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IL PROGETTO MMWD
MMWD – Migrazioni per lo sviluppo. Progetto strategico co-finanziato dal
Programma di Cooperazione Transnazionale per il Sud-Est Europa, concluso a
ottobre 2014, Regione Emilia-Romagna capofila di 21 partner localizzati in 9
Paesi: Italia, Austria, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova e
Grecia.

MMWD ha delineato le principali evoluzioni del sistema socio-economico
territoriale, con l’obiettivo di sostenere la capacità strategica delle
amministrazioni locali.
Uno sguardo all’evoluzione demografica al 2020
Alcuni impatti attesi sul sistema socio-economico e le ripercussioni sul
sistema di offerta dei Servizi (socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari…)
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LA FOTOGRAFIA DEL SOCIALE
‘’Fotografia del sociale. Uno sguardo alla situazione emiliana ed emilianoromagnola’’, presentata il 21 Marzo 2014
Obiettivo
Tracciare un quadro del welfare regionale alla luce dei cambiamenti strutturali
della società regionale dovuti alla crisi economica.
Supporto della programmazione sociale e socio-sanitaria distrettuale, per la
stesura dei Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale.

Metodologia di realizzazione del report, fonti e punti di vista
Lavoro collettivo realizzato da colleghi di differenti Servizi regionali e dell’ASSR
Lettura quantitativa a partire dalle molteplici banche dati esistenti, nazionali e
regionali
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1. I cambiamenti del contesto dal 2008 ad oggi e i nuovi scenari sociodemografici ed economici

2. Verso un welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità
3. Gli attori istituzionali e sociali del sistema di welfare regionale. Lo
stato dell’arte e le prospettive

4. Le Aree di intervento
5. Nuovi indirizzi e nuovi strumenti per la programmazione territoriale
6. L’attuazione e valutazione del Piano
Approvazione Piano Sociale e Sanitario prevista per fine Maggio 2017
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1.
Le famiglie sono sempre «più
ristrette» di media 2,25 nel 2011,
previste 2,14 nel 2020
I minori in condizione di povertà assoluta
sono il 9,5% dei minori, circa 65.000,
numero in crescita
Impegno sempre più elevato nei compiti di
cura, che grava su sempre meno adulti, anzi
adulte: 59 inattivi (0-14 e 65+) ogni 100 attivi
Cresce disagio abitativo: quasi raddoppiati gli
sfratti in 13 anni, un terzo per morosità; in aumento
i pignoramenti delle case abitate dai proprietari
Lo stato di salute: Aspettativa di vita alla nascita torna ai livelli del 2013; Impatto sulla salute dei consumi e stili
di vita (Obesità, basso consumo frutta/verdura); Gli anni di vita persi diminuiscono, quelli per incidenti stradali
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Programmazione
sociale e socio-sanitaria distrettuale (Piani di Zona)
Area web dedicata, con elenco degli indicatori (link) da cui è possibile visualizzare ed
estrapolare i dati. Creare un unico punto di accesso per gli indicatori utili alla
programmazione.
Individuati gli indicatori significativi per la lettura del contesto e scenari, offerta dei
servizi, suddivisi per Sezioni, Ambiti e Aspetti esaminati (A. IL CONTESTO REGIONALE: QUADRO

SOCIO-DEMOGRAFICO, QUADRO SOCIO-ECONOMICO, LE FAMIGLIE; B. LE RISORSE DELLA COMUNITÀ, C. LO STATO DI SALUTE E
LA PREVENZIONE, D. L’OFFERTA DEI SERVIZI, E. LA SPESA SOCIALE E SANITARIA E LE FONTI DI FINANZIAMENTO, F. LA
FOTOGRAFIA DEL TERRITORIO);

Collaborazione tra i Servizi regionali (DG Cura della Persona, Salute e Welfare, il
Servizio Statistica, ASSR) per la scelta condivisa degli indicatori, le Fonti, Anni.
Per supportare la programmazione sociale e socio-sanitaria distrettuale, che considera
l’ambito distrettuale come ‘luogo’ della programmazione, l’Ufficio di Statistica ha
sviluppato i dati di proiezione demografica per distretto socio-sanitario, rispondendo
alla necessità dei territori.
Previste tre giornate di formazione per gli Uffici di Piano per mostrare l’area web e
come utilizzare gli strumenti di BI – DWH regionali.
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Dimensioni di analisi_1
Struttura: 6 Sezioni, 11 Ambiti, 54 Aspetti esaminati, 224 Indicatori (link)

SEZIONE A. IL CONTESTO REGIONALE
1. QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO

•La popolazione residente
•Dinamica naturale, migratoria, popolazione
•Struttura della Popolazione
•Scenari futuri (Proiezioni demografiche - 20 anni)

2. QUADRO SOCIO-ECONOMICO

•Livello di istruzione
•PIL
•Mercato del lavoro
•Imprese

3. LE FAMIGLIE

•Composizione famiglie
•Conciliazione
•Violenza di genere
•Impoverimento famiglie
•Sfratti
•Edilizia popolare
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Dimensioni di analisi_2
SEZIONE D: L'OFFERTA DEI SERVIZI
1. SPORTELLI SOCIALI

•Copertura Servizio
•Contatti
•Persone interessate
•Domande

2. I BAMBINI, I RAGAZZI E LE FAMIGLIE

•I servizi educativi prima infanzia
•Bambini/Alunni dalle Scuole dell'infanzia alle sec. II grado
•I Centri per le Famiglie
•I Consultori familiari
•NPIA
•Farmaci
•Ospedalizzazione ed ospedalizzazione evitabile
•Materno infantile
•Le difficoltà del crescere

3. LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

•Domiciliarità
•Residenzialità
•Centri per demenze
•Gravissime disabilità
•Percorsi per l'inserimento lavorativo
•Ospedalizzazione evitabile
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http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter

3 Aree:
ReportER Stats Reportistica Predefinita
Tabelle, Grafici, Mappe

ReportER Viewer
Elenchi Strutture socioassistenziali, Farmacie,
Ospedali
ReportER Indicatori
Indicatori relativi alla
valutazione servizio
sanitario (LEA)
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Programmazione sociale e socio-sanitaria

Indicatori
Piani di Zona per la
salute ed il
benessere sociale
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