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GUIDA ALLA LETTURA 
 
 

Una buona programmazione dei Servizi alla Persona deve basarsi su una conoscenza rigorosa del 
quadro dei bisogni – manifesti e latenti –presenti sul territorio, sulle loro caratteristiche, sulle 
evoluzioni degli stessi nonché delle risorse presenti e del loro grado di appropriatezza. 
Per questo motivo il Dipartimento delle Dipendenze della ASL della provincia di Bergamo, al fine di 
sostenere la programmazione territoriale nell’area della prevenzione, in continuità con il lavoro 
svolto in occasione della stesura dei Piani di Zona 2009-2011, mette a disposizione dei decisori 
territoriali degli elementi di conoscenza mirati ad orientare scelte programmatorie su quest’area. 
Il documento proposto, fortemente voluto dalla Commissione Prevenzione (composta da referenti 
delle Istituzioni e degli Enti più significativi a livello provinciale nell’ambito della prevenzione: ASL - 
Dipartimento Dipendenze, Direzione Sanitaria1, Servizio Famiglia, Centro Servizi Volontariato, 
ConfCooperative Federsolidarietà, Coordinamento degli Uffici di Piano, Diocesi-Ufficio per la 
Pastorale dell’Età Evolutiva, Enti Accreditati, Prefettura, Provincia di Bergamo - Settore Politiche 
Sociali e Ufficio Scolastico Provinciale), è l’esito di una sinergia tra la Commissione stessa e 
l’Osservatorio delle Dipendenze. 
 
Esso contiene dati ed informazioni mirate al fine sopra indicato, riferiti al territorio provinciale e 
all’Ambito territoriale, ed è l’esito di una prima lettura condivisa tra più soggetti (membri della 
Commissione Prevenzione) e di un successivo confronto con alcuni referenti dell’Ambito. 
Rappresenta tuttavia un prodotto “non finito”, che necessita di essere ulteriormente arricchito dal 
confronto e da elementi di lettura propri dei referenti territoriali. Vuole altresì porsi come strumento 
utile ad arricchire il dibattito in corso sulle scelte programmatorie in ambito sociale, pur dovendo in 
questo momento storico necessariamente confrontarsi con la  contrazione delle risorse disponibili. 
 
 
DATI UTILIZZATI 
i dati contenuti sono sintetici e mirati alla lettura della realtà territoriale di Ambito. Un quadro più 
esaustivo sul fenomeno dei consumi di sostanze psicoattive, sui comportamenti di dipendenza 
patologica e sulle conseguenze sociali e sanitarie derivanti, nonché sull’offerta preventiva a livello 
provinciale è disponibile nel report “Dai dati alla prevenzione, realtà e prospettive. I consumi di 
sostanze psicoattive e altri comportamenti a rischio di dipendenza in provincia di Bergamo”, 
scaricabile dal sito : www.asl.bergamo.it/dipartimentodipendenze.  
La scelta dei dati da utilizzare per l’analisi territoriale ha tenuto conto di alcuni fattori: 
- la necessità di contestualizzare gli indicatori inerenti i consumi di sostanze e l’offerta di 

prevenzione rispetto alle caratteristiche di ciascun territorio e alle sue variabili socio-
demografiche; 

- l’opportunità di approfondire alcuni indicatori che, riferendosi direttamente o indirettamente a 
fattori di rischio (es. scolarizzazione, occupazione, disoccupazione) o a fattori protettivi (offerta 
aggregativa e promozionale) presenti su territorio rispetto al consumo di sostanze, possano 
evidenziare aree maggiormente a rischio o zone scoperte; 

- la possibilità di offrire delle ipotesi di lettura, utilizzando i dati ad oggi disponibili. 
 
Il documento contiene alcuni dati riferiti a: 

1. il contesto socio-demografico, relativi alle caratteristiche strutturali della popolazione: 
territorialità, nazionalità e immigrazione, istruzione, lavoro (dati al 01.01.2009 e, in alcuni casi, 
aggiornati al 2008). 

2.  il  fenomeno consumo e dipendenza sostanze legali ed illegali e ad altri comportamenti di 
dipendenza: attraverso le analisi dei seguenti dati  
- Le segnalazioni pervenute alla Prefettura di Bergamo inerenti soggetti segnalati dalle 

Forze dell’Ordine per uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 121 
e 75 del DPR 309/90 e successivi aggiornamenti - anno 2009 -; 

- Le segnalazioni alla  Commissione Medica Patenti per violazione degli articoli 186 e 187 
del Codice della Strada; 

                                                 
1 Nel corso del 2009 è stata integrata con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 
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- l’utenza tossicodipendente e alcoldipendente trattata dai SerT nell’anno 2009 (nuova o 
già in carico/trattamento) : (descrizione delle caratteristiche e andamento nel tempo); 

- L’utenza trattata dai SERT per altri comportamenti di dipendenza– nell’anno 2009; 
- I tassi di mortalità e morbosità per patologie drogacorrelate e alcolcorrelate 

3. l’offerta preventiva,attraverso una lettura delle seguenti  dimensioni di analisi : 
- Piani di Zona  2009- 2011: caratteristiche di Ambito, con particolare riferimento alla 

Programmazione triennale riferito agli interventi di prevenzione al consumo di sostanze e 
alcol promossi dall’Ufficio di Piano; 

- l’offerta di  servizi, strutture e progetti a livello territoriale, con specifico riferimento alla 
prevenzione dei comportamenti a rischio, anche legati all’uso di sostanze e all’abuso di 
alcol, e alla promozione della salute; 

- i processi di collaborazione e integrazione tra Enti Istituzionali e non, tra Organizzazioni 
del Pubblico e del Privato Sociale, dell’Associazionismo e del Volontariato, in merito alla 
programmazione delle attività preventive. 

 
STRUMENTO DI ANALISI 
Lo strumento di indagine che si è scelto di utilizzare, andando a supportare operativamente la 
costruzione e l’aggiornamento periodico della base conoscitiva - in termini sia qualitativi che 
quantitativi - e dei descrittori territoriali, è l’Analisi SWOT. 
Essa contribuisce a favorire l’analisi del contesto esterno identificando opportunità e minacce; la 
definizione dei fattori che possono agevolare o ostacolare lo sviluppo di interventi; la 
classificazione di possibili azioni, facendo leva sui punti di forza, cercando di ridurre quelli di 
debolezza, massimizzando le opportunità e minimizzando le minacce. 
A livello operativo, l’utilizzo della matrice dell’Analisi Swot consente di: 
- avviare un primo lavoro di inserimento delle informazioni raccolte suddividendole secondo le 

categorie previste da questo strumento di indagine, ossia punti di forza e di debolezza, 
opportunità e rischi; 

- presentare i primi risultati per una iniziale verifica del lavoro; 
- effettuare il successivo e ulteriore approfondimento, incremento e perfezionamento dei 

contenuti di lettura e di analisi conoscitiva del territorio. 
 
 
Attraverso questo processo di lavoro e grazie al confronto tra tutti gli attori coinvolti, si rende 
possibile l’individuazione di linee di intervento, eventualmente proponendo anche un ‘ordine di 
priorità, e il suggerimento di obiettivi strategici. 
 
 
 
STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Dopo una prima parte introduttiva che  funge da premessa al documento, in cui vengono indicati i 
dati che si è scelto di considerare per sviluppare la base conoscitiva dell’Ambito Territoriale 
dell’Isola Bergamasca e lo strumento di analisi che si adotta per fare sintesi delle informazioni 
riportate e per delineare le priorità di intervento da proporre, il documento si struttura in tre parti. 

I. La prima illustra una sintesi degli argomenti e dei dati maggiormente significativi, evidenziando 
potenzialità e criticità del contesto territoriale. 

II. La seconda suggerisce prospettive di sviluppo e ipotesi di priorità che potrebbero guidare la 
successiva definizione delle linee di intervento preventivo da parte di programmatori e 
progettisti. 

III. La terza, dedicata a chi vuole approfondire, presenta una lettura dettagliata degli indicatori 
osservati ed è, a sua volta, suddivisa in tre paragrafi. 

- il quadro socio-demografico territoriale, 
- il quadro del fenomeno su cui si intende intervenire  
- l’offerta di prevenzione disponibile nell’Ambito. 

 
In allegato, è inserita la scheda tecnica che descrive in maniera dettagliata lo strumento di analisi 
che si è scelto di utilizzare a supporto della lettura e dell’interpretazione dei dati disponibili 
necessari a descrivere il quadro conoscitivo dell’Ambito territoriale considerato. 
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AMBITO TERRITORIALE DI ISOLA BERGAMASCA E DELLA BASSA VAL SAN MARTINO 
 
 

 

Il territorio dell’Ambito2  è costituito 
da 24 Comuni. 
 
Ambivere 
Bonate Sopra 
Bonate Sotto 
Bottanuco 
Brembate 
Brembate di Sopra 
Calusco d’Adda 
Capriate San Gervasio 
Caprino Bergamasco 
Carvico 
Chignolo d’Isola 
Cisano Bergamasco 
Filago 
Madone 
Mapello 
Medolago 
Ponte San Pietro 
Pontida 
Presezzo 
Solza 
Sotto il Monte Giovanni XXIII 
Suisio 
Terno d’Isola 
Villa d’Adda 

 

 
Il territorio di Isola Bergamasca fa capo all’U.O. Ser.T di Ponte San Pietro rispetto alla presa in carico 
di soggetti con problematiche di dipendenza. 
Per l’attività preventiva, il territorio (Ambito 12) fa capo all’Area  Prevenzione Ser.T. Bergamo Due.  
 

 
 

                                                 
2 Per Ambito territoriale si intende la forma di concertazione tra Enti Locali per la gestione unitaria del sistema locale dei 
Servizi Sociali, come previsto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e Servizi Sociali”. 
L’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino – come tutti i 14 Ambiti territoriali in cui è suddivisa la 
Provincia di Bergamo – corrisponde al relativo Distretto socio-sanitario.  



PARTE 1 
SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

Dati maggiormente significativi 
applicando la Matrice dell’AAnnaalliissii  SSWWOOTT 

 
Fonti Esterne 
(non controllabili) 
 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

- Popolazione residente in progressivo incremento. 
 
 
 
- Tasso di immigrazione3 (popolazione residente) in progressiva crescita 

rispetto agli anni precedenti, pur se sostanzialmente in linea con la 
media provinciale. 

- Minori stranieri iscritti a scuola frequentano maggiormente scuola 
secondaria di II grado e scuola primaria, quindi scuola secondaria di I 
grado. 

- Pur trattandosi di dati non aggiornati, si fa presente che il tasso di 
scolarizzazione superiore, rilevato nel censimento del 2001, era 
inferiore alla media provinciale, a sua volta inferiore alle medie 
regionali e nazionali. 

 
- Presenza nell’Ambito di: 

. 3 CAG e 6 servizi aggregativi; 

. 17 servizi o progetti dell’extrascuola (iniziative rivolte a ragazzi della 
scuola primaria e secondaria che propongono, in orario pomeridiano, 
attività di supporto scolastico spesso associate ad attività di tipo ludico, 
ricreativo e animativo, espressivo e culturale con la possibilità di 
sperimentare relazioni con coetanei e adulti, valorizzando molte delle 
risorse educative “naturali” del territorio: genitori, insegnanti, volontari, 
giovani, educatori ecc.); 
. 1 sportello info-orientativo rivolto ad adolescenti e giovani (Punto 
Giovani); 
. 4 Consulte Giovani; 

- Territorio relativamente ampio, con punte di alta densità per chilometro 
quadrato (il rapporto abitanti per chilometro quadrato è il quarto più alto 
dell’intera Provincia dopo Bergamo). 

 
- Quota non definita di soggetti stranieri presenti irregolarmente sul territorio 

e di coloro che pur regolari non sono residenti. 

                                                 
3 Si considera un Punto di Forza la presenza considerevole di stranieri nell’Ambito. Ciononostante, si riconoscono e non vanno trascurate le criticità legate alla complessità del fenomeno 
dell’immigrazione e agli aspetti di integrazione, di cui la programmazione delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie deve tener conto. 
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. altri 7 progetti territoriali; 

. 68 scuole pubbliche; 

. 6 scuole paritarie parificate; 

. 2 Sportelli d’Ascolto gestiti dall’ASL di Bergamo e dalla “Fondazione 
Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli”, presso 2 istituti 
scolastici di II grado dell’Ambito: l’Istituto Professionale Ambiveri e 
l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Mairone da Ponte. 

 
- Ricchezza dell’offerta provinciale nell’area delle dipendenze: rete 

costituita da diversi attori del sistema di intervento, pubblici, del privato 
accreditato, del volontariato. Nell’Ambito territoriale di Isola 
Bergamasca risultano presenti: 
. 2 cooperative sociali di tipo A che operano nell’area della 
prevenzione; 
. 5 cooperativa sociale di tipo B che opera nell’area del reinserimento; 
. 1 Centro/Linea di ascolto; 

. 10 gruppi di auto mutuo aiuto. 
- Numerose associazioni di volontariato operano nell’area della 

promozione sociale. 
 
 
Fonti Interne 
(controllabili) 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Il territorio dell’Ambito fa capo, rispetto alla presa in carico di soggetti con 
problematiche di dipendenza, all’U.O. Ser.T. di Ponte San Pietro. 

- Nell’ultimo triennio il Ser.T. ha goduto dell’acquisizione di una sede 
maggiormente idonea ed adeguata. 

 
- Tossicodipendenti in carico ai SERT - anno 2009 

Tasso di prevalenza di soggetti tossicodipendenti residenti nell’Ambito e in 
carico al SerT lievemente inferiore a quello dello scorso anno e inferiore 
alla media provinciale. 
Numero di “nuovi utenti” diminuito rispetto all’anno precedente. Data la 
riduzione di nuovi accessi, il tasso di incidenza è lievemente diminuito 
rispetto agli anni precedenti. 
Tali dati possono costituire, tuttavia, anche un Punto di Debolezza se 
interpretato come minor capacità di aggancio da parte del servizio. 
La quota maggiore di soggetti in trattamento ha un’età superiore ai 39 
anni, dato che emerge anche tra i nuovi utenti. 

- L’U.O. Ser.T. di Ponte San Pietro è un servizio caratterizzato storicamente 
da periodi di carenza e assenza di personale psico-socio-educativo. 

 
 
 
- Tossicodipendenti in carico ai SERT - anno 2009 

 
 
 

 
 
 
 
 
Il 25% di “nuovi utenti” ha, tuttavia, un’età inferiore ai 25 anni. 
I “nuovi utenti” sono giunti al SerT prevalentemente per consumo di 
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Tasso tra i soggetti segnalati per la prima volta dalle Forze dell’Ordine per 
uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 121 e 75 
del DPR 309/90 e successivi aggiornamenti e la popolazione residente 
nell’Ambito, inferiore alla media provinciale. 
 
Tasso di morbosità (2003-2009), ossia rapporto tra numero di soggetti 
residenti nell’Ambito ricoverati per patologie droga-correlate (PDC) e 
100.000 soggetti residenti inferiore alla media provinciale. 

 
 
 
 
 

Tasso di mortalità (1999-2008) per patologie alcol-correlate (PAC) inferiore 
alla media per le donne. 
Tasso di morbosità (2003-2009) riferito ai ricoveri per patologie alcol-
correlate (PAC) risulta inferiore alla media provinciale. 

cocaina ed eroina. 
6 soggetti cocainomani hanno un’età compresa tra i 20 e 24 anni, 4 tra i 
25 e i 29 anni; 1 soggetto eroinomane appartiene alla fascia d’età 15-19 
anni; 3 tra i 25 e i 29 anni. 
6 soggetti fanno uso di eroina attraverso endovena, 6 attraverso fumo e 
inalazione/sniffo. 
 
Tra i soggetti segnalati per la prima volta dalle Forze dell’Ordine, il 79,6% 
dei soggetti è stato segnalato per detenzione di cannabinoidi; il 59% dei 
soggetti segnalati ha un’età inferiore ai 24 anni (2 sono minorenni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Alcoldipendenti in carico ai SERT nell’anno 2009 

Il numero di utenti presi in carico al SerT è progressivamente aumentato 
rispetto agli anni precedenti. 
Tasso di prevalenza lievemente superiore alla media provinciale. 
Tasso di mortalità (1999-2008) per patologie alcol-correlate (PAC) 
superiore alla media provinciale per gli uomini. 

- Implementazione della Commissione Prevenzione, luogo nel quale è 
possibile il confronto tra soggetti che attuano interventi di prevenzione 
nell’area delle dipendenze e in aree ad essa attigue. 

- La Provincia, in collaborazione con la Commissione Prevenzione, ha 
avviato, nel periodo 2010-2011, un’iniziativa formativa che prevede 
l’attivazione di 14 percorsi formativi territoriali (uno per ciascun Ambito) sul 
tema della prevenzione del consumo di sostanze, rivolti ai moltiplicatori 
del territorio. 

- Nel 2009 è stato costituito all’interno del Dipartimento Dipendenze il 
Gruppo Dipartimentale Prevenzione, costituito da 8 operatori, dotati di un 
monte ore da dedicare all’area prevenzione. 

- Sempre a livello provinciale, si segnala la presenza di un gruppo 
interistituzionale “Alcol e lavoro”, coordinato dal Servizio ASL Medicina del 
Lavoro, che ha lo scopo di definire strategie di promozione di stili di vita 
sani e sicurezza in ambito lavorativo. 

- Nel corso degli anni, si è strutturata una collaborazione significativa e 
continuativa tra Ambito, Comuni, Organizzazioni del Privato Sociale e ASL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Permane, come aspetto critico, una certa difficoltà a integrare e 

conciliare approcci e metodologie differenti dei diversi soggetti (Scuola, 
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- Dipartimento delle Dipendenze. Ciò si traduce anche in azioni di 
accompagnamento/supporto/consulenza per la realizzazione di 
interventi di prevenzione erogati sul territorio. 
Si evidenzia anche una buona collaborazione tra Ser.T e Distretto nella 
realizzazione di azioni in materia di prevenzione ed educazione sanitaria. 

- Forte presenza sul territorio del Privato Sociale e del Volontariato. 
 
Piano di Zona 2009-2011 
- Sono state considerate le indicazioni della Regione Lombardia contenute 

nella Legge Regionale 3/2008 in cui si individuano, tra le azioni innovative 
e fortemente integrate, gli interventi di prevenzione delle forme di 
dipendenza. 

- Nel PdZ viene riconosciuto che “il SERT è stato positivo riferimento sia sul 
piano clinico che preventivo”. 

- Per la parte inerente la prevenzione delle dipendenze, l’UdP ha richiesto 
la collaborazione e il supporto del Dipartimento Dipendenze. 

- Si fa riferimento a Linee Guida predisposte dall’Ambito stesso, coerenti 
con le indicazioni regionali. 

- Si fa riferimento a evidenze di efficacia ed è contenuta una traccia di 
un’analisi dei bisogni, pur senza l’utilizzo di indicatori di consumo. 

- Nella progettazione delle azioni preventive è compresa l’interazione con il 
Dipartimento Dipendenze attraverso un’azione di supporto per la 
progettazione, realizzazione e monitoraggio della progettualità 
dell’Ambito e di una compartecipazione delle iniziative a livello 
provinciale. 

- Delineato un Piano di Valutazione degli interventi. 
- Complessivamente, quanto descritto nel PdZ sembra in linea con i 

contenuti delle Linee Guida Regionali dal momento che: 
. si predispongono azioni e livelli di integrazioni coerenti; 
. sono previsti il raccordo e il coordinamento tra le diverse Agenzie; 
. si ipotizzano interventi su target e contesti diversi; 
. è contemplato l’abbassamento di età del target; 
. si presta attenzione ai Moltiplicatori; 
. si mira a lavorare in ottica di sviluppo di comunità. 

- Perseguite connessioni, sinergie e raccordi con altre attività preventive e 
con altri livelli. 

- La prevenzione delle dipendenze viene considerata parte integrante 
delle Politiche Giovanili. 

 
La nuova Programmazione Zonale triennale prevede il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

Volontariato, Cooperazione). In particolare, si registra la forte difficoltà a 
collaborare con i contesti scolastici. 

 
 
 
 
 
Piano di Zona 2009-2011 
- La prevenzione delle dipendenze viene trattata sul Tavolo Marginalità. 
- Mancano i dati relativi all’area dipendenze nell’analisi dei bisogni. 
- La declinazione operativa, pur presente, non è sempre chiara. 
- Non sono sempre definite in modo chiaro le strategie che si intende 

utilizzare. 
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• Realizzazione di interventi integrati di promozione dei fattori di protezione 
(promuovere una cultura della salute); 

• Promozione di forme di sussidiarietà e di collaborazione coordinata fra i 
diversi attori (Prefettura, Dipartimento dipendenze dell’ASL, Privato sociale, 
Provincia, Coordinamento Uffici di Piano, …) a livello locale e provinciale; 

• Promozione e coordinamento di strategie preventive di comunità. 
 

A tal fine, si prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 
• promozione del Codice etico in tutti i Comuni dell’Ambito, 
• presenza informativa presso i locali del divertimento, 
• sostegno alle scuole nei percorsi di educazione alla salute attraverso un 

maggior coinvolgimento di insegnanti e genitori, 
• raccordo operativo con il livello provinciale. 
 
Gli interventi pongono contemporaneamente attenzione a tutte le forme di 
consumo, pur con un’attenzione alla sensibilizzazione alle Amministrazioni locali 
per la regolamentazione della vendita di alcolici. 
Nel contesto Scuola, le iniziative sono inserite in una programmazione pluriennale 
integrata con i curricula scolastici, con il coinvolgimento attivo degli insegnanti e 
che contempla anche interventi contro la dispersione scolastica e interventi volti 
all’integrazione degli alunni stranieri. 
Interventi sono previsti anche nei contesti del divertimento notturno in rete con il 
coordinamento presente a livello provinciale sul tema, coinvolgendo le famiglie e 
la comunità locale, soprattutto le Amministrazioni locali per la regolamentazione 
della vendita di alcolici. 
 
Azioni in corso 

Risultano attualmente in corso 2 progetti: 
- Progetto Break Point, 
- Progetto Caronte (attivato grazie alla disponibilità ad investire, anche in 

termini di risorse economiche, da parte del gestore del locale). 
 
I SerT e il Dipartimento Dipendenze 
- Territorio in capo all’Area Prevenzione SerT di Bergamo Due 2 per attività 

preventiva. 
- Investimento consistente in questo Ambito Territoriale, espresso in ore 

dedicate alla prevenzione dal Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di 
Bergamo, nel 2007, anno in cui il Ser.T. ha investito tempo ed energia nel 
consolidare e accrescere la collaborazione con l’Ambito territoriale, 
svolgendo in particolar modo una funzione di supporto alla 
programmazione, ma anche di accompagnamento nella realizzazione 
delle attività.  



 12  

- Negli ultimi due anni, il numero di ore dedicato all’Ambito è 
gradualmente diminuito, in quanto lo stesso gestisce gli interventi in 
autonomia, con il mantenimento di una funzione di supporto da parte del 
Ser.T. 

 
- È stato realizzato nella primavera 2011 un percorso formativo per 

Moltiplicatori, promosso dalla Provincia in collaborazione con la 
Commissione Prevenzione, che ha coinvolto operatori del privato sociale 
e dei Comuni, amministratori, docenti e volontari 

 
Ricognizione sui servizi/progetti educativi a valenza preventiva e sulle iniziative 
di prevenzione e di promozione del benessere presenti in Provincia di 
Bergamo nel periodo 2007/2008 
- 26 realtà di servizi o progetti educativi (11,8% del dato provinciale) così 

suddivise: 
. 3 CAG e 7 Servizi Aggregativi; 
. 13 Progetti territoriali, cioè iniziative quali consulte, progetti di promozione 
di competenze espressive e sociali, protagonismo, partecipazione e 
cittadinanza; 
. 2 Servizi di ascolto e consulenza per adolescenti e genitori in forma di 
sportelli o consultori; 
. 1 Evento giovanile con finalità educative e promozionali, quali possono 
essere feste, concerti, contest, ecc. 
Si segnala una significativa diffusione di iniziative centrate 
sull’aggregazione con la conseguente concentrazione di servizi o progetti 
educativi a valenza educativa, sia nella forma più strutturata dei CAG - 
Centri di Aggregazione Giovanile sia come Servizi aggregativi. 

- 21 realtà di progetti attivi nell’area dell’extrascuola (12,6% del dato 
provinciale) 4 inerenti esclusivamente il Supporto ai compiti e 17 inerenti 
Supporto ai compiti e attività aggregative integrate. 

- 30 interventi di Iniziative di prevenzione e di promozione del benessere 
(14,6% del dato provinciale). 
Si segnala una significativa concentrazione di interventi in questo Ambito 
territoriale. 



PARTE 2 
PROSPETTIVE DI SVILUPPO, IPOTESI DI PRIORITÀ 

 
 
Questa parte del documento mira a delineare, a partire da una descrizione sintetica delle 
caratteristiche maggiormente significative dell’Ambito territoriale di Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino, possibili priorità di intervento che potrebbero guidare la successiva 
definizione delle linee di intervento preventivo da parte di programmatori e progettisti. 
Dopo aver preso in considerazione fattori di rischio e fattori di protezione, direttamente o 
indirettamente correlati al consumo di sostanze, specifici di questo territorio, si possono 
infatti evidenziare aree maggiormente a rischio o zone scoperte. La delineazione di 
possibili priorità di intervento dovrà  tuttavia tener conto anche della pesante contrazione 
delle risorse disponibili. 
 
 
I dati e le informazioni presentate, relative alla specifica area territoriale, evidenziano: 
 

- le tendenze e l’evoluzione del fenomeno del policonsumo e del poliabuso; 
- l’abbassamento dell’età del target, considerando la giovane età che caratterizza 

molti utenti presi in carico al SerT in questo Ambito; 
- un approccio frequente al consumo di bevande alcoliche, considerando anche 

l’incremento degli accessi al SERT (progressivamente aumentato rispetto agli anni 
precedenti) e il tasso di mortalità alcolcorrelata che caratterizza questo Ambito 
territoriale (superiore alla media provinciale per gli uomini); 

- consumi diffusi di sostanze, in particolare cocaina ed eroina, e l’utilità di monitorare 
il ritorno al consumo di eroina, anche in considerazione delle modalità di 
assunzione considerate inusuali. 

 
 
Alla luce di questa lettura, si delineano come possibili ipotesi di intervento: 
 
1. Valorizzare e dare continuità al consolidato rapporto di collaborazione tra Ambito 

Territoriale e Dipartimento Dipendenze ASL (in raccordo con la Commissione 
Prevenzione) rispetto alla programmazione condivisa e alla definizione di eventuali 
nuovi interventi di prevenzione, in collaborazione con la rete dei diversi soggetti attivi 
sul territorio. 

2. Potenziare il lavoro di rete tra i diversi Enti e conciliare approcci e metodologie 
differenti dei diversi soggetti (Ambito, Comuni, Organizzazioni del Privato Sociale e ASL 
- Dipartimento delle Dipendenze, Prefettura, Provincia, Scuola, Volontariato, 
Cooperazione) come già esplicitamente richiesto nel PdZ 2009-2011. 

3. Mantenere l’investimento dell’Ambito rispetto alla prevenzione delle dipendenze, 
perseguendo le finalità esplicitate nel Piano di Zona 2009-2011 in applicazione dei 
contenuti delle Linee Guida predisposte dall’Ambito stesso, coerenti con le indicazioni 
regionali. 

4. Valorizzare e potenziare la sinergia tra Ambito e Dipartimento Dipendenze sia per 
quanto concerne le attività di prevenzione sviluppate a livello locale, sia prevedendo 
un’azione integrata di: 
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- analisi dei bisogni, avvalendosi maggiormente dei dati relativi all’area dipendenze 
disponibili attraverso la collaborazione con l’Osservatorio e la Commissione 
Prevenzione, funzionale alla stesura del prossimo documento Zonale; 

- più puntuale declinazione operativa degli interventi preventivi rivolti al territorio, 
avvalendosi del supporto del Dipartimento Dipendenze, dell’Area Prevenzione SerT 
di Bergamo Due e della Commissione Prevenzione; 

- maggiore definizione delle strategie di intervento e degli strumenti riconosciuti e 
condivisi che si intende utilizzare. 

5. Valorizzare l’investimento negli interventi di prevenzione universale e, soprattutto, 
incrementare gli interventi di prevenzione selettiva e indicata (anche con il 
coinvolgimento del Ser.T.), considerando in quest’ottica le realtà 
dell’Aggregazionismo giovanile presente in questo territorio, tenendo in 
considerazione che: 

- la rete dei servizi aggregativi è una risorsa importante che si è sviluppata su questo 
territorio; 

- la funzione preventiva di primo livello propria dei servizi aggregativi potrebbe 
conciliarsi con l’investimento specifico, in materia di prevenzione all’uso e all’abuso 
di sostanze, in capo al Dipartimento Dipendenze; 

- potrebbe rivelarsi utile promuovere iniziative di sensibilizzazione relativamente ai 
comportamenti a rischio connessi all’utilizzo di alcol e droghe coinvolgendo gli 
operatori dei servizi aggregativi. 

6. Favorire l’investimento sulla prevenzione all’abuso di alcol e l’incentivazione alla 
regolamentazione della vendita di alcolici, anche valorizzando la collaborazione (già 
in atto) con le Amministrazioni Locali e con gli esercenti per la diffusione del Codice 
Etico in tutti i Comuni dell’Ambito. In parallelo, promuovere gli interventi già previsti 
anche nei contesti del divertimento notturno in rete con il coordinamento presente a 
livello provinciale sul tema. 

7. Mantenere, quale contesto in cui sviluppare progetti di prevenzione, la scuola 
consolidando gli interventi in cui è già stata ridotta l’età del target e sono già stati 
favoriti gli interventi rivolti alle scuole primarie o secondarie di primo grado, anche 
attraverso un maggior coinvolgimento di insegnanti e genitori e l’implementazione di 
progetti validati e sostenuti dalle Regione Lombardia in collaborazione con il 
Dipartimento Dipendenze4. 

                                                 
4 La Regione Lombardia  prevede di attivare, attraverso i Dipartimenti Dipendenze, 2 programmi validati rivolti  alle scuole: 
EU-DAP (European Drug Addiction Prevention Trail), programma rivolto alle scuole secondarie di II grado; 
Life skill training programm, programma rivolto a studenti (e genitori). 
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PARTE 3 
ANALISI DEGLI INDICATORI 

 

CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO5 
 
 
Il territorio dell’Ambito è costituito da 24 Comuni e ha una popolazione residente di 127.461 
abitanti, in progressivo incremento (+ 2.428 rispetto all’anno precedente), di cui il 18,4% costituito 
da minorenni, tendenzialmente in linea con la media provinciale (18,2%). Si evidenzia un rapporto 
maschi/femmine pari a 1, lievemente superiore alla media provinciale (0,99). La percentuale di 
ultra 64enni, invece, è inferiore alla media provinciale (15,9% vs.17,5%). 
Il territorio è relativamente ampio, con punte di alta densità per chilometro quadrato (il rapporto 
abitanti per chilometro quadrato è il quarto più alto dell’intera Provincia dopo Bergamo). 
 
Il territorio dell’Ambito evidenzia un tasso di immigrazione (popolazione residente) in progressiva 
crescita pur sostanzialmente in linea con la media provinciale (9,3 vs 9,5) e vede la presenza di 
11.849 cittadini stranieri, di cui 3.229 minorenni, con 15,9 minori stranieri ogni 100 minorenni italiani 
(15,7 in Provincia). Il tasso di immigrazione è in evidente crescita  rispetto agli anni precedenti (8,2 
nel 2008). 
A tale dato, riferito esclusivamente alla popolazione straniera residente, va aggiunta la quota di 
soggetti stranieri presenti irregolarmente sul territorio e di coloro che pur regolari non sono residenti. 
 
Il territorio dell’Ambito vede la presenza di 69 scuole, di cui  63 pubbliche (8 scuole dell’infanzia 
statali, 31 scuole primarie, 22 scuole secondarie di primo grado, 2 scuole secondarie di secondo 
grado)6 e  6 paritarie (3 scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado, 1 scuola secondaria 
di secondo grado)7.  
Nell’anno scolastico 2009-2010, erano attivi 2 Sportelli di Ascolto8 gestiti in forma condivisa dall’ASL 
di Bergamo e dalla “Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli”9, presso 2 
istituti scolastici di II grado dell’Ambito: l’Istituto Professionale Ambiveri e l’Istituto Statale di Istruzione 
Superiore Mairone da Ponte. Sfuggono alla rilevazione gli sportelli gestiti direttamente dai singoli 
istituti. 
 
Risultavano iscritti, nell’anno scolastico 2007/2008, 15.549 studenti, di cui i 1.694 stranieri, pari al 
10,9% del totale studenti10, ossia una percentuale lievemente inferiore alla media provinciale 
(10%)11. 
Il grafico che segue mostra la distribuzione di alunni stranieri suddivisi per Ambito territoriale (tutti gli 
ordini di scuola) a conferma di quanto affermato per l’Isola Bergamasca. 
 

                                                 
5 Fonte ISTAT, dati al 1 gennaio 2009  per la popolazione residente. 
6 Dati Ufficio Scolastico Territoriale, anno scolastico 2009/2010. 
7 Idem. 
8 Fonte CBF – ASL della Provincia di Bergamo, Dipartimento ASSI. 
9 Dall’anno scolastico 2006/2007, un Protocollo d’intesa, sottoscritto dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della 
provincia di Bergamo, ha definito la gestione condivisa dei CIC,  in precedenza gestiti direttamente dall’ASL. 
10 Tale dato si riferisce a studenti che frequentano le scuole dell’Ambito, non necessariamente residenti nello stesso. 
11 Anno scolastico 2007/2008. Fonte: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico per la 
Lombardia – Centro Servizi Amministrativi di Bergamo – Provincia di Bergamo. 
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Graf. 1 – Alunni con cittadinanza non italiana suddivisi per Ambito territoriale (tutti gli ordini di scuola) - Valori % 
- a.s. 2007/2008 

 
Fonte: Rielaborazione dati Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico per la Lombardia – ISMU. 

 
I minori stranieri iscritti a scuola frequentano prevalentemente la scuola secondaria di II grado e la 
scuola primaria e, di seguito, la scuola secondaria di I grado.  
 
Pur trattandosi di dati non aggiornati, si ritiene utile far presente che il tasso di scolarizzazione 
superiore12, rilevato nel censimento del 2001, equivaleva al 23,1%, ossia inferiore alla media 
provinciale (26,9%), a sua volta inferiore alle medie regionali (32,8%) e nazionali (33%)13. 
 
 
Il territorio dell’Ambito vede la presenza di 3 CAG e 6 servizi aggregativi14, in 9 comuni 
dell’Ambito15. 
È, inoltre, presente uno sportello info-orientativo rivolto ad adolescenti e giovani (Punto Giovani), il 
cui Ente Titolare è l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
Risultano, altresì, attivi 4 Consulte Giovani (rispettivamente nei comuni di Palazzago, Ponte San 
Pietro, Brembate di Sopra e Presezzo) e altri 7 progetti territoriali. 
 
Nel territorio dell’Ambito sono presenti 1716 servizi o progetti dell’extrascuola (iniziative rivolte a 
ragazzi della scuola primaria e secondaria che propongono, in orario pomeridiano, attività di 
supporto scolastico spesso associate ad attività di tipo ludico, ricreativo e animativo, espressivo e 
culturale con la possibilità di sperimentare relazioni con coetanei e adulti, valorizzando molte delle 
risorse educative “naturali” del territorio: genitori, insegnanti, volontari, giovani, educatori ecc.). 
 
 

                                                 
12 TASSO DI SCOLARIZZAZIONE = (indice di possesso del Diploma di scuola media superiore) E’ il rapporto percentuale 
avente a numeratore la popolazione della classe di età 19 anni e più che ha conseguito almeno un diploma di scuola 
media (secondaria) superiore della durata di 4 o 5 anni, e a denominatore il totale della popolazione della stessa classe di 
età. 
13 Tale dato va ulteriormente contestualizzato tenendo conto che i dati a livello regionale evidenziano un tasso di 
partecipazione all’istruzione secondaria superiore (totale iscritti alle scuole superiori sulla popolazione residente nella classe 
d’età 14-18 anni) inferiore in Regione Lombardia rispetto alla media nazionale e, invece, un tasso di abbandono al primo 
anno di scuole superiori maggiore in Regione rispetto alla media nazionale. 
14 Rilevazione  Provincia di Bergamo, ASL di Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 2008. 
15 Comuni di Brembate, Brembate di Sopra, Ponte S. Pietro, Madone, Cisano B., Presezzo, Villa d’Adda, Chignolo e Bonate 
Sopra, che sono anche enti titolari dei servizi. Enti gestori sono invece per 7 servizi la Cooperativa Linus, 1 la Cooperativa Il 
Varco, 1 l’UPEE. 
16 Rilevazione della Provincia d i Bergamo nell’anno 2010. 
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UTENZA TOSSICO-ALCOLDIPENDENTE IN CARICO AI SER.T DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
TASSI DI MORTALITÀ E MORBOSITÀ PER PATOLOGIE DROGA E ALCOL-CORRELATE 

SEGNALAZIONI PREFETTURA e COMMISSIONE MEDICA PATENTI 

 
Il territorio dell’Ambito fa capo, rispetto alla presa in carico di soggetti con problematiche di 
dipendenza, all’U.O. Ser.T. di Ponte San Pietro, servizio caratterizzato storicamente da periodi di 
carenza e assenza di personale psico-socio-educativo. Nell’ultimo triennio il Ser.T. ha goduto 
dell’acquisizione di una sede maggiormente idonea ed adeguata. Nel PdZ viene riconosciuto che 
“il SERT è stato positivo riferimento sia sul piano clinico che preventivo”. 
 
 
Un indicatore indiretto della prevalenza dei fenomeni dell’alcoldipendenza e della 
tossicodipendenza è costituito dall’utenza trattata dai SerT. Trattandosi di popolazioni nascoste, 
difficilmente numerabili, non esistono archivi di dati che ne possano descrivere esaustivamente la 
prevalenza17. 
 
 
Nel 200918, gli utenti tossicodipendenti residenti nell’Ambito sono stati 265, di cui 218 maschi e 47 
femmine. 
13 degli utenti in carico sono cittadini stranieri, tutti extracomunitari. 
 
Nel 2009, su un totale di 265 utenti in carico, 40 sono “nuovi utenti”, ossia soggetti che si sono rivolti 
per la prima volta al SerT nel corso dell’anno per ricevere un trattamento. Il numero di “nuovi 
utenti” è diminuito  rispetto all’anno precedente (49 nel 2008). 
In 17 tra i “nuovi utenti” hanno avanzato una richiesta volontaria di cura. 4 soggetti sono  giunti al 
Ser.T. inviati dalla Prefettura, 3 dal Carcere o dall’autorità giudiziaria, 6 da servizi socio sanitari. 
 
Analizzando la composizione dell’utenza per età, si evidenzia che la quota maggiore di soggetti in 
trattamento ha un’età superiore ai 39 anni, dato che emerge anche tra i nuovi utenti. Il 25% di 
questi ultimi ha, tuttavia, un’età inferiore ai 25 anni. 
 
Relativamente alla “nuova” utenza: 
- 3 appartengono ad una fascia d’età compresa tra i 15 e i 19 anni, 
- 7 tra i 20 e i 24 anni, 
- 9 tra i 25 e i 29 anni, 
- 5 tra i 30 e i 34 anni, 
- 6 tra i 35 e i 39 anni, 
- 10 ad una fascia d’età > di 39 anni. 
 

Considerando i dati relativi ai nuovi accessi, è opportuno evidenziare che le problematiche 
connesse all’abuso di sostanze risultano trasversali tra le fasce d’età, considerando quindi il 
consumo problematico di sostanze come un fenomeno che interessa anche persone adulte e non 
solo i più giovani. Nelle politiche dei servizi e negli interventi preventivi appare rilevante tenere in 
considerazione questi aspetti. 
 
Il tasso di prevalenza19 di soggetti tossicodipendenti residenti nell’Ambito e in carico al SerT è 
lievemente inferiore a quello dello scorso anno, pari a 3%0, e inferiore alla media provinciale (3,3%0). 
Il tasso di incidenza20 relativa ai “nuovi utenti” tossicodipendenti residenti nell’Ambito e in carico al 
SerT è pari al 0,5%0, pertanto in linea con la media provinciale. Data la riduzione di nuovi accessi, il 
tasso di incidenza è lievemente diminuito rispetto agli anni precedenti. 

                                                 
17 I dati inerenti all’utenza in carico ai Ser.T. sono stati storicamente rilevati utilizzando i flussi informativi regionali e ministeriali 
trasmessi da ciascuna sede Ser.T. Si trattava pertanto di dati aggregati che non permettevano approfondimenti rispetto alle 
variabili rilevate. Dal 1 gennaio 2005 è stato invece introdotto un Sistema Informativo in rete tra i Ser.T. (Data Base 
Dipendenze) che, rilevando dati individuali, consente di disporre di maggiori informazioni rispetto alle caratteristiche 
dell’utenza in relazione ai territori dei singoli Ambiti. 
18 Dati Utenza SerT – Dipartimento Dipendenze della ASL della Provincia di Bergamo al 31dicembre 2009. 
19 Numero di soggetti tossicodipendenti in carico sulla popolazione residente di 15-64 anni per 1000. 
20 Numero di nuovi soggetti tossicodipendenti in carico sulla popolazione residente di 15-64 anni per 1000. 
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La differenza tra tasso di prevalenza e tasso di incidenza indica la presenza di una quota “storica” 
di utenti in carico. 
 
La sostanza d’uso primaria per gli utenti già in carico rimane prevalentemente l’eroina (70% sul 
totale). 
I “nuovi utenti” sono giunti al SerT prevalentemente per consumo di cocaina (45%) ed eroina (30%). 
 
I 18 “nuovi utenti” cocainomani sono così suddivisi considerando le fasce d’età: 
- 6 soggetti tra i 20 e 24 anni, 
- 4 tra i 25 e i 29 anni, 
- 8 hanno un’età superiore ai 35 anni. 
 
I 12 “nuovi utenti” eroinomani sono così suddivisi considerando le fasce d’età: 
- 1 appartiene alla fascia d’età 15-19 anni; 
- 3 tra i 25 e i 29 anni, 
- 1 tra i 30 e i 34 anni, 
- 2 tra i 35 e i 39 anni, 
- 5 ad una fascia d’età > di 39 anni. 
Dei 12 “nuovi utenti” che hanno dichiarato un uso primario di eroina, 6 soggetti ne fanno uso 
attraverso endovena, 6 attraverso fumo e inalazione/sniffo. 
 
 
Altra informazione significativa riguarda le segnalazioni pervenute alla Prefettura di Bergamo 
inerenti soggetti segnalati dalle Forze dell’Ordine per uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti 
ai sensi degli artt. 121 e 75 del DPR 309/90 e successivi aggiornamenti21. 
Sono 49 i soggetti, di età compresa tra i 15 e i 54 anni residenti nell’Ambito, segnalati per la prima 
volta nel 2009. Il tasso, ossia il rapporto tra i soggetti segnalati per la prima volta e la popolazione 
residente nell’Ambito, è pari a 7 segnalati/10.000 residenti, inferiore alla media provinciale (9 
soggetti segnalati/10.000 residenti). 
La tabella sottostante mostra la suddivisione di segnalati per fasce d’età. 
 

Età N segnalati Percentuale 
minore di 18 anni 2 4,1% 
18-24 anni 27 55,1% 
25-29 anni 8 16,3% 
30-34 anni 6 12,2% 
35-39 anni 4 8,2% 
maggiore di 39 anni 2 4,1% 
 49 100,00% 

 
Analizzando la distribuzione percentuale per sostanza e Ambito di residenza dei soggetti segnalati 
per la prima volta nel 2009 ai sensi dell’art. 75, si osserva che nell’Ambito dell’Isola il 79,6% dei 
soggetti è stato segnalato per detenzione di cannabinoidi, il 16,3% per cocaina e il 2% per eroina, 
percentuale quest’ultima inferiore rispetto alla media provinciale. Emerge, invece, un 2% di 
soggetti segnalati per allucinogeni. Si segnala, inoltre, che il 59% dei soggetti segnalati ha un’età 
inferiore ai 24 anni (2 sono minorenni). 
 
 
Il tasso di morbosità (2003-2009), ossia il rapporto tra il numero di soggetti residenti nell’Ambito 
ricoverati per patologie droga-correlate (PDC) e 100.000 soggetti residenti risulta inferiore alla 
media provinciale. 
Considerando i ricoveri per problemi droga correlati, riportati in diagnosi principale o secondaria, 
emerge un tasso di ricoveri, di soggetti residenti nell’Ambito dell’Isola Bergamasca, pari a 180,4 vs. il 
207,4 della media provinciale (ciò significa che nel periodo 2003-2009 nell’Ambito ogni 100.000 

                                                 
21 Dal punto di vista epidemiologico, i dati raccolti in sede di colloquio presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenza (NOT) 
della Prefettura rappresentano informazioni utili al monitoraggio del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti nella 
popolazione. E’ bene, però, precisare che essi costituiscono un indicatore di consumo che presenta alcune criticità, in 
quanto le variazioni temporali del numero di segnalazioni dipendono, oltre che dalla prevalenza di soggetti utilizzatori, 
anche dall’attenzione che le Forze dell’Ordine pongono su questo problema, attenzione che è variabile nel tempo. 
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abitanti sono stati ricoverati 180 soggetti residenti, che hanno riportato diagnosi correlate al 
consumo di droghe o psicofarmaci). 
 

Graf. 2 – Tassi di morbosità per patologie droga-correlate (PDC) suddivisi per Ambito di residenza e 
diagnosi - principale o secondaria - quale causa di ricovero. 
Tassi standardizzati cumulativi - Anni 2003-2009 
 

MAPPA A 

 
Fonte: Osservatorio delle Dipendenze ASL della provincia di Bergamo – rielaborazione dati Archivio SDO – ASL di Bergamo 

 
 
 
Nel 2009, sono stati presi in carico dai SerT della Provincia 117 utenti alcoldipendenti residenti 
nell’Ambito dell’Isola Bergamasca, di cui 84 maschi e 33 femmine, e di cui 26 costituiti da “nuovi 
soggetti” presi in carico per la prima volta nel 2009. Il numero di utenti presi in carico al SerT è 
progressivamente aumentato rispetto agli anni precedenti (89 utenti nel 2007 - 105 utenti nel 2008). 
Rispetto alla composizione per sesso delle prese in carico, l’utenza in trattamento è rappresentata, 
rispetto alla media provinciale, da una inferiore presenza maschile (71,8% nell’Ambito vs 76,9% a 
livello provinciale). 
Anche nel 2009, il numero più elevato di persone in trattamento appartiene alla fascia di età > di 
39 anni; si segnala, tuttavia, la presenza di 7 utenti under 29 anni. 5 utenti sono cittadini stranieri, di 
cui 4 extracomunitari. 
 
Il tasso di prevalenza22 di soggetti alcoldipendenti residenti nell’Ambito e in carico al SerT è pari allo 
1,2%0. Tale tasso si mantiene lievemente superiore alla media provinciale (1,1%0). 
Il tasso di incidenza23, relativa ai nuovi utenti alcoldipendenti residenti nell’Ambito e in carico al 
Ser.T è pari allo 0,3%0, perfettamente in linea con la media provinciale. 
 
 
Il tasso di mortalità (1999-2008) per patologie alcol-correlate (PAC) risulta superiore alla media 
provinciale per gli uomini (ossia 5,8 vs 4,63) ma inferiore alla media per le donne (ossia 1,18 vs 1,66). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
22 Numero di soggetti alcoldipendenti in carico al Ser.T, sulla popolazione residente di 15-74 anni per 1000. 
23 Numero di nuovi soggetti alcoldipendenti in carico al Ser.T, sulla popolazione residente di 15-74 anni per 1000. 
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Graf. 3 - Tassi di mortalità per patologie alcol-correlate (PAC) suddivisi per Ambito di residenza e genere. 

Tassi standardizzati cumulativi - Anni 1999-2008 
 

 
Fonte: Osservatorio delle Dipendenze ASL della provincia di Bergamo  

 
 
Il tasso di morbosità (2003-2009) riferito ai ricoveri per patologie alcol-correlate (PAC) risulta 
inferiore alla media provinciale. 
Tale dato tiene conto del numero di pazienti ricoverati, con problemi alcol- correlati (codici ICD-9-
CM), riportati sia in diagnosi principale, sia in quelle secondarie, nel periodo considerato, e della 
popolazione residente, nell’Ambito e nell’intera Provincia all’inizio del periodo di osservazione. 
Alla luce di ciò, come si evince dal grafico sottostante, si evidenzia un tasso di morbosità alcol 
correlata nell’Ambito dell’Isola B. pari a 423,5 (=423,5 soggetti ricoverati con problemi alcol-
correlati in diagnosi principale o secondaria, ogni 100.000 residenti), vs. il 537 della media 
provinciale, risultando, pertanto, inferiore alla media provinciale. 
 
Graf. 4 - Tassi di morbosità per patologie alcol-correlate (PAC), suddivisi per Ambito di residenza e 
diagnosi - principale o secondaria - quale causa di ricovero. 
Tassi standardizzati cumulativi - Anni 2003-2009 
 

MAPPA A 

 
Fonte: Osservatorio delle Dipendenze ASL della provincia di Bergamo – rielaborazione dati Archivio SDO – ASL di Bergamo 
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Nel 2009, il numero di utenti residenti nell’Ambito in carico al SerT per il trattamento di altre 
dipendenze24 (tabagismo, disturbi del comportamento alimentare e gioco d’azzardo patologico) 
sono stati 19 di cui 10 “nuovi utenti”. 
Complessivamente, gli utenti sono: 
- 10 tabagisti, di cui 7 nuovi utenti, 
- 7 per gioco d’azzardo patologico, di cui nuovi 3, 
- 2 per disturbi del comportamento alimentare, entrambi utenti già in carico dall’anno 

precedente. 
 
 
Per quanto concerne i dati derivati dalla Commissione Medica Patenti25, si evidenzia che, tra il 1998 
e luglio 2007: 
- è fortemente aumentato il numero dei “nuovi soggetti” residenti nell’Ambito segnalati e visti per 

la prima volta dalla Commissione Medica Patenti, in seguito alla segnalazione della Prefettura 
per violazione dell’articolo 186 (guida in stato di ebbrezza); 

- si è dimezzato il numero dei “nuovi soggetti”, residenti nell’Ambito, segnalati e visti per la prima 
volta dalla Commissione Medica Patenti, in seguito alla segnalazione della Prefettura per 
violazione dell’articolo 187 (guida sotto effetto di sostanze stupefacenti). 

 

                                                 
24 Popolazione utenza SerT dati al 31.12.2009. 
25 Fonte Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bergamo. I dati sopra riportati si riferiscono 
esclusivamente al numero di soggetti sottoposti alla visita per la PRIMA VOLTA (e quindi non al numero di visite effettuate). 
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OFFERTA DI PREVENZIONE 
 
 
Considerazioni generali 
A livello provinciale, si è assistito alla costituzione, nel 2007, della Commissione Prevenzione, luogo 
nel quale è possibile (anche attraverso incontri periodici) il confronto tra soggetti che attuano 
interventi di prevenzione nell’area delle dipendenze e in aree ad essa attigue. 
 
Tra gli esiti del lavoro di questi anni, la Provincia, in collaborazione con la Commissione Prevenzione, 
ha avviato, nel periodo 2010-2011, un’iniziativa formativa che prevede l’attivazione di 14 percorsi 
formativi territoriali (uno per ciascun Ambito) sul tema della prevenzione del consumo di sostanze, 
rivolti ai moltiplicatori del territorio. 
 
Nel 2009 è stato costituito all’interno del Dipartimento Dipendenze il Gruppo Dipartimentale 
Prevenzione, costituito da 8 operatori, dotati di un monte ore da dedicare all’area prevenzione. 
 
Sempre a livello provinciale, si segnala la presenza di un gruppo interistituzionale “Alcol e lavoro”26, 
coordinato dal Servizio ASL Medicina del Lavoro, che ha lo scopo di definire strategie di 
promozione di stili di vita sani e sicurezza in ambito lavorativo. Il lavoro del gruppo si è articolato in 4 
fasi: 
• fase della ricerca (individuazione di realtà lavorative da coinvolgere nella ricerca, 

somministrazione ed elaborazione dei questionari, stesura di rapporto conclusivo); 
• fase di indagine/intervento attraverso focus group; 
• stesura documento di ricerca e di indicazioni relative alla formazione dei lavoratori con criteri di 

efficacia; 
• restituzione a livello provinciale attraverso la realizzazione di un convegno. 
Al momento attuale è stata realizzata la somministrazione dei questionari a 836 lavoratori, afferenti 
a 51 aziende e i dati sono in fase di elaborazione (fase 1). E’ stata inoltre realizzata la fase 2 ed è in 
via di stesura il documento conclusivo. 
 
A livello di Ambito, Isola Bergamasca si contraddistingue per la forte presenza sul territorio del 
Privato Sociale e del Volontariato. Inoltre, si segnala che, nel corso degli anni, si è strutturata una 
collaborazione significativa e continuativa tra Ambito, Comuni, Organizzazioni del Privato Sociale e 
ASL - Dipartimento delle Dipendenze. Ciò si traduce anche in azioni di 
accompagnamento/supporto/consulenza per la realizzazione di interventi di prevenzione erogati 
sul territorio. Si evidenzia anche una buona collaborazione tra Ser.T e Distretto nella realizzazione di 
azioni in materia di prevenzione ed educazione sanitaria. 
Forte presenza sul territorio del Privato Sociale e del Volontariato. 
Numerose associazioni di volontariato che operano nell’area della promozione sociale. 
Permane, come aspetto, critico una certa difficoltà ad integrare e conciliare approcci e 
metodologie differenti dei diversi soggetti (Scuola, Volontariato, Cooperazione). In particolare, si 
registra la forte difficoltà a collaborare con i contesti scolastici. 
 
 
 
I Piani di Zona 
Per la stesura Piano di Zona 2009-2011 sono state considerate le indicazioni della Regione 
Lombardia contenute nella Legge Regionale 3/2008 in cui si individuano, tra le azioni innovative e 
fortemente integrate, gli interventi di prevenzione delle forme di dipendenza. 
Per la parte inerente la prevenzione delle dipendenze, l’UdP ha richiesto la collaborazione e il 
supporto del Dipartimento Dipendenze. Inoltre, hanno partecipato alla stesura dello stesso: 
Dipartimento Dipendenze, Privato Sociale, Scuola, Associazionismo, Amministrazioni locali. La 
prevenzione delle dipendenze viene trattata sul Tavolo Marginalità. 
 

                                                 
26 Il gruppo di lavoro è composto dai seguenti enti/soggetti: Asl di Bergamo (Servizio PSAL, Dipartimento delle Dipendenze), 
Associazione Artigiani, CNA, CPTA, CPT, LIA, INAIL, ABB group, ATB, Lucchini RS SPA, Cliniche Gavazzeni, Associazioni 
Sindacali, ACAT, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Cooperativa Solco Priula. 
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Nel PdZ non sono state citate le Linee Guida Regionali Prevenzione, ma si fa riferimento a Linee 
Guida predisposte dall’Ambito stesso, coerenti con le indicazioni regionali. 
Si fa pertanto riferimento alle evidenze di efficacia ed è contenuta una traccia di un’analisi dei 
bisogni pur senza l’utilizzo di indicatori di consumo. 
La programmazione prevista nel documento è a lungo termine, ossia triennale. Essa è stata definita 
per linee e principi generali, ma prevede altresì una declinazione concreta e operativa. Nella 
determinazione di programmazione e progettualità sono stati utilizzati indicatori e indicazioni di 
priorità fornite a livello provinciale e locale. 
Nella progettazione delle azioni preventive è compresa l’interazione con il Dipartimento 
Dipendenze attraverso un’azione di supporto per la progettazione, realizzazione e monitoraggio 
della progettualità dell’Ambito e di una compartecipazione delle iniziative a livello provinciale. 
Nel documento di programmazione sono perseguite connessioni, sinergie e raccordi con altre 
attività preventive e con altri livelli; la prevenzione delle dipendenze viene considerata parte 
integrante delle Politiche Giovanili. 
E’ stato, inoltre, delineato un Piano di Valutazione degli interventi. 
 
Complessivamente, quanto descritto nel PdZ sembra in linea con i contenuti delle Linee Guida 
Regionali dal momento che: 
- si predispongono azioni e livelli di integrazioni coerenti; 
- sono previsti il raccordo e il coordinamento tra le diverse Agenzie; 
- si ipotizzano interventi su target e contesti diversi; 
- è contemplato l’abbassamento di età del target; 
- si presta attenzione ai Moltiplicatori; 
- si mira a lavorare in ottica di sviluppo di comunità. 
 
La nuova Programmazione Zonale triennale prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Realizzazione di interventi integrati di promozione dei fattori di protezione (promuovere una 

cultura della salute); 
- Promozione di forme di sussidiarietà e di collaborazione coordinata fra i diversi attori (Prefettura, 

Dipartimento dipendenze dell’ASL, Privato sociale, Provincia, Coordinamento Uffici di Piano, …) 
a livello locale e provinciale; 

- Promozione e coordinamento di strategie preventive di comunità. 
 

A tal fine, si prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 
• promozione del Codice etico in tutti i Comuni dell’Ambito, 
• presenza informativa presso i locali del divertimento, 
• sostegno alle scuole nei percorsi di educazione alla salute attraverso un maggior 

coinvolgimento di insegnanti e genitori, 
• raccordo operativo con il livello provinciale. 
 

Per gli interventi programmati, i livelli di prevenzione previsti sono l’universale27 e la selettiva. Le 
strategie28 progettuali da utilizzare riguardano interventi educativo-promozionali rivolti a ragazzi e 
ad adulti, di sviluppo di comunità e di riduzione del danno. Non sono previste azioni di breve 
durata e a carattere esclusivamente informativo. Gli interventi pongono contemporaneamente 
attenzione a tutte le forme di consumo, pur con un’attenzione alla sensibilizzazione alle 
Amministrazioni locali per la regolamentazione della vendita di alcolici. 

                                                 
27 Prevenzione Universale: interventi rivolti all’intera popolazione target senza considerare la presenza di fattori di 
vulnerabilità o comportamenti a rischio, propri del target di riferimento 
Prevenzione Selettiva: interventi rivolti a gruppi considerati vulnerabili o implementati in  contesti a rischio 
Prevenzione Indicata: interventi rivolti a soggetti con specifiche vulnerabilità individuali, ad esempio i bambini affetti da 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività, i figli di genitori alcolisti cronici. 
28 Strategie Educativo promozionali rivolte a adulti: interventi finalizzati a promuovere in figure con funzione educativa le 
competenze necessarie per sviluppare nei giovani con cui si relazionano  (figli,  studenti, gruppi formali e informali) le abilità 
che si dimostrano efficaci nel prevenire comportamenti a rischio o dannosi (es. percorsi formativi e laboratoriali per genitori, 
insegnanti, allenatori, educatori grezzi, ...). 
Sviluppo di comunità: interventi volti a coinvolgere individui, istituzioni e agenzie educative in percorsi di assunzione 
collettiva di responsabilità per sviluppare una serie di cambiamenti all’interno della comunità in termini di rafforzamento del 
controllo sociale sui comportamenti devianti, di una maggiore comunicazione e capacità di gestione dei conflitti, di una 
corresponsabilità nella soluzione di problemi comuni e nell'assunzione di comportamenti sociali positivi. 
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Nella declinazione delle progettualità sono stati preventivati interventi, articolati su diversi target e 
contesti quali, come già sopra accennato: studenti, insegnanti, genitori, contesti del divertimento 
notturno, famiglie, comunità locali, gruppi etnici. Nel contesto Scuola, le iniziative sono inserite in 
una programmazione pluriennale integrata con i curricula scolastici, con il coinvolgimento attivo 
degli insegnanti e che contempla anche interventi contro la dispersione scolastica e interventi volti 
all’integrazione degli alunni stranieri. 
Interventi sono previsti anche nei contesti del divertimento notturno in rete con il coordinamento 
presente a livello provinciale sul tema, coinvolgendo le famiglie e la comunità locale, soprattutto le 
Amministrazioni locali per la regolamentazione della vendita di alcolici. 
 
 
In sintesi, relativamente alla Programmazione di Zona 2009-2011 si possono delineare i seguenti 
aspetti critici e punti di forza riscontrati: 
 

 Livello di 
programmazione (Es. 
programmazione 
pluriennale o no, 
programmazione per 
principi ma senza 
declinazione operativa, 
ecc) 

Aspetti 
metodologici (es. 
adeguatezza età del 
target, strategia 
utilizzata, ecc) 

Rete territoriale 
(livello di 
coinvolgimento dei 
soggetti attivi sul 
territorio…) 

Rapporto con 
Dipartimento 
Dipendenze 
(presente o no, 
sufficiente o 
migliorabile) 

Aspetti 

critici 

riscontrati 

 
 
 

Mancano i dati 
relativi all’area 
dipendenze 
nell’analisi dei 
bisogni. 
 
La declinazione 
operativa, pur 
presente, non è 
sempre chiara. 

Non sono sempre 
definite in modo 
chiaro le strategie 
che si intende 
utilizzare. 

  

Punti di 
forza 
 
 
 
 
 
 
 

È prevista una 
programmazione 
coerente con le 
indicazioni di 
efficacia, che 
evidenzia la 
necessità di 
integrazione tra i 
diversi livelli. 

Si fa riferimento ad 
interventi 
differenziati su una 
molteplicità di 
target. 
 

Coinvolgimento 
della Rete nella 
stesura del PdZ. 
 
Coinvolgimento 
previsto anche per 
la realizzazione del 
Piano. 

È riconosciuto il 
contributo del 
Dipartimento 
Dipendenze ed è 
prevista una 
collaborazione 
anche sul livello 
provinciale. 

 
Azioni in corso 
Nell’Ambito risultano attualmente in corso le seguenti attività preventive: 
 

Progetto Ente Titolare Sintetica Descrizione 
Progetto Break Point Azienda Speciale Consortile Isola 

Bergamasca 
Progetto di Ambito, tutt’ora attivo, 
che ha realizzato: 
• attività di informazione, 

ascolto e presenza educativa 
presso i locali del divertimento 
notturno; 

•  attività inerenti le strategie di 
lavoro nella comunità locale; 

•  definizione e diffusione di un 
Codice Etico. 

Progetto Caronte Sabbie Mobili 
(attivato grazie alla disponibilità 
ad investire, anche in termini di 
risorse economiche, da parte del 
gestore del locale). 

Servizio trasporto rivolto ai giovani 
frequentatori del locale Sabbie 
Mobili 
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I SerT e il Dipartimento Dipendenze 
Il territorio dell’Isola Bergamasca fa capo all’Area Prevenzione SerT Bergamo Due per l’attività 
preventiva. 
Analizzando l’investimento espresso in ore dedicate alla prevenzione dal Dipartimento delle 
Dipendenze dell’ASL di Bergamo, si segnala un investimento consistente in questo Ambito 
Territoriale nel 2007, anno in cui il Ser.T. ha investito tempo ed energia nel consolidare e accrescere 
la collaborazione con l’Ambito territoriale, svolgendo in particolar modo una funzione di supporto 
alla programmazione, ma anche di accompagnamento nella realizzazione delle attività. 
Negli ultimi due anni, il numero di ore dedicato all’Ambito è gradualmente diminuito, in quanto lo 
stesso gestisce gli interventi in autonomia, con il mantenimento di una funzione di supporto da 
parte del Ser.T. 
 
E’ stato realizzato nella primavera 2011 un percorso formativo per Moltiplicatori, promosso dalla 
Provincia in collaborazione con la Commissione Prevenzione, che ha coinvolto operatori del privato 
sociale e dei Comuni, amministratori, docenti e volontari 
 
Nel 2008, nell’ambito delle attività della Commissione Prevenzione29, è stata effettuata, da 
Provincia, ASL e Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, la Ricognizione sui servizi/progetti 
educativi a valenza preventiva e sulle iniziative di prevenzione e di promozione del benessere 
presenti in Provincia di Bergamo nel periodo 2007/2008. 
 
Per quanto riguarda la tipologia dei servizi o progetti educativi a valenza educativa, nell’Ambito di 
Isola Bergamasca risultavano presenti 26 realtà (11,8% del dato provinciale) così suddivise: 
- 3 CAG e 7 Servizi Aggregativi; 
- 13 Progetti territoriali (Consulte Giovani, progetti di promozione di competenze espressive e 

sociali, protagonismo, partecipazione e cittadinanza); 
- 2 Servizi di ascolto e consulenza per adolescenti e genitori in forma di sportelli o consultori; 
- 1 Evento giovanile con finalità educative e promozionali, quali possono essere feste, concerti, 

contest, ecc. 
Nell’Ambito di Isola Bergamasca si segnala una significativa diffusione di iniziative centrate 
sull’aggregazione con la conseguente concentrazione di servizi o progetti educativi a valenza 
educativa, sia nella forma più strutturata dei CAG - Centri di Aggregazione Giovanile sia come 
Servizi aggregativi, come esito di un investimento in questa area avviato già molti anni fa. 
 
Per quanto concerne i progetti attivi nell’area dell’extrascuola30, nell’Ambito dell’Isola sono 
presenti 21 realtà (12,6% del dato provinciale) 4 inerenti esclusivamente il Supporto ai compiti e 17 
inerenti Supporto ai compiti e attività aggregative integrate. 
 
Passando all’analisi dei dati relativi alle Iniziative di prevenzione e di promozione del benessere 
nell’Ambito dell’Isola risultavano attivi 30 interventi (14,6% del dato provinciale). 
Si segnala una significativa concentrazione di interventi in questo Ambito territoriale, così 
caratterizzati: 
 

- fasce d’età dei target diretti (ciascuna iniziativa poteva rivolgersi a più target) 

n. tot. 3-5 anni 
6-11 
anni 

12-14 
anni 

15-18 
anni 

19-25 
anni Adulti 

interventi n. interv n. interv n. interv n. interv n. interv n. interv 

30 2 8 6 8 10 25 
 
 
 
 

                                                 
29 La ricognizione è avvenuta attraverso il sostegno della Provincia di Bergamo - Settore Politiche Sociali, del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci, della ASL di Bergamo - Dipartimento Dipendenze. 
30 Ricognizione della Provincia di Bergamo realizzata nel 2010. Interventi, configurati di volta in volta in forma di progetto o 
di vero e proprio servizio, che fra i loro obiettivi si propongono di offrire ai ragazzi un supporto scolastico o esperienze 
attinenti lo sviluppo di apprendimenti all’interno di contesti che coniugano il momento dello studio al momento del gioco, 
dell’animazione, della relazione, assumendo in tal modo interessanti valenze a livello educativo e preventivo. 
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- macroaree di intervento(ciascuna iniziativa poteva prevedere più macroaree) 

n. tot.  Prevenzione Educazione Formazione adulti 
interventi n. interv n. interv n. interv 

30 11 17 15 

 
- livello di prevenzione (ciascun intervento poteva prevedere più livelli) 

n. tot. Universale Selettivo Indicato 
Interventi n. interv n. interv n. interv 

30 21 6 3 

 
- tipo di strategie (ciascun progetto poteva utilizzare più strategie) 

n. tot. Informativa 
Promozionali 

ragazzi 
Promozionali 

Adulti 
Peer 

education 
Sviluppo 

Comunità 
Riduzione 

danno 
Interventi n. interv n. interv n. interv n. interv n. interv n. interv 

30 16 14 17 3 9 5 

 
Il confronto con i dati provinciali sembra evidenziare un maggior investimento su target adulti. Si 
rileva inoltre la presenza di un 30% di  iniziative con utilizzo di strategie di sviluppo di comunità e di 3 
progetti di peer education. 
 

La conoscenza dell’Offerta provinciale nell’area delle dipendenze rappresenta un primo livello 
indispensabile al fine di un migliore e ottimale utilizzo delle risorse presenti,nonché per la messa in 
atto di risposte integrate . E’ attiva in Provincia un’ampia rete,  costituita da diversi attori del 
sistema di intervento - pubblici,  del privato accreditato,  del volontariato, rispetto alla quale il 
Dipartimento Dipendenze svolge una  funzione di promotore di una logica di networking, 
cercando di favorire l’integrazione tra i soggetti della rete e tra i diversi settori (sociosanitario, 
sanitario, socioassistenziale). 
Per quanto concerne, nello specifico, l’Ambito territoriale dell’Isola Bergamasca  risultano presenti: 
- 2 cooperative sociali di tipo A che operano nell’area della prevenzione; 
- 1 cooperativa sociale di tipo B che opera nell’area del reinserimento lavorativo; 
- 1 Servizio di ascolto; 
- 10 gruppi di auto mutuo aiuto; 
- numerose associazioni di volontariato operano nell’area della promozione sociale. 
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Allegato 
 
 

L’ANALISI SWOT 
 

Scheda esplicativa 
 
L’Analisi SWOT è un’analisi di supporto alle scelte che risponde ad un’esigenza di razionalizzazione 
dei processi decisionali. 

E’ una tecnica sviluppata da più di 50 anni come supporto alla definizione di strategie aziendali 
in contesti caratterizzati da incertezza e forte competitività. A partire dagli anni ’80 è stata 
utilizzata come supporto alle scelte di intervento pubblico per analizzare scenari alternativi di 
sviluppo. 

Oggi l’uso di questa tecnica è stato esteso alle diagnosi territoriali ed alla valutazione dei 
programmi regionali, tant’è che i regolamenti comunitari ne richiedono l’utilizzo per la 
valutazione di piani e programmi. 

Nella pratica, questo tipo di studio è un procedimento logico, originariamente utilizzato in 
economia aziendale e poi applicato in altri ambiti, che consente di rendere sistematiche e 
fruibili le informazioni raccolte circa un tema specifico. 

L’Analisi SWOT è una delle metodologie più diffuse per la valutazione di fenomeni che riguardano il 
territorio. La quantità dei dati raccolta con questo sistema è fondamentale per delineare le 
politiche e le linee di intervento. 
 
La validità dell’Analisi SWOT, in termini di esaustività, è legata in maniera diretta alla completezza 
dell’analisi “preliminare”. Il fenomeno oggetto della valutazione deve essere approfonditamente 
studiato per poter mettere in luce tutte le caratteristiche, le relazioni e le eventuali sinergie con 
altre proposte. Per tale ragione, non è necessario conoscere solo il tema specifico, ma c’è bisogno 
di avere quanto più possibile il quadro riguardante l’intero contesto completo. 
 
 
Attraverso tale tipo di analisi è possibile evidenziare: 

i punti di forza (strenght) 
i punti di debolezza (weakness) 

al fine di far emergere: 
le opportunità (opportunities) 
le minacce (threats) che derivano dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche 

realtà 
settoriali. 

L’Analisi SWOT consente, inoltre, di distinguere fattori esogeni (rischi e opportunità) e fattori 
endogeni (punti di forza e debolezza). 
I fattori endogeni sono tutte quelle variabili che fanno parte integrante del sistema sulle quali è 
possibile intervenire. I fattori esogeni, invece, sono quelle variabili esterne al sistema che possono, 
però, condizionarlo; su di esse non è possibile intervenire direttamente, ma è necessario tenerle 
sotto controllo, in modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi. 
 
L’efficacia dell’Analisi dipende dalla possibilità di effettuare una lettura incrociata dei fattori 
individuati nel momento in cui si decidono le linee da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Si cerca, quindi, di far emergere gli elementi in grado di favorire o ostacolare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti. 
I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie agli 
interventi e alle politiche proposte. Le opportunità e le minacce, al contrario, non sono modificabili 
perché derivano dal contesto esterno. 
Lo scopo dell’Analisi è, dunque, quello di fornire le opportunità di sviluppo dell’area territoriale, 
attraverso: 

la valorizzazione degli elementi di forza 
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il contenimento delle debolezze 
 
Il risultato finale di questo lavoro è una matrice, organizzata in quattro sezioni, contenente gli 
elementi critici dell’intervento e del territorio. Nello specifico, essa si riferisce a: 

territorio oggetto di intervento 
settore interessato 
singoli comparti 
assi prioritari in cui si articola un programma 

 
 

La Matrice dell’AAnnaalliissii  SSWWOOTT 
Fonti Interne 
(controllabili) 

 
PUNTI DI FORZA 

 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Fonti Esterne 
(non controllabili) 

 
OPPORTUNITÀ 

 

 
MINACCE 

 
 
I vantaggi dell’Analisi SWOT sono molteplici: 

• l’analisi in profondità del contesto orienta nelle definizione delle strategie 
• la verifica di corrispondenza tra strategia e fabbisogni consente di migliorare 

l’efficacia, raggiungere il consenso sulle strategie (se partecipano all’analisi tutte le 
parti coinvolte nell’intervento), mantenere la flessibilità 

• l’analisi di contesto per la gestione del ciclo di progetto, consente di rappresentare 
in modo visivo e razionale l’influenza esercitata da diversi agenti del contesto 
ambientale sulla realizzazione del progetto 

 
Altrettanti possono essere gli svantaggi: 

1. rischio di procedure soggettive da parte del team di valutazione nella selezione 
delle azioni 

2. se non viene attuata in un contesto di partnership, rischio di scollamento tra piano 
scientifico e politico 

3. descrizione della realtà in maniera troppo semplicistica 
 

 

La SWOT Analysis è stata proposta da Kenneth Andrews e C. Roland Christensen (professori alla Harvard 

Business School) nel loro Business Policy: Texts and Cases, pubblicato la prima volta nel 1965. 

 
Bibliografia sull’Analisi SWOT  
European Commission, Principal evaluation techniques and tools, MEANS Collection, Volume 3, 1999. 
Palumbo M., Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Franco Angeli, Milano 2001. 
Timpano F., Un ruolo di regia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2005. 
Grant R., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna 1998. 
D. Storti, Analisi SWOT, Istituto Nazionale di Economia. 
Airoldi A. Responsabile Area Economica Territoriale, Articolo Il marketing territoriale, elemento strategico di 
sviluppo, Gruppo CLAS 2003. 
E altra letteratura internazionale, europea e americana. 
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