
 

Servizio di supporto alla 
programmazione ed alla 
pianificazione territoriale 

dell’offerta abitativa dei servizi 
pubblici e sociali 

 
 
 

 

Il contesto di riferimento 
 

In base all'art. 2, comma 2 del Regolamento regionale del 4 agosto 2017, relativo alla 
programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, è richiesta ai Comuni la redazione entro il 
2018 di un piano triennale e di un piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. In 
base a quanto stabilito dal regolamento, tra le altre cose il piano triennale deve contenere un quadro 
conoscitivo del territorio e un quadro ricognitivo e programmatorio dell’offerta abitativa, basati 
sull’analisi delle caratteristiche territoriali, sociali e demografiche del territorio di competenza.  

 

La nostra proposta 
 

Synergia, grazie alla consolidata esperienza operativa e di ricerca sociale e alla conoscenza 
approfondita del dibattito e dei modelli di intervento nell’ambito della programmazione dell’offerta 
abitativa sociale, è in grado di offrire un supporto specialistico consulenziale ai Comuni per la 
redazione del “Piano di zona territoriale dell’offerta abitativa dei servizi pubblici e sociali” e del 
“Piano annuale dell’offerta dei servizi pubblici e sociali”, in particolare nella: 

 Definizione del quadro conoscitivo del territorio (anche tramite interviste o questionari da 
somministrare ai tecnici comunali o agli stakeholder significativi) comprendente l’analisi del 
sistema socio economico e demografico, le dinamiche della popolazione, le specificità 
territoriali, etc.; 

 Realizzazione del piano triennale; 

 Realizzazione del piano annuale. 
 

A chi ci rivolgiamo 
 

La proposta è mirata a tutti i Comuni che: 
1) Necessitino di un supporto per un’analisi territoriale delle caratteristiche economiche, sociali e 
demografiche; 
2) Necessitino di un supporto per la redazione del piano annuale e del piano triennale richiesti 
dal regolamento regionale. 

 
Contatti 

Per approfondire il supporto offerto da Synergia su queste opportunità e discutere dei bisogni 
specifici su cui tarare l’intervento, è possibile contattarci ai seguenti riferimenti: 
Giovanni Viganò 
+39 02.72093033 
gvigano@synergia-net.it 
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