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We-Pro non risponde a esigenze di singoli target, ma risponde a bisogni delle comunità, 
ricercando migliori modalità operative per gli operatori pubblici (piattaforma di 
telemedicina e teleconsulto), nuove forme di collaborazione pubblico-privato (welfare di 
comunità), servizi sostenibili senza l’apporto costante di risorse pubbliche e nuove forme 
di “animazione” delle comunità in grado di fornire referenti non istituzionali (familiari o 
volontari) e di facilitare la fruizione dei servizi esistenti nelle aree disagiate. 

Miglioramento della prevenzione con azioni di formazione degli operatori, al fine di 
permettere il mantenimento a domicilio delle persone più fragili, con difficoltà motorie o 
cognitive, anche in contesti disagiati. PRO-SOL  WE -PRO
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in Piemonte, 7.500 circa in Liguria), scarsa attrattività degli investimenti produttivi, spopolamento graduale, 
riduzione dei servizi pubblici e privati. 

Non fanno eccezione i servizi sociali e sociosanitari, in particolar modo quelli socio-sanitari che hanno visto la 
riduzione dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero per anziani.

Organizzare servizi di “prossimità” in grado di rispondere ad alcune esigenze della popolazione montana ed anche 
di quella collinare con caratteristiche simili a quelle montane è stato il tema conduttore di 
We-Pro nel tentativo di trovare alcune risposte efficaci e sostenibili nell’area socio-sanitaria.

Il territorio interessato dal programma Alcotra si 
caratterizza per una spiccata presenza di territori montani 
in tutte e cinque le regioni interessate. Sono territori con 
paesi e borgate sparse, che soffrono tradizionalmente dei 
problemi derivanti dalla carenza di adeguata infrastruttura 
viaria,  gravi  problemi  idrogeoligici (35.000 frane  censite
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1) Comunità montane e rurali marginali con difficoltà di accesso ai servizi pubblici e 
privati in particolare di natura socio-sanitaria

2) Persone con parziale o totale non autosufficienza, loro caregiver e operatori dell’area 
socio-sanitaria
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Problemi comuni incontrati
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a) complessità delle procedure di affidamento dei servizi;

b) interposizione di riorganizzazioni politiche e amministrative interne degli enti;

c)complessità delle procedure amministrative-finanziarie pubbliche.

Al momento, le soluzioni praticabili, si concretizzano in 
procedimenti più lenti ma che permettono comunque di 
proseguire il percorso previsto.

Rispetto al cronoprogramma la maggior parte dei 
partner segnalano che le attività di realizzazione 
entreranno nel vivo nella seconda metà del 2021  



La pandemia di Covid-19 e l’alluvione della Val Roya hanno 
sensibilmente inciso sulla realizzazione delle attività previste 
dal progetto We-Pro.

La realizzazione di progetti di prossimità richiede una forte 
interazione personale tra operatori e destinatari degli interventi 
che questi eventi hanno impedito.
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L’isolamento ha fatto scoprire alcune 
potenzialità della comunicazione a 
distanza ma tutto ciò non può sostituire 
la necessità del contatto personale, in 
particolare nei servizi socio-sanitari.

Problemi comuni incontrati
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4) Superamento dell’isolamento e del confinamento a seguito della Pandemia di COVID favorendo la 
ricostituzione dei legami familiari e con la comunità (sostegno psicologico, laboratori creativi e sensoriali, 
momenti di convivialità). 

5) Sperimentazione di modalità di servizi di prossimità innovativi per il garantire il
mantenimento a domicilio delle persone con totale o parziale non autosufficienza 
incluso il sostegno attivo e formativo ai caregiver familiari

1) Piattaforma informatica per attività di telemedicina 

2) Corsi di formazione OSS per personale senza qualifica 
che ha prestato servizio durante l’emergenza COVID

3) Mappatura delle situazioni di fragilità nelle aree 
isolate con strumenti di geolocalizzazione
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Realizzazione di n. 3 corsi di formazione per la qualifica professionale di OSS per persone 
assunte dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, senza tale qualifica, 
ai sensi della D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020, nel contesto emergenziale causato dalla 
diffusione della pandemia da COVID-19. 
I corsi si svolgeranno sul territorio della Città Metropolitana di Torino (2 corsi) e della 
Provincia di Cuneo (1 corso). 
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Valutazione delle potenzialità, fattibilità e opportunità di 
adottare/replicare la piattaforma dello CHU di Nizza quale 
strumento adottabile anche nel versante piemontese tramite le 
modalità del “Riuso del software” (artt. 68 e 69 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”);

Comparazione, attraverso le attività realizzate da tutti i partner del 
progetto WE-PRO, delle diverse modalità di erogazione dei servizi 
domiciliari socio-sanitari tra l’Italia (le tre regioni coinvolte) e la 
Francia con particolare riguardo ai servizi domiciliari e ai servizi di 
prossimità destinati alle persone non autosufficienti con 
realizzazione di cartografie degli attori coinvolti nel progetto.
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Grazie per l’attenzione

Le immagini inserite nella presentazione sono state riprodotte da:

Slide 2) Garessio – Pixbay (free)
Slide 3) Apricale – Sito web del Comune di Apricale
Slide 4) Gran Paradiso – Pixbay (free)
Slide 5) Connesione dati – Pixbay (free)
Slide 6) Video youtube: “Inondations vallée de la Roya BREIL ALLUVIONE 3 OTT 2020”
Slide 7) Assistente – Pixbay (free)
Slide 8) Presentazione della Métropole Nice Côte d'Azur
Slide 9) Presentazione del progetto “Bien Vieillir” dell’ADMR Alpes Marittime
Slide 10) OGR Torino – Sito web Regione Piemonte
Slide 11) Elaborazione su mappa di Google Maps
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