30 

 
 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 33.884.725 (17.500 €) 

Composizione del Finanziamento £. 33.884.725 (17.500 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

 
 
 
 
Tante donne straniere in città / Spazio Informativo per donne straniere 
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Tipo di attività  
 

Offre sostegno ed orientamento nell’ambito della ricerca di lavoro per donne 
immigrate, accompagnamento di donne e bambini stranieri ai servizi sociali e 
sanitari del territorio oltre che ai servizi amministrativi (questura, inps, etc), 
sostegno all’apprendimento della lingua italiana per lavoratrici straniere e sostegno 
all’inserimento scolastico dei minori straniere . 

Soggetto Attuatore Associazione “ Donne in Movimento” 

 

Il progetto iniziato nel 2002 si rivolge ad un target in continua crescita che nel corso dell’anno 2002 si è trovato al centro di forti 
tensioni dovute alla lunga attesa che ha preceduto la regolarizzazione prevista dalla legge Bossi-Fini, e si avvale della forte 
esperienza dell’associazione che ha saputo costruire attorno a se una forte rete di relazioni. Nel corso dell’anno di attività sono 
emersi una complessità di bisogni espressi dalle nuove utenti che hanno impegnato a fondo il progetto. Superata la fase intensa 
di regolarizzazione che ha visto l’associazione tra le più attive nel fornire assistenza e accompagnamento, l’associazione ha 
iniziato a progettare una più forte integrazione delle proprie attività con quelle del Consultorio per Donne e Bambini Immigrati 
della Azienda USL 5 di Pisa. Il progetto è stato  inserito dalla Conferenza dei Sindaci nel Piano Zonale di Assistenza Sociale 
2002. 

 

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa (primi sei mesi) / Azienda USL 5 
(secondi sei mesi) 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 45.993.924 (23.754 €) 

Composizione del Finanziamento £. 45.993.924 (23.754 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Numero di Accessi 133 

Numero di Accompagnamenti 57 

 
 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 20.330.835 (10.500 €) 

Composizione del Finanziamento £. 20.330.835 (10.500 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

 
 
 
 
 
 
Multicultura e Servizi presso il Comune di Vicopisano 
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Tipo di attività  
 

Si tratta di due sportelli informativi, aperti presso il comune di Vicopisano e presso 
Uliveto Terme con attività di: ascolto/consigli/indirizzo; mediazione linguistico-
culturale; supporto linguistico-proatico; supporto tecnico. E’ collegata allo sportello 
un’ attività di consulenza per l’espletamento di pratiche burocratiche; di pratiche 
legali;  

Soggetto Attuatore Associazione “ Il Gabbiano” 

 

E’ stato attivato nel 2002 e sebben si sia caratterizzato per l’estrema flessibilità che ha mostrato nel 
cercare di rispondere ai bisogno degli utenti, anche a quelli apparentemente meno importanti, quali l’orario 
ha sofferto di una eccessiva dispersione sul territorio. Importante si è dimostrata la presenza dei mediatori 
madrelingua. 
Analogamento all’altro progetto sviluppato dallo stesso soggetto attuatore presso il Comune di cascina 
sono stati individuati obiettivi di miglioramento e una razionalizzazione complessiva di queste due attività 
ha prodotto la formulazione di un unico progetto nel Piano Zonale di Assistenza Sociale 2002 per il 
territorio extraurbano di Pisa (comuni di San Giuliano, Calci, Vicopisano, Cascina). 

 

 

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Vicopisano (primi sei mesi) / Azienda USL 
5 (secondi sei mesi) 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 20.921.447 (10.805 €) 

Composizione del Finanziamento £. 20.921.447 (10.805 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Numero di Accessi 40 

Numero di Accompagnamenti 7 
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Un viaggio attraverso la lettura 

Tipo di attività  
 

Attività di educazione interculturale attraverso la lettura e la rielaborazione di 
racconti provenienti da diverse culture e tradizioni 

Soggetto Attuatore Comune di San Giuliano Terme 

 

Il progetto si proponeva di ridurre il grado di insuccesso scolastico per gli alunni stranieri (22) delle 5 scuole 
del comune attraverso attività di sostegno all’integrazione e allo sviluppo di maggiori capacità linguistiche. 
Ha sofferto dell’eccessiva frammentazione dei percorsi tra 5 scuole diverse e le varie classi.  

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di San Giuliano Terme 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 14.369.442  (7.421 €) 

Composizione del Finanziamento £. 14.369.442  (7.421 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Numero di Scuole coinvolte 5 

 
 
CICS: visibilità e accessibilità 

Tipo di attività  
 

Il progetto aveva lo scopo di dare maggiore visibilità ed accessibilità al servizio del 
Comune di Pisa, e quello di realizzare delle pagine web in più lingue con 
particolare attenzione a quelle balcaniche  contenenti una guida procedurale. 
Inoltre, per rafforzare l’efficacia del servizio, era prevista l’attivazione di una figura 
di mediazione capace di facilitare percorsi di orientamento 

Soggetto Attuatore Interassociativo Terra di Mezzo 

 

Il progetto è stato attivato solo per la parte relativa alla figura di mediazione che  ha affiancato le normali 
attività del CICS, senza riuscire a produrre i materiali plurilingue relativi alla nuova legge sull’immigrazione, 
dato che ancora manca il regolamento e un quadro aggiornato delle prassi che verranno adottate.  

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Pisa (primi sei mesi) / Azienda USL 5 Pisa 
(secondi sei mesi) 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 29.999.783  (15.494 €) 

Composizione del Finanziamento £. 29.999.783  (15.494 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 
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Integrazione degli extracomunitari di Calci 
 

Tipo di attività  
 

Si tratta di un percorso di sostegno all’integrazione scolastica rivolto ai bambini 
immigrati di Calci, il progetto offre anche sostegno alle famiglie dei ragazzi 

Soggetto Attuatore Comune di Calci 

 
Le attività sono state coordinate da un volontario in stretta collaborazione con l’assessorato comunale e 
hanno prodotto un contatto con tutte le famiglie del territorio e il sostegno scolastico per il recupero delle 
difficoltà legate all’apprendimento della lingua italiana 
 

 

Anno di attività 2002 

Ente Gestore Comune di Calci 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Finanziamento Totale del Progetto £. 10.800.000  (5.578 €) 

Composizione del Finanziamento £. 10.800.000  (5.578 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2001 

Numero di bambini coinvolti nelle attività di 
sostegno / integrazione 

20 
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3.5  Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 2002 
Nuovi Progetti Approvati 

 
 
 
Progetto Emersione 
 

Tipo di attività  
 

Integrazione economica rivolta alle famiglie che hanno regolarizzato un lavoratore 
straniero (o italiano) addetto alle cure di persone malate o bisognose di cure. 

Soggetto Attuatore Associazione ANOLF 

 
Il progetto prevede di dare un segno concreto di sostegno economico alle famiglie che hanno favorito 
l’emersione dal lavoro nero di persone addette alla cura di persone malate o comunque bisognose di cure, 
nel caso dei cittadini stranieri questo tipo di azione ha garantito anche l’avvio della procedura di 
regolarizzazione finalizzata all’ottenimento del permesso di soggiorno. 
Il progetto si avvale della collaborazione dei Centri CAAF del territorio per la raccolta delle domande. Una 
commissione mista, composta da rappresentanti del pubblico e del privato sociale, è incaricata di definire 
le graduatorie sulla base delle parametrazioni ISEE che i richiedenti mostreranno di avere.   

 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 40.661.670 (21.000 €) 

Composizione del Finanziamento £. 40.661.670 (21.000) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

 
 
SSI: Sportelli Informativi Immigrazione su territorio extraurbano 
 

Tipo di attività  
 

Servizi di consulenza ed accompagnamento per i cittadini stranieri residenti nei 
comuni di San Giuliano, Calci, Vicopisano e Cascina  

Soggetto Attuatore Associazione “Il Gabbiano” 

 
Nasce dall’esperienza fatta da quest’associazione nel corso dell’anno 2002, e cerca di valorizzare la 
territorializzazione degli interventi per costruire una rete di sportelli che riesca a rispondere ai cittadini 
residenti nei comuni della fascia extra urbana. 
  

 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £ 24.203.375 (12.500 €) 

Composizione del Finanziamento £ 24.203.375 (12.500 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
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2002 

 
 
Servizio di consulenza ed assistenza amministrativa per detenuti immigrati 
 

Tipo di attività  
 

Proseguire nell’attività di assistenza ai detenuti immigrati, attraverso il 
potenziamento dei servizi già avviati con l’Accordo di Programma stipulato 
dall’Istituzione Centro Nord Sud, la Casa Circondariale di Pisa e la Casa Penale di 
Volterra, per l’attivazione di un servizio di consulenza e di assistenza 
amministrativa in favore di cittadini extracomunitari. 
 

Soggetto Attuatore Istituzione Nord - Sud 

 
Il progetto prevede la realizzazione di colloqui, sia individuali che di gruppo, che i volontari dovranno tenere 
con i detenuti stranieri, al fine di favorire la mediazione culturale e l’assistenza tecnica per le  pratiche 
inerenti la loro posizione giuridica e sociale. 

 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 5.000.011 (2.582 €) 

Composizione del Finanziamento £. 5.000.011 (2.582 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

 
 
 
Tasselli 
 

Tipo di attività  
 

Creazione di laboratori creativi interculturali rivolti a donne immigrate  
 

Soggetto Attuatore Arci Nuova Associazione 

 
Il progetto prevede la realizzazione di un gruppo misto di donne, con particolare attenzione al target delle donne che 
lavorano nei servizi domestici e che godono di un giorno libero infrasettimanale, che possa realizzare un laboratorio 
dove all’esperienza conoscitiva  e di scambio si aggiunga quella della creatività e della produzione di piccoli 
manufatti. 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 7.551.453 (3.900 €) 

Composizione del Finanziamento £. 7.551.453 (3.900 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

 
Libri, colori e paesi ..per giocare 
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Tipo di attività  
 

Intervento di animazione di comunità che si avvale dello strumento biblio-ludobus 
per entrare in relazione con i bambini stranieri e le loro famiglie nei luoghi di 
residenza, al fine di promuovere sul territorio, a partire dall’infanzia, un tessuto di 
relazioni rispettose e riconoscenti delle diversità 

Soggetto Attuatore Cooperativa Sociale “Il Progetto” 

 
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività di animazione rivolte ai bambini dei comuni di 
Vecchiano, San Giuliano, Calci, Vicopisano. Il progetto  si integrerà con le altre attività del territorio ed in 
particolare con la rete territoriale degli sportelli. 

 

Anno di attività 2003 

Ente Gestore Azienda USL 5 di Pisa 

Origine del Finanziamento Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 

Finanziamento Totale del Progetto £. 18.732.287 (9.674 €) 

Composizione del Finanziamento £. 18.732.287 (9.674 €) 
Piano Zonale di Assistenza Sociale (L. 328/00) del 
2002 
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3.6  Progetti e servizi del comune di Pisa 

 
Centro Accoglienza per Cittadini Immigrati 
Struttura di prima accoglienza per cittadini immigrati di sesso maschile, rivolta a persone con problemi 
alloggiativi, ha la disponibilità di  25 posti letto a tempo determinato, una cucina per i pasti rapidi, servizi 
igienici e di lavanderia, consegna buoni pasto e una infermeria. 
All’ingresso degli ospiti nel Centro inizia la strutturazione di percorsi propedeutici alla loro uscita dalla 
struttura. Gli ospiti, se lo richiedono, vengono iscritti all'anagrafe del Comune. 
 
Dalla fine del 1999 ad oggi la struttura è gestita da tre cooperative sociali costituitesi in ATI, che quando 
hanno rilevato la gestione  hanno trovato una situazione di completo abbandono lasciata dalla gestione 
precedente. E’ stato necessario in questi anni sviluppare un percorso lento ma proficuo che da prima 
ristabilisse la legalità, per poi iniziare a strutturare un sistema di accompagnamento che restituisse un 
senso al progetto del centro stesso. Infatti all’inizio molti ospiti che vi alloggiavano erano senza 
autorizzazione e utilizzavano gli ambienti della struttura per attività illegali.  
Se il primo anno di gestione è stato impegnato per ristabilire la legalità il secondo è servito per iniziare 
l’attività di ascolto e accompagnamento volta a favorire l’uscita dalla struttura.  
Nel corso del 2002 il centro ha ritrovato la sua vocazione, sviluppando in maniera significativa le azioni di 
accompagnamento con un tasso del 66% di successo nell’uscita degli ospiti verso una soluzione abitativa 
stabile e del 70% per quello che concerne l’uscita degli ospiti con una situazione lavorativa stabile, a 
questo si aggiunga l’intensa attività di promozione del centro come spazio aperto alla città e al territorio, 
che ha riportato i cittadini in contatto con il centro ed i suoi ospiti. 
Il centro ha ospitato regolarmente gli incontri del Tavolo Immigrazione della Conferenza dei Sindaci della 
Zona Pisana e quasi settimanalmente sono state organizzate attività di animazione che hanno portato nel 
centro semplici cittadini italiani e stranieri, amministratori, e testimoni importanti della società civile 
nazionale.    
 
Costi gestione ATI 
anno 2000 Lire 316.460.000 (163.438 euro ) 
anno 2001 Lire 331.163.000 (171.033 euro) 
anno 2002 Lire 331.163.000 (171.033 euro) 
 
 

Dati di attività – anno 2000 

numero utenti accolti: 42 
numero di utenti presenti sin dal 1999: 21 
numero di utenti usciti: 28 
 
 

Dati di attività – anno 2001 

ospiti entrati: 67 
ospiti usciti: 47 
domande di accesso pervenute: 100 
buoni mensa erogati:1800 
 
Accompagnamenti di utenti ai servizi effettuati: 65 di cui 
 Visite mediche: 20 
 Ricerca alloggi: 15 
 Consulenze legali: 30 
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Invio di utenti ad altri servi : 150 di cui 
 Donne in Movimento: 3 cittadine straniere 
 CICS: 70 cittadini stranieri 
 Distretto socio sanitario: 18 
 Asilo Notturno “San Rocco”: 48 
 Caritas Diocesana di Pisa: 11 
 
  

Dati di attività – anno 2002 

 
Ospiti entrati:37 
Ospiti usciti: 27 
Domande di accesso pervenute: 92 
 
Accompagnamenti di utenti ai servizi: 41 di cui 
Ricerca lavoro: 18 
Servizi socio assistenziali: 3 
Servizi di enti/associazioni: 20 
 
Invio di utenti presso altri servizi: 71 di cui 
Verso enti e/o associazioni: 51 
Verso assistenza legale: 20 
 
 
Inserimenti lavorativi effettuati: 6 
Inserimenti alloggiativi effettuati: 2 
Persone uscite con situazione lavorativa stabile: 19 
Persone uscite dal centro con situazione alloggiativa stabile: 18 
 
Contributi economici erogati : 13 di cui 

Contributi per il ritorno in patria: 7 
Contributi finalizzati al  sostegno:6 

 

Dati anno 2003 (gennaio – maggio) 

 
Ospiti entrati:11 
Ospiti usciti: 10 
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Casa per Donne Immigrate 
Struttura gestita dalla associazione Donne in Movimento rivolta (per un periodo di tempo determinato) a 4 
donne anche con figli che presentino problemi abitativi.  Offre i seguenti servizi: uso dell’appartamento da 
condividere fra gli ospiti, consulenza, sostegno psicologico, informazione o orientamento sui servizi utili alla 
risoluzione delle loro problematiche. Gli ospiti, se lo richiedono, vengono iscritti all'anagrafe del Comune. 
 
Costo gestione 
Anno 200: £.21.000.000 (10.846 €) 
Anno 2001 : £.21.000.000 (10.846 €) 
Anno 2002: £ 35.000.000 ( 18.076 €) 
 
 
Donne accolte 
Anno 2001: 16 
Anno 2002: 26 e 3 minori 
 
 
Programma Nazionale Asilo 
Assistenza ed ospitalità ai richiedenti asilo e ai rifugiati, fornisce consulenza e sostegno ai processi di 
integrazione dei richiedenti asilo. E’ gestito dall’Arci Nuova Associazione in accordo con il Comune di Pisa, 
l’ANCI , l’ACNUR e il Ministero dell’Interno. E’ finanziato interamente dal Fondo Ministeriale, gestito tramite 
l’Ufficio Territoriale del Governo 
 
Capacità di accoglienza: 18 posti fino ad aprile 02, attualmente 12 posti 
 
Stanziamenti assegnati:  
2001 £ 223.181.606 (€ 115.264) 
2002 £ 156.200.005 (€ 80670) 
 
Dati di attività 
2001 : 16 persone accolte 
2002: 20 persone accolte 
 
 
CICS ( Centro Informazioni e consulenza stranieri)  - COMUNE DI PISA 
Consulenza e assistenza gratuita su problemi inerenti permessi di soggiorno, asilo politico, 
ricongiungimenti familiari, traduzioni di documenti. Cura i rapporti con Questure, Prefetture, Ambasciate. 
Riferimento per l’utenza provinciale, per Enti, Associazioni, Professionisti.  
 
Numero di accessi allo sportello 
Anno 2001: 1607 
Anno 2002: 1473 
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Scolarizzazione bambini Rom 
Si occupa della scolarizzazione dei bambini rom, provvedendo alle iscrizioni, a tenere i rapporti tra famiglia 
e scuola, all’accompagnamento quotidiano dei bambini a scuola. Ha collaborato a sviluppare una 
mappatura completa della comunità rom del territorio in collaborazione con gli altri progetti che si occupano 
di rom. 
 
Costi di gestione 
Anno 2000: £. 215.911.400 (111.509 euro) 
Anno 2001: £. 253.760.000 (131.156 euro) 
Anno 2002: £ 270.635.040 (139.171 euro) 
 
Anno Scolastico Numero di 

Iscritti 
Num Freq 
Regolari 

% media frequenza 
frequenza 

1998/1999 98 45 32% 
1999/2000 102 60 42% 
2000/2001 94 30 56% 
2001/2002 112 50 58% 
 
 
 
Anno Scolastico Numero di 

Iscritti 
Numero 
promossi 

% 
successo 
scolastico 

1998/1999 98 96 98% 
1999/2000 102 102 100% 
2000/2001 94 88 94% 
2001/2002 112 103 92% 
 
 
 
Ambulatorio “C. Villani” – Società San Vincenzo de’ Paoli 
Ambulatorio per extracomunitari con un’attività decennale gestito dai medici volontari dell’associazione S. 
Vincenzo de’ Paoli, in collaborazione il Comune di Pisa, la USL 5 e i tirocinanti dell’Università di Pisa. I 
medicinali sono messi a disposizione dall’amministrazione Comunale di Pisa e gli specialisti dall’Azienda 
USL.  
 
 
Contributi: 
1999: Lire 75.000.000 
2000: Lire 64.997.000 
2001: Lire 64.500.000 
2002: Euro 36.385,70 
 
Dati di attività anno 2002 
Numero di accessi (misti italiani e stranieri): 1300 
Numero di nuovi utenti: 257 (+17%) 
 
Medici volontari: 16 
Operatori Volontari: 18 
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3.7  Altre attività a valenza zonale 

 
 
Oltre il Muro 
 

Tipo di attività Le attività del progetto sono essenzialmente di ascolto ed informazione, con 
due sportelli (uno interno al carcere e l’altro in città), di accoglienza per 8 
detenuti o ex detenuti, uomini e donne, italiani e stranieri, residenti e non sul 
territorio pisano e inserimento lavorativo di due detenuti come “operatori pari” 
all’interno della Casa di Accoglienza 
 

Soggetto Attuatore Cooperativa Sociale “Il Ponte” 

 
 
Il Progetto Centro di Accoglienza “Oltre il muro” destinato alla popolazione detenuta proveniente dal 
Carcere di Pisa e da quello di Volterra, nasce nel dicembre 1998, con titolarità del Comune di Pisa. 
Dal 1999 la titolarità passa alla Conferenza dei Sindaci dell’Area Pisana, con gestione da parte 
dell’Azienda ASL. 
 
Costi di gestione 
Anno 2002: 235.500 euro 
 
Utenza in termini quantitativi e qualitativi  
 

� Sportello cittadino c/o Centro di Accoglienza “Oltre il muro” (Piazza Toniolo n° 13) 

 
Colloqui Sportello Cittadino 
 
Anno 2001 
Nell’anno 2001 si sono svolti allo Sportello cittadino 35 colloqui di cui 21 con Uomini stranieri, 2 con donne 
di cui 1 straniera, 8 con utenti tossicodipendenti uomini e 1 con tossicodipendente donna. 
 
 

Anno 2002 

Colloqui Sportello Cittadino 

 Td/Alcoldipendenti No Td/Alcodip. Totale 

Donne italiane  4 4 

Donne straniere  16 16 

Uomini italiani 16 12 28 

Uomini stranieri 4 6 10 

Totale 20 38 58 

 
 
 
� Sportello d’Ascolto e Informazione c/o Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa: 
 
Colloqui Sportello d’Ascolto e Informazione c/o Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa 
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Nell’anno 2001 sono stati svolti dallo Sportello cittadino 152 colloqui. 
Primi colloqui sono stati 62 di cui 60 con uomini, 2 con donne, 24 con stranieri, 21 con tossicodipendenti 
italiani, 10 con tossicodipendenti stranieri. 
Colloqui di sostegno sono stati 90 di cui 55 con uomini, 2 con donne, 33 con uomini stranieri, 11 con 
tossicodipendenti stranieri, 13 con tossicodipendenti uomini, 1 con tossicodipendente. 
 
 
Colloqui Sportello d’Ascolto e Informazione c/o Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa 

 Td/Alcodipendenti No Td/Alcodipendenti Totale 

 Primi colloqui Colloqui 
sostegno 

Primi colloqui Colloqui 
sostegno 

 

Donne italiane 0 0 0 0  

Donne straniere 0 0 0 0  

Uomini italiani 27 53 21 60 161 

Uomini stranieri 19 20 20 56 115 

Totale 46 73 41 116  

 Totale 119 Totale 157 Totale 276 

  
 
 
� Casa di Accoglienza c/o Centro di Accoglienza “Oltre il muro” (Piazza Toniolo n° 13) 
 
 

Anno 2002 

Nella Casa di Accoglienza sono stati accolti: 

- 135 permessi premio 
4 utenti con problematiche di tossicodipendenza per la realizzazione di un percorso terapeutico 
riabilitativo di cui tre al 31/12/2002 proseguono il percorso intrapreso. Il quarto utente ha abbandonato 
volontariamente il progetto perché ritenuto non sostenibile.  

 
 

1. Nell’anno 2002 sono stati seguiti durante la permanenza nella Casa 12 percorsi individualizzati a 
vario titolo, (semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, socio - familiarità, accoglienza.), 
in totale sono stati realizzati 232 colloqui, una media di 19 colloqui a utente. 

2. Numero incontri di confronto fra i vari attori sociali nell’ambito delle problematiche legate alla 
detenzione: risultato ottenuto 7 incontri (Convegno di Antigone, incontro con l’Associazione 
Bivacco di Milano, incontro alla Provincia di Pisa, quattro incontri di formazione promossi dalla 
Cooperativa Sociale Il Ponte tenuti da operatori del Centro Servizio Sociale Adulti e della Casa 
Circondariale “Don Bosco”). 

3. Rispetto ai percorsi di reinserimento sociale attivati, è possibile verificarne il 67 %. 
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Progetto Senza Fissa Dimora 
 
 

Tipo di attività Centro d’Ascolto, accoglienza notturna e accompagnamento di persone che 
versano in condizione di emarginazione grave urbana, di persone che sono 
sprovviste di alloggio e di persone che vivono in condizione di forte disagio. Il 
progetto gestisce anche un servizio di strada e coordina le emergenze freddo 
nel periodo invernale 

Soggetto Attuatore Cooperativa Sociale “Il Simbolo”; Cooperativa Sociale “Il Cerchio”, Cooperativa 
Sociale “Il Melograno” 

 
 
Il progetto, nella forma attuale, è attivo dal 1998. 
 
Costi di gestione 
Anno 2002: 271.435 euo 
 
Gennaio – Dicembre 2001 
Nel periodo Gennaio – Dicembre 2001 hanno usufruito del buono dell’Asilo Notturno 130 cittadini 
stranieri  e 119 cittadini italiani complessivamente, in questo stesso periodo sono stati effettuati 418 
colloqui con cittadini stranieri e 623 colloqui con cittadini italiani. 
 
Per quanto riguarda il sesso delle persone straniere, hanno usufruito del buono dell’Asilo Notturno 96 
uomini e 34 donne (cfr. Figura 4). 
 
Problematiche emergenti 
Per quanto concerne le problematiche emergenti degli Stranieri che hanno usufruito del buono dell’Asilo 
Notturno e, tenendo conto che alcune persone presentano più problematiche, possiamo dire che 110 
persone presentano problematiche relative alla mancanza di lavoro, 94 persone presentano problematiche 
relative alla mancanza di Permesso di Soggiorno e/o Documenti, 24 persone non riescono a comunicare in 
italiano, 11 persone presentano problematiche relative alla mancanza di casa, 8 persone presentano 
problematiche sanitarie gravi, 6 persone hanno problematiche familiari, 6 persone presentano problemi 
dichiarati di dipendenza da sostanze, 3 persone hanno problemi con la giustizia, 2 persone presentano 
gravi problemi di alcoldipendenza, 3 persone presentano problematiche psichiatriche (cfr. Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
Riepilogo possesso di documenti 
 
Per quanto riguarda il possesso dei documenti possiamo affermare che 18 persone sono in possesso di 
regolare Permesso di Soggiorno, 26 persone non hanno alcun documento e 76 persone sono in possesso 
di documenti di identità validi (cfr. Figura 6 e Allegato 1 tenendo presente per la legenda che D = in 
possesso di documenti, Sì = in possesso di Permesso di Soggiorno, No = senza alcun tipo di documento) 
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3.8  Appunti e note all’Introduzione del Quaderno dell’Associazione ‘Africa Insieme’ 

 
Pag. 6  
� …il Comitato di Gestione per i problemi dei cittadini stranieri…la sua esistenza essenziale in quanto 

luogo in cui l’amministrazione pubblica presiedeva un “tavolo” dove erano presenti anche il volontariato 
e la Questura. 

� ….era sopravvissuto a tanti cambiamenti di amministrazione, per decenni. Ora, da circa tre anni non si 
riunisce più: è stato abolito di fatto…abbiamo perduto un organismo trasparente, ed in grado di 
sintetizzare-armonizzare le azioni dei diversi campi 

 
La Questura ha partecipato solo in rare occasioni. 
Il tavolo di lavoro originario era in realtà un Comitato di Gestione, quindi con una sua natura ben specifica. 
Non rispondeva alle necessità della programmazione partecipata che in maniera diversa tutti i membri del 
tavolo stesso chiedevano all’Amministrazione né, tanto meno, era in grado coadiuvare la gestione delle 
Politiche nel settore immigrazione.  
Il lavoro degli attuali ‘Tavoli di settore’, così come quello dei ‘Gruppi interistituzionali’, in questo senso 
appare come una naturale evoluzione di quelle esperienze per ciò che riguarda la concreta possibilità di 
sviluppare sistemi di programmazione partecipata.  
Oggi i momenti di lavoro del settore immigrazione sono caratterizzati da una forte partecipazione di tutti i 
soggetti del privato sociale (non solo volontariato, ma associazionismo e cooperative sociali che 
rappresentano circa 30 Organizzazioni diverse) che operano nel settore, così come degli Enti pubblici 
(Comuni, Azienda Usl - sociale, Azienda Usl - sanitario, Provincia).  
La trasparenza dei lavori che il gruppo svolge è testimoniata dai resoconti sintetici e dal calendario degli 
appuntamenti, compresi gli OdG, che sono inviati a tutti i partecipanti e alle persone o alle organizzazioni 
che comunque sono attive nel settore. L’Associazione ‘Africa Insieme’ è stata puntualmente invitata a 
questi momenti di lavoro e non ha mai, fatta eccezione per due sole volte, partecipato a questo tipo di 
lavoro. La Caritas ad esempio, che come Africa Insieme gestisce le proprie attività nel settore in maniera 
del tutto autofinanziata,  ha partecipato con assiduità. 
 
� …anche oggi di fronte alle richieste del cosiddetto terzo settore, manca ogni chiarezza di linea politica 
 
Il terzo settore ha ormai acquistato anche nella legislazione un ruolo centrale per la definizione e 
nell’attuazione delle politiche sociali. Del resto la sussidiarietà è ritenuta da tutti una conquista 
fondamentale, che non limita l’azione politica ma la rende più efficace ed idonea. 
 
 
Pag. 7 
� ….. L’ente locale si incontra adesso con la Prefettura e la Questura nel Comitato per l’Ordine Pubblico 
 
In realtà esiste presso la Prefettura un ‘Consiglio Territoriale Permanete sull’Immigrazione’ dedicato in 
maniera particolare ai problemi dei cittadini stranieri, come prevede la legge Napolitano – Turco. Il 
Consiglio Territoriale Permanente è stato previsto anche dalla nuova legge e prevede, sotto certe 
condizioni, anche la partecipazione delle Organizzazioni del terzo settore. 
 
� …d’altro canto, ora l’Ente locale distribuisce finanziamenti nell’ambito di innumerevoli comitati e 

“tavoli”… 
 
Il Tavolo del Settore Immigrazione, condotto ed animato dalla Segreteria Tecnica della Zona Pisana, si è 
organizzato in tre sotto gruppi di lavoro.   
La Provincia di Pisa ha un tavolo provinciale intercultura condotto dall’Istituzione Nord Sud, un gruppo  
dell’Osservatorio per l’immigrazione ed un Comitato dei cittadini stranieri. Fatta eccezione per la quota 
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parte che il Comune di Pisa versa all’Istituzione Nord Sud, nessun finanziamento per le attività è gestita al 
di fuori dei processi di co-progettazione e di selezione attivati dalla Zona stessa. 
 
 
Pag. 8 / 9 
� C’è stata poi in quegli anni la vicenda degli Albanesi…..Gli albanesi furono rispediti a casa come 

pacchi al mittente, con l’inganno. Ma erano ancora tempi d’oro, prima che venisse decretato 
l’intervento della Marina … nel 1997 … 

 
Qui forse giova ricordare che nel 1997 a Pisa furono ospitati, presso il Campeggio della Polizia di Stato di 
Tirrenia, circa 300 albanesi proveniente dall’Albania in apparente rivolta. Arrivarono il 17 marzo e il 30 di 
Agosto sarebbero dovuti tutti partire se l’onorevole Paissan, raccogliendo un appello della Caritas e del 
Vescovo, non avesse fatto passare un OdG alla Camera in cui si dava la possibilità di restare a quegli 
albanesi arrivati nel marzo che fossero stati in grado di dimostrare di avere un datore di lavoro. 
L’Amministrazione comunale si mobilitò, fu trovato un datore di lavoro a tutti in meno di tre giorni, nessuno 
fu costretto ad allontanarsi da Pisa. Allo sgombero del campeggio da parte della protezione civile, 
l’Amministrazione si fece carico di ospitare tutte le famiglie che erano ancora prive di un’abitazione presso 
le colonie ‘Barellai’ e ‘Nannini’ di Calambrone. Lasciata sola, l’Amministrazione ha provveduto in questi 
anni a trovare una sistemazione a quasi tutte le famiglie che allora furono accolte, e ancora oggi provvede 
a sostenere le famiglie che non hanno trovato una soluzione abitativa definitiva. Africa Insieme allora non 
c’era, ma c’erano tanti altri di quel cosiddetto terzo settore (Scouts, ARCI ragazzi, CRI, Misericordia, 
Pubblica Assistenza, Caritas, e tanti altri). 
 
 
Pag. 11 
� … Questo impegno concreto e culturale della Caritas…Decreto Dini, l’Arcivescovo indicò la strada ai 

credenti con l’appello…abbiamo lavorato nella nostra sede fino alla mezzanotte della…data ultima per 
la regolarizzazione. 

 
La memoria è corta. Il documento che fece scrivere la sua lettera al Vescovo, fu si scritto dalla Caritas, ma 
trovò il pronto appoggio dell’allora sindaco Piero Floriani, che partecipò ad un’assemblea pubblica per 
aderire all’iniziativa (la stessa assemblea a cui partecipò anche De Felice). La stessa posizione fu assunta 
dagli Onorevoli Senese e Paissan, che si fecero tramite per diffondere l’appello e trasmetterlo ai media. In 
quel periodo l’Amministrazione locale, così come i Parlamentari, si diedero molto da fare per mediare con 
la Questura per ottenere una interpretazione più elastica rispetto alla validità delle prove di presenza in 
Italia. 
 
 
Pag 14 
� …Ma quello che a nostro parere non ha retto dell’impostazione della legge Turco Napolitano è stata la 

parte in positivo…Enti locali anch’essi immersi in timori e fobie e preoccupati più di timori elettoralistici 
che della concreta esistenza dei cittadini immigrati: in questo quadro è comprensibile il comportamento 
del Comune di Pisa. 

 
Pag 16 
� A partire dalla fine degli anni novanta, abbiamo avvertito crescere l’insofferenza, nelle amministrazioni 

locali della nostra città…… 
� Da un lato c’era evidente la volontà di apparire a favore della società multietnica e multiculturale, 

dall’altro prendeva campo in maniera prepotente la volontà di cancellare la presenza dei migranti 
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Sembra che l’analisi alquanto singolare della legge sia fatta per giustificare questo teorema, e non il 
contrario. 
La legge Turco - Napolitano può essere più facilmente ricondotta ad una normativa che apriva spazi inediti 
di lavoro e che nel contempo non trovava la forza di superare certe paure. In questo quadro c’era bisogno 
di più tempo perché certe buone intuizioni potessero dare i propri frutti.  
 
A Pisa qualcuno ci ha provato e non è un caso se la città oggi è molto più ricca di servizi per gli immigrati di 
quanto non fosse nei ‘meravigliosi’ anni 80/90. Certamente gli attori che operano nel settore sono diversi e 
più numerosi di quelli che operavano negli anni passati, ma cresce la presenza dei cittadini immigrati stessi 
tra gli operatori sociali, e questo è da considerare come un forte elemento di crescita che si cerca 
continuamente di rafforzare. L’Associazione ‘Batik’, che è oggetto di critica feroce, in realtà vede due 
cittadini senegalesi crescere professionalmente ogni giorno di più (uno di loro ha ottenuto nel corso 
Welcome, promosso dalla Conferenza dei sindaci, Provincia e Regione insieme alla Scuola Superiore 
Sant’Anna, la migliore valutazione di tutto il corso per il project work sviluppato).  
Esistono realtà che certamente hanno avuto anche, ma non solo, il contributo di ‘Africa Insieme’ nel 
nascere. Altre sono nate in circuiti completamente estranei a quelli dell’Associazione.  
 
Oggi in città esiste di nuovo il Centro di Via Garibaldi, che è diventato una struttura viva e sicura, capace di 
aprirsi al territorio. Esiste  una casa, seppur piccola, per donne immigrate. Esiste un programma per 
l’accoglienza dei rifugiati, una struttura per l’accoglienza dei minori, diverse attività interculturali rivolte ai 
cittadini immigrati e al territorio (nel territorio della Zona ogni giorno c’e’ un’attività di animazione 
interculturale che si svolge grazie ai finanziamenti dei Piani di zona), diversi progetti che lavorano nelle 
scuole, una rete di sportelli che tenta di condividere le buone prassi e di rafforzare l’integrazione, e un 
programma che si sta sviluppando assieme alla Comunità Rom del territorio. 
 
Insomma se questo è il frutto del timore elettoralistico, se questa è volontà di ‘cancellare la presenza dei 
migranti’, evidentemente ‘Africa Insieme’ si rifiuta di vedere fuori da se stessa. Non riesce a riconoscere 
una città che anche senza di lei è cambiata, una città in cui vivono tanti cittadini che portano con sé 
esigenze, bisogni, capacità e risorse diverse. 
 
 
Pag 17 
� man mano che la conoscenza delle cifre di spesa al capitolo “immigrazione” venivano ad incontrarsi 

con la nostra esperienza diretta del funzionamento di uffici e centri affidati a cooperative ed 
associazioni, si delineava un triste quadro fatto di incongruenze, inefficacia… 

 
Quando si legge questo passaggio e lo si compara col disastroso esito tecnico del Quaderno, diventa 
difficile contare fino a dieci e poi dire qualcosa di costruttivo, se non che nella sperimentazione scientifica 
solitamente si effettua una valutazione dell’errore, ‘la quadratura dei dati’, che certamente è stato 
commesso nell’effettuare le misurazioni delle grandezze. Di solito questa operazione serve a capire se le 
grandezze che si hanno tra le mani sono effettivamente riferibili a ciò che si stava cercando, o devono 
essere riviste perché frutto di errori grossolani… 
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Allegato: Lettera del Presidente dell'Istituzione Nord-Sud sul Quaderno di 'Africa Insieme' 

 
    

 
 
 
 

Alla cortese attenzione 
 

Prof. Giuliano Campioni 
 

Prof.ssa Isa Ciani 
 

Sergio Bontempelli 
 

Chiara Frugoni 
 

Maurizio Mei  
 

 
 

Oggetto:  Quaderno 2003 di Africa Insieme – “Immigrazione a Pisa – Enti pubblici e politiche di 
accoglienza”. 
 

 

La presente per rendere noto di aver preso visione del Quaderno 2003 – “Immigrazione a Pisa – Enti 
pubblici e politiche di accoglienza”, curato dall’Associazione Africa Insieme. 
Apprezzo molto l’iniziativa di voler offrire un quadro delle politiche sociali, legate al fenomeno 
dell’immigrazione, realizzate nel nostro territorio e sono certa del fatto che il lavoro da Voi realizzato possa 
offrire spunti per riflessioni approfondite. 
Colgo l’occasione, comunque, per fare alcune precisazioni, dato che nel testo da Voi pubblicato avete fatto 
riferimento all’Istituzione Centro Nord Sud, di cui sono Presidente, ed all’Osservatorio delle Politiche Sociali 
della Provincia di Pisa. 
Mi preme sottolineare che l’Istituzione Centro Nord Sud nell’anno 2001 non ha finanziato 580.000.000 di 
Lire per i progetti presentati sul bando della stessa, relativo agli interventi di sussidiarietà, avendo a 
disposizione a tale scopo, nel bilancio 2001 (il cui totale ammontava a Lire 1.075.667.600), un budget di 
Lire 57.520.000.  
Qualora desideriate avere maggiori informazioni e/o chiarimenti, comunico la mia piena disponibilità e 
quella del personale dell’Istituzione a fornire le spiegazioni necessarie.  
 
 

Pisa lì 12/05/03 
Prot. n. 279  /03 
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Allego alla presente lettera, sperando di farVi cosa gradita, una copia del bilancio Anno 2001 ed una 
scheda dei progetti finanziati, con l’indicazione del costo totale degli stessi e del cofinanziamento dato 
dall’Istituzione.  
Per quanto attiene invece all’Osservatorio Sociale della Provincia di Pisa, credo di poter affermare che il 
lavoro svolto dallo stesso è in fase di miglioramento e di implementazione e che comunque, pur con alcune 
possibili lacune, abbia offerto con la sua attività, dei dati che possono considerarsi utili.  
RingraziandoVi per l’attenzione dedicatami, porgo cordiali saluti. 
 

La Presidente 
Dott.ssa Manola Guazzini 

 
 
 
 


