Assessorato Promozione delle politiche sociali e di
quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza.
Politiche per l’immigrazione. Sviluppo del
volontariato, dell’associazionismo e del terzo
settore

Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali

Progetti
innovativi
nelle Politiche sociali
Terzo rapporto
anno 2005
1

Presentazione
Con la pubblicazione del terzo “Rapporto sui progetti innovativi nelle politiche sociali”la Regione Emilia Romagna intende
procedere nell’azione di far conoscere alcune, tra le tante ,esperienze significative avviate nel territorio regionale per rispondere
ai bisogni e alle attese dei propri cittadini.
Penso che i progetti raccolti evidenzino e valorizzino l’ attività di integrazione, del sistema dei servizi fra l’area sociale e l’area
sanitaria e fra l’area sociale ed altre aree quali quelle lavorative,educative, formative, urbanistiche ecc., realizzata da Aziende
USL,Province,Comuni,Consorzi Servizi Sociali, in stretta concertazione e collaborazione con altri soggetti istituzionali e non,
presenti nelle varie zone.
In tal senso ritengo che le esperienze riportate nel Rapporto 2005 confermino che lavorare nell’ottica della sussidiarietà,
implementare/ consolidare le reti di relazione e di collaborazione , tra soggetti con compiti e specificità diverse, consenta di
realizzare un sistema territoriale di servizi in grado di perseguire obiettivi comuni di benessere dell’individuo, della famiglia e della
comunità locale.
Anna Maria Dapporto
Assessore a Promozione delle politiche sociali
educative per l’infanzia e l’adolescenza.
Politiche per l’immigrazione.
Sviluppo del volontariato,dell’associazionismo e del terzo settore.
Regione Emilia Romagna
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Coordinamento a cura della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
dott.ssa Loredana Fossati
tel.
051/ 6397078
e-mail
lfossati@regione.emilia-romagna.it
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“PROGETTO SPERIMENTALE DI INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE PER GLI
INVALIDI CIVILI”
della regione Emilia-Romagna
Motivazione
Con la Deliberazione n. 1809 del 24.10.2000, recante le proposte di ripartizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, tra Regione
ed Enti locali, conseguenti al trasferimento di funzioni avvenuto con D.lgs n.112/98, si è stabilito, tra l’altro, che, ferma restando la titolarità
delle funzioni in capo ai singoli comuni, la gestione istruttoria delle attività trasferite relative agli adempimenti connessi alla concessione
delle provvidenze economiche riconosciute agli invalidi civili , sia affidata ai Comuni capoluogo che, attraverso uffici centralizzati,
provvedono allo svolgimento in forma associata con i comuni della rispettiva provincia.
Si è rilevata quindi, la necessità, in ragione della complessità e delicatezza della materia trasferita, di individuare e introdurre ogni utile
strategia volta a migliorare e qualificare il percorso per l’ottenimento delle provvidenze economiche dovute, individuando nell’apporto della
informatizzazione contributo indispensabile per favorire e velocizzare il “dialogo” tra i diversi soggetti competenti ad intervenire nel
percorso per il riconoscimento delle provvidenze medesime e tra detti soggetti e i cittadini interessati e le loro organizzazioni di
rappresentanza
Risorse finanziarie
Con DCR 2657/03 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 50.000,00 registrata al n. 5819 di impegno, sul Capitolo 57109
"Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle aziende
pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno alla attività di cui all’art.47, comma 2, L.R. 12
marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali ” afferente all’UPB 1.5.2.2.20101 - Fondo socio-assistenziale - Risorse
statali del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

Referente del progetto
dott. Carlo Nicoli - Comune di Modena tel.059 / 43.80.41
e-mail servizi.sociali@comune.modena.it; cnicoli@comune.modena.it
dott. ssa Orianna Monti Regione Emilia - Romagna 051/ 639.73.33 e-mail omonti@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi

Che cosa è

a) strutturare contenuti e modalità di
trasmissione dei dati tra i vari soggetti
interessati- A.USL- Comuni- INPS- per
realizzare più idonee connessioni
telematiche tra i vari segmenti procedurali
del percorso di concessione;

progetto
pilota
finalizzato
all’individuazione
e
sperimentazione di modalità di
implementazione
e
miglioramento delle strategie
informatizzate collegate alla
procedura concessoria delle
provvidenze economiche per
l’invalidità civile.

Azioni per la realizzazione
- individuare e introdurre ogni utile
strategia atta a migliorare e qualificare e
semplificare
il
percorso
per
l’ottenimento
delle
provvidenze
economiche dovute ai cittadini invalidi
civili;
- organizzare, anche a livello regionale,
un adeguato e tempestivo flusso di
informazioni per a) monitorare il
fenomeno, b) valutare e ottimizzare le
procedure, c) supportare i processi di
programmazione dei servizi e degli
interventi.

b) predisporre specifiche Banche Dati e
consentirne l’accesso ai vari livelli ad
Associazioni di Categorie degli invalidi,
Enti di Patronato, Comuni, Distretti
Sanitari, Servizi Anziani, Disabili

PROGETTO
“DI INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE
PER GLI INVALIDI CIVILI”
Attori coinvolti ed avvio
Il progetto è iniziato nel 2004, a seguito di
un precedente “protocollo d’intesa per la
realizzazione di un progetto pilota per lo
sviluppo di un sistema informativo integrato
per la concessione dei benefici agli invalidi
civili”; e vede coinvolti i Comuni di Bologna
Reggio Emilia, Ferrara, e Modena che è
Capofila.
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PROGETTO
“RETE DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
SULLE DIPENDENZE E IL DISAGIO GIOVANILE”
della regione Emilia-Romagna
Motivazione
Le conoscenze scientifiche relative al fenomeno delle dipendenze patologiche hanno registrato nell'ultimo decennio importanti risultati e
avanzamenti. Ciò consente oggi di disporre di un patrimonio di evidences, di approcci e strumenti che erano inimmaginabili anche
soltanto pochi anni fa. L’accessibilità dei Servizi operativi per le dipendenze a queste best practices costituisce oggi un passaggio
obbligato per una clinica scientificamente fondata, scevra da qualsiasi ideologismo o improvvisazione che, in un campo come quello
delle dipendenze patologiche, possono talvolta distogliere l’attenzione dalla rilevanza scientifica dei dati e delle conoscenze acquisite.
In questo contesto i Centri di Documentazione svolgono un ruolo cruciale. Infatti, da un lato, hanno la funzione di raccogliere in modo
ragionato e critico le conoscenze più recenti e più attendibili (con particolare riguardo alle linee guida, ai protocolli di intervento, ai
documenti di programmazione dei servizi) e, dall’altro, possono costituire un punto cardine della ricerca nell’ambito dei comportamenti di
abuso e di dipendenza da sostanze.
Tali obiettivi sono perseguiti in modo più efficace attraverso la metodologia del lavoro di rete. La rete, infatti, permette ad ogni Centro di
ottimizzare le proprie risorse, specializzandosi su determinate aree, con un maggiore approfondimento delle tematiche; favorisce lo
scambio di documentazione, con notevoli vantaggi per gli utenti sul versante dell’accessibilità alle informazioni e ai documenti; favorisce,
inoltre, le occasioni di confronto e di arricchimento per gli operatori dei Servizi, sul territorio regionale, nazionale, e internazionale.
Risorse
finanziarie
.
Le risorse finanziarie destinate al progetto triennale ammontano a Euro 94.200,00.
.
Referente del progetto
dott.ssa Cinzia Cazzoli
Area Dipendenze - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-sanitari
dott.ssa Ilaria De Santis
Area Dipendenze - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-sanitari
tel.
e-mail

051 6397477 - 051 6397070
ccazzoli@regione.emilia-romagna.it
idesantis@regione.emilia-romagna.it
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Che cosa è La Rete dei Centri di Documentazione
(istituita con DGR n. 655 del 6/5/1997) collega
esperienze professionali dei Servizi Pubblici per le
Tossicodipendenze (Ser.T), delle Comunità
Terapeutiche del Privato Sociale, degli Enti Locali nel
territorio regionale. L’attività della Rete è finanziata dalla
Regione Emilia-Romagna e si inserisce nelle attività di
informazione, documentazione, comunicazione
promosse dall’Area Dipendenze dell’Assessorato alle
politiche per la Salute. In particolare, la Rete cura la
redazione online della sezione Documentazione del sito
della Regione Emilia-Romagna “Progetto Regionale
Dipendenze”, promuove attività di formazione per gli
operatori dei Centri di documentazione e seminari di
studio per la diffusione degli aggiornamenti scientifici
sulle dipendenze, supporta le risorse dei Centri per lo
sviluppo del patrimonio librario e delle risorse
elettroniche ad accesso locale, gestisce
l’amministrazione di sistema del catalogo bibliografico
online dei Centri.

Azioni per la realizzazione
- Consolidare il sistema di informazione on line
concernente i progetti, le ricerche in corso, i risultati degli
studi clinici, la documentazione pubblicata e il materiale
grigio, con una particolare attenzione alle informazioni
prodotte nell’ambito del Sistema dei Servizi regionale
- Adeguare i servizi online regionali alle norme di
accessibilità, così come richiesto dalla Legge Stanca (L
4/2004) "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici"
- Aumentare la quantità del patrimonio librario, delle riviste
scientifiche e delle risorse elettroniche, ad accesso locale
e remoto, disponibili presso i Centri di Documentazione,
favorendo l’acquisizione dei nuovi materiali per aree di
specializzazione su base locale
- Realizzare un percorso di formazione rivolto agli
operatori dei Centri, al fine di migliorare le loro
competenze tecniche e la qualità delle informazioni
raccolte nel catalogo online (OPAC)
- Consolidare il coordinamento nazionale Acadia, sulla
base dell’esperienza avviata con i Centri della Rete
Toscana Cedro, della Biblioteca del Gruppo Abele di
Torino e l’Agenzia Sedes della Regione Umbria.

PROGETTO
“RETE DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
SULLE DIPENDENZE E IL
DISAGIO GIOVANILE”

Obiettivi
L’offerta di servizi on line per l’informazione e la diffusione
della documentazione costituisce ora un punto di
eccellenza della Rete Regionale. Questi servizi hanno
permesso alla Rete di aumentare la visibilità dei Centri di
Documentazione e l’accessibilità di un pubblico più
specialistico, professionisti dei Servizi e del Terzo Settore,
studenti, ricercatori, Scuole, Università, Biblioteche, alla
documentazione prodotta in ambito regionale sul tema
delle dipendenze patologiche.
L’attuale progetto si propone, pertanto, di migliorare
ulteriormente gli standard raggiunti sul versante
dell’informazione online, e, nello stesso tempo, di
sviluppare le risorse presenti a livello locale, arricchendo il
patrimonio documentale dei Centri e migliorando la
professionalità degli operatori della documentazione. Tali
obiettivi sono perseguiti nell’ottica della valorizzazione dei
servizi orientati all’utenza, con un’attenzione particolare al
temi dell’accessibilità, del reference, anche digitale, e
della condivisione delle informazioni nella ricerca, nella
pratica clinica, nella promozione della salute.

Attori coinvolti ed avvio
Biblioteca Istituzione "G.F. Minguzzi”-Provincia di Bologna
Centro Documentazione Educativa/Osservatorio GiovaniComune di Cesena, Azienda USL Cesena
Promeco -Comune di Ferrara in convenzione con Azienda
USL
Centro Documentazione - CeIS di Modena
MEMO - Multicentro Educativo -Comune di Modena
Centro Documentazione sulla Condizione Giovanile
Comune di Modena
RED- Centro di Solidarietà "L'Orizzonte" di Parma
Centro Studi Farmacotossicodipendenze
SERT - AUSL di Parma
Centro DocumentazioneCeiS "La Ricerca"- Piacenza
Centro Documentazione - CESRE Reggio Emilia
Centro Documentazione SERT - AUSL Reggio Emilia
Centro Documentazione SerT - AUSL Rimini
Centro Documentazione - Osservatorio Epidemiologico
Metropolitano Dip. Pat. AUSLBologna
Centro Documentazione Ser.T Faenza
Il progetto prende avvio a conclusione di un percorso
formativo rivolto agli operatori dei Centri di documentazione
e avviato nel 2000.
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PROGETTO
“EMILIA ROMAGNA - TERRA D’ASILO: INIZIATIVE DI AVVIO DEL PROTOCOLLO
REGIONALE D’INTESA IN MATERIA DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI”
della regione Emilia-Romagna
Motivazione
Favorire la costituzione di una rete di iniziative per il diritto di asilo diffusa in tutta la regione. Comprende attività di
osservazione/monitoraggio; mappatura servizi; formazione operatori; informazione e sensibilizzazione. Partecipano istituzioni locali e
associazionismo sindacale e del terzo settore.

Risorse finanziarie
Il costo complessivo è di E. 30.000, 25.000 dei quali costituiti da finanziamento della RER

Referenti del progetto
dott.ssa Elisa Floris
dott. Giorgio Palamidesi

Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Provincia di Parma
Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale della Regione Emilia Romagna

tel. 0521 931314
tel. 051 6397494

e-mail
e-mail

e.floris@provincia.parma.it
gpalamidesi@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi

Che cosa è

- costituire una rete regionale con
modalita’ operative condivise per
garantire in modo piu’ uniforme il diritto di
asilo

E’ una iniziativa per attuare il
protocollo regionale in materia di
richiedenti asilo e rifugiati (2004) ,
connettendo le attivita’ esistenti in
diverse province e sviluppandone
delle nuove

- favorire una migliore conoscenza e
consapevolezza della legislazione
nazionale ed europea
- favorire l’avvio di nuovi progetti da parte
di enti finora non attivi

Azioni per la realizzazione
- confronto tra attivita’ ,esperienze e
servizi esistenti
- formazione operatori anche non delle
istituzioni locali
- osservazione-monitoraggio delle
presenze, dei servizi, delle procedure
seguite in er dalle varie isttituzioni
- sensibilizzazione ed informazione sia
per cittadini che per amministratori
locali
- elaborazione di una guida regionale ai
servizi ed eventuale sito web
- formazione di un gruppo regionale di
legali

PROGETTO
“ EMILIA ROMAGNA TERRA D’ASILO”
Attori coinvolti ed avvio
progetto da realizzare nel 2005, promosso
e coordinato dalla provincia di Parma, con
la partecipazione di:
- istituzioni locali, associazioni (arci, ciac,
ics, caritas, terzo settore)
-sindacati cgil cisl uil
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PROGETTO
“INSERIMENTO ABITATIVO NOMADI CON MODALITA’ INNOVATIVE”
della regione Emilia-Romagna
Motivazione
Le Politiche sociali regionali sono orientate alla tutela delle minoranze nel proprio territorio.
In particolare,con la LR n.47/88, la Regione ha disciplinato gli interventi tesi ad agevolare l’inserimento delle popolazioni nomadi nella
comunità regionale e la riforma del welfare locale lo ha riaffermato.

Risorse finanziarie
Con delibera n.2486 /2004 della Giunta regionale è stato assegnato un finanziamento di 20.000euro al comune di Carpi

Referente del progetto
dott.ssa Clara Tommasini
tel.
e-mail

Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale della Regione Emilia Romagna

051/6397491
ctommasini@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi

Che cosa è

•Elaborare un modello innovativo di
intervento nell’ambito di politiche abitative
rivolte alle famiglie nomadi sulla base
della sperimentazione già condotta in tal
senso dal comune di Carpi

E’ un progetto che affronta
l’esigenza di stanzialità che le
famiglie nomadi spesso
manifestano.
Studia la creazione di nuove
soluzioni abitative che
coinvolgano queste famiglie
responsabilizzandole.

Azioni per la realizzazione
•Consolidamento del progetto di
Carpi di promozione di percorsi e
soluzioni abitative alternative al
campo sosta.
•Elaborazione di un modello
innovativo di intervento nell’ambito
di politiche abitative rivolte alle
famiglie nomadi.
•Pubblicizzazione del progetto

•Implementare buone pratiche esportabili
in ambito regionale
•Sviluppare la realizzazione di inserimenti
abitativi delle famiglie nomadi nei normali
contesti residenziali

PROGETTO
“INSERIMENTO ABITATIVO NOMADI
CON MODALITA’ INNOVATIVE”
Attori coinvolti ed avvio
Il progetto attualmente in corso di
realizzazione, sarà curato dal comune
di Carpi che coinvolgerà Mag 6, Coop
RipaArte e terzo settore
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PROGETTO
“GRUPPO INTERASSESSORILE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA”
della regione Emilia Romagna

Motivazione
Dare organicità e sistematicità alle politiche regionali rivolte alle fasce più giovani della popolazione (bambini e ragazzi)

Risorse finanziarie
La costituzione ed il lavoro del gruppo non sono onerosi.

Referenti del progetto
dott.ssa Antonella Busetto,
dot.t
Alessandro Finelli,
dott.ssa Luciana Torricelli
tel.
e-mail

051 6397497
infanzia@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi

Che cosa è
Un gruppo di lavoro
interassessorile, istituito presso
la Presidenza della Giunta e
coordinato dall’Assessorato
Promozione delle Politiche
Sociali.
Comprende le Direzioni
Generali e le Agenzie regionali
interessate al tema.

Azioni per la realizzazione
Promuovere, all’interno dei settori
regionali, una cultura attenta alla
promozione ed alla tutela dei nostri
giovani e giovanissimi cittadini (0-18
anni) riconoscendo, in una logica di
cooperazione istituzionale con gli Enti
Locali, il loro diritto alla salute, allo
studio, al gioco, allo sport, alle relazioni
sociali, alla qualità della vita e ponendo
le politiche per le nuove generazioni al
centro del nostro impegno.
Effettuare periodici monitoraggi delle
azioni intraprese anche per dare
organicità e sistematicità alle politiche
regionali rivolte alle fasce più giovani
della popolazione

PROGETTO
“GRUPPO INTERASSESSORILE PER LA
PROMOZIONE E LA TUTELA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA”

Costruire sempre più politiche attente e
“amiche” di bambini e adolescenti. In particolare:
favorire una maggiore sensibilità istituzionale
rafforzando una cultura comune, monitorare
l’attività di legislazione e di programmazione che
può incidere sulla vita dei bambini e degli
adolescenti, condividere e socializzare percorsi
innovativi e buone pratiche, affrontare il tema
della valutazione delle politiche regionali alla
luce di indicatori, indirizzare in modo congruente
la programmazione dell’Associazione
C.Am.In.A, di cui la Regione è socia.
Attori coinvolti ed avvio Nel gruppo di
lavoro sono rappresentati tutti i settori che,
in regione, si occupano di infanzia e
adolescenza.
In particolare:
Gabinetto del Presidente della Giunta,
Direzione Generale Agricoltura, Ambiente,
Attività Produttive, Cultura,
Programmazione Territoriale, Programmi e
Intese, Sanità e Politiche Sociali, Agenzia
Trasporti Pubblici, Istituto Beni Culturali,
Agenzia Sanitaria, Osservatorio Sicurezza
stradale.
Il gruppo effettua incontri con una
periodicità mensile/bimestrale.
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PROGETTO
“FIGURA DI SISTEMA”
della regione Emilia-Romagna
Motivazione
Su impulso della l.n. 328/2000, “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” nasce l’esigenza di
sperimentare a livello regionale, l’azione di figure di sistema per integrare territorialmente progettazioni ed interventi rivolti all'infanzia e
all'adolescenza, rispondendo così anche al bisogno di fare rete e valorizzare le risorse economiche ed umane ad oggi investite nelle
politiche dedicate a bambini e ragazzi. L’introduzione di questa nuova figura si avvale dell’esperienza prodotta nei territori dagli
interventi della L. 285/97, che in molte zone ha avviato percorsi di coordinamento, anche con l’individuazione di tecnici e di esperti di
settore.
Risorse finanziarie
Nell’ambito del programma attuativo dei Piani sociali di zona, si destinano risorse economiche da ripartirsi fra i Comuni Capofila di
distretto, per attivare il programma finalizzato all’adozione di figure ed azioni di sistema, con una partecipazione regionale pari al
70% del costo complessivo del progetto.

Referente del progetto
dott.ssa Antonella Grazia
Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza
tel.
051/6397512
e-mail
angrazia@regione.emilia-romagna.it
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Che cosa è
La figura di sistema è il referente del
Programma territoriale d’intervento per
l’infanzia e l’adolescenza, nel piano sociale di
zona, ne cura la proposta, l’attuazione ed
attiva il monitoraggio della fase operativa.
Agevola il dialogo fra i tecnici e gli operatori
nei progetti che interessano l'infanzia,
l'adolescenza e il supporto alla genitorialità e
ne promuove l’integrazione. Armonizza gli
interventi e le azioni derivanti dall'attuale
quadro legislativo nazionale e regionale.

Obiettivi
-L'obiettivo principale è mettere in relazione
l'area educativa, scolastica, sociale, sanitaria,
culturale, ricreativa per attivare una
contaminazione dei relativi linguaggi e azioni,
così da superare i rischi di settorializzazione,
incomunicabilità e la scarsa efficacia, al fine di
migliorare e razionalizzare l’uso delle risorse
umane ed economiche.
- Si punta inoltre a sostenere politiche per
l’infanzia a carattere interassessorile e a forte
integrazione territoriale.

PROGETTO
“ FIGURA DI SISTEMA”
Azioni per la realizzazione
La figura di sistema:
-entra in relazione con le autonomie scolastiche
per le progettazioni che interessano la scuola, in
modo particolare per ottimizzare i processi ed i
percorsi dedicati all’integrazione dei bambini e
ragazzi disabili o in situazioni socio-economiche
precarie o stranieri;
-Promuove azioni di integrazione socio-sanitaria;
- attiva e supporta progettazioni di ampio respiro
(scambi interprovinciali, interregionali,
internazionali, progetti europei…);
- costruisce rapporti con le Associazioni e il terzo
settore;
- Crea nuovi canali di comunicazione tra pubblico e
privato e sensibilizza il territorio per
prevenire nuove forme di disagio sociale.

Attori coinvolti ed avvio
L’avvio del progetto è avvenuto con
l’approvazione dei programmi attuattivi 2005,
dei piani sociali di zona (del. c.r. 615/04).
I principali soggetti coinvolti nell’azione
progettuale sono:
- tecnici ed operatori dei sociali e del sanitario;
-dirigenti e insegnanti degli Istituti comprensivi
e delle direzioni didattiche;
-pedagogisti ed educatori dei servizi all’infanzia;
- coordinatori e e operatori del sociale,
dell’educativo e del terzo settore;
-Associazioni di volontariato;
-Politici e dirigenti di assessorati trasversali
alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza.

17

PROGETTO
“ DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA REGIONALE”
della regione Emilia Romagna
Motivazione
Il progetto sperimentale di sistematizzazione e implementazione della documentazione educativa su scala regionale è stato promosso e
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di dare diffusione (all’interno della regione, a livello nazionale, in Europa) alle
esperienze più significative realizzate nei servizi per l’infanzia della regione, relativamente all’area della progettazione educativa.

Risorse finanziarie
Le risorse destinate alla realizzazione di questo progetto fanno riferimento ai programmi per la realizzazione di interventi e iniziative
di scambio, di formazione, di documentazione attinenti alla progettazione 0-6 anni.

Referente del progetto
dott.ssa Angela Fuzzi
tel.
e-mail

Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza

051/6397520
afuzzi@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi
-Valorizzare la documentazione educativa
come risorsa per costruire un linguaggio
comune per parlare di educazione, per
migliorare il sistema dei servizi educativi, per
riuscire a rappresentarlo e partecipare alla
comunicazione di quella cultura che rende
l’Emilia-Romagna importante punto di
riferimento in Italia e in Europa;

Che cosa è
E’ un progetto di formazione e
informazione sulla progettazione
educativa dei servizi per l’infanzia in
Emilia-Romagna che si propone come
strumento per valorizzare e mettere in
dialogo le esperienze di tutti i territori
provinciali.

PROGETTO
“DOCUMENTAZIONE
EDUCATIVA REGIONALE”

- Realizzare una comunicazione sistematica
tra le diverse realtà nei territori provinciali, in
grado di sottolineare e socializzare le
esperienze più avanzate, facendole divenire
oggetto di analisi e di studio per una crescita
professionale degli operatori dei servizi e per
l’espansione di una cultura per l’infanzia.

Azioni per la realizzazione

Attori coinvolti ed avvio

Il progetto avviato si realizza con un
percorso che si realizza attraverso un
intervento formativo e la costruzione
di una documentazione regionale per
la valorizzazione delle esperienze
locali

I principali soggetti coinvolti nell’azione progettuale sono:
• i coordinamenti pedagogici provinciali, in quanto sede dei
coordinatori pubblici e privati dei territori, figure centrali nella
progettazione educativa;
-i centri di documentazione educativa, handicap, in quanto
sede di elaborazione e conoscenza della progettazione dei
territori;
- il Laboratorio di Documentazione e Formazione del Comune
di Bologna individuato come organizzatore di un raccordo tra i
flussi informativi e i materiali e come laboratorio che raccoglie
e produce materiale di consultazione, che valorizza le
esperienze, che sostiene lo scambio attraverso la diffusione
dei progetti.
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PROGETTO EUROPEO
“L’IN.FA - L’Informazione del Fare”
della Regione Emilia-Romagna
Motivazione
Far conoscere la Strategia europea per l’inclusione sociale avviata a Lisbona nel 2000; contribuire a rafforzare l’efficacia delle Politiche
regionali,nazionali,comunitarie in tema di emarginazione sociale.

Risorse finanziarie
il costo complessivo del progetto è di euro 74.989
il finanziamento dell’Unione europea è di euro 59. 989

Referente del progetto
dott.ssa Cinzia Ioppi
dott.ssa Loredana Fossati
tel
e-mail

051/ 6397078 - 79
cioppi@regione.emilia-romagna.it
lfossati@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi

Che cosa è

•far conoscere al livello europeo quelle istituzioni
territoriali / locali che, alla luce della L.328/00 e dei Piani di
zona, hanno attuato piani, realizzato azioni volte a
prevenire l’esclusione sociale;

E’ un progetto europeo nato per
diffondere gli obiettivi della strategia
europea contro la povertà e
l’emarginazione ed i contenuti del
processo per favorire l’inclusione
sociale: cosa sono i Piani nazionali
per l’inclusione,cosa è il metodo di
coordinamento aperto.
La regione Emilia Romagna ne è
partner

•collaborare con il livello centrale nel fornire elementi utili
per la predisposizione del nuovo Piano di Azione
Nazionale sulla inclusione

PROGETTO
“l’IN.FA”

Azioni per la realizzazione
Il progetto prevede la realizzazione di 9 seminari tematici da tenersi in 9 regioni(Piemonte,Veneto,Emilia
Romagna,Toscana,Lazio Umbria,Puglia,Basilicata e Calabria).Le iniziative territoriali fanno riferimento a
tre settori di intervento:
•promozione e sostegno per l’accesso ai servizi mirati all’inserimento lavorativo,all’orientamento,e alla
autoimprenditorialità;
•prevenzione dai rischi di esclusione,attraverso l’avvio di politiche locali pianificate e programmate con il
contributo di tutti gli attori locali;
azioni rivolte alle persone e gruppi maggiomente vulnerabili,soprattutto nell’ambito dei servizi di “bassa
soglia”:prima accoglienza,emergenza abitativa,sanitaria e sociale.
Il progetto prevede la realizzazione di 9 newsletter on line in preparazione di ciascun seminario ,orientata
alle specifiche tematiche affrontate e alla tipologia di destinatari;infine prevede 1 pubblicazione a
carattere nazionale sui principali contenuti del Piano Nazionale per l’inclusione sociale ed il collegamento
con la programmazione delle politiche locali.

Attori coinvolti ed avvio
Titolare del progetto è il Cilap Eapn di
Roma(sezione italiana della rete europea di
lotta alla povertà);gli attori coinvolti sono
enti pubblici, del privato sociale,CCIA.
-provincia e comune di Roma;BIC
Toscana;
-Cooperative: Parsec, Coriss, Cosep,
Valdocco, Lasciaa;
-CIE Piemonte;-CSV Lazio;-Comunità
Capodarco;-Casa dei diritti sociali;Istituto
per gli studi sui Servizi Sociali;Ass.ne
Irfedi;Centro studi Erasmo;IFOC di Bari,
-Centro servizi per l’inclusione sociale di
Potenza;
-- regione Emilia Romagna;
-ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali. Il progetto è stato avviato a
dicembre 2004 e durerà 18 mesi.Il
seminario della regione Emilia Romagna si
svolgerà nel gennaio 2006.
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PROGETTO EUROPEO
“ESCLUSIONE SOCIALE : VERSO L’INCLUSIONE ATTRAVERSO LA
COMUNICAZIONE”
della Regione Emilia-Romagna
Motivazione
Facendo della lotta alla esclusione uno dei temi principali della politica sociale , il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 ha
riconosciuto che la povertà e l’esclusione avevano raggiunto in Europa un livello inacettabile l’Italia si è impegnata a perseguire gli
obiettivi comuni di lotta contro l’esclusione attraverso i Piani di Azione Nazionali contro l’esclusione sociale e a livello regionale attraverso
i piani sociali di zona. Tali strumenti sono purtroppo poco conosciuti ai non adcdetti ai lavori, pertanto obiettivo di tale progetto è’
sensibilizzare e informare tutti gli attori coinvolti nella lotta all’esclusione sociale sia sulla strategia che sugli strumenti messi a
disposizione dalla U.E

Risorse finanziarie
Costo totale progetto € 98.461,40 di cui € 78.461,40 contributo U.E. e € 20.000 da parte dei partner

Referente del progetto
dott.ssa Cinzia Ioppi
tel.
e-mail

0516397079
cioppi@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivi

Che cosa è

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire
una campagna di sensibilizzazione ai
temi della lotta all’esclusione sociale.
Molto spesso infatti tali temi sono
conosciuti e trattati in modo specialistico
solo da pochi addetti ai lavori.

E’ lo strumento con cui si intende
contribuire alla sensibilizzazione
della società civile sui temi
dell’esclusione sociale

Azioni per la realizzazione
Sono stati realizzati cinque cantieri
tematici al fine di affrontare alcuni nodi
della lotta alla esclusione sociale;
a tali cantieri partecipano alcuni studenti
dell’Università di Bologna -Dipartimento
Scienze dell’Educazione - ai quali è
affidato il compito di raccogliere i
contenuti che verranno sviluppati in una
campagna di sensibilizzazione ( logo,
video)

PROGETTO
“ ESCLUSIONE SOCIALE.
Verso l’inclusione attraverso
la Comunicazione”

Attori coinvolti ed avvio
Titolare del progetto è il comune di Bologna
Attori coinvolti sono: Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali della regione
Emilia Romagna.
Lega coop Bologna,, Azienda USL
Bologna. Università di Bologna
Dipartimento Scienza dell’Educazione,
consulta permanente per la lotta contro
l’esclusione sociale Comune di Bologna,
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria , Confederazione Generale
Italiana del Lavoro.
Il progetto che ha la durata di 12 mesi si è
avviato a gennaio 2005 e terminerà a
gennaio 2006
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PIACENZA
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PROGETTO
“LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN PROVINCIA DI PIACENZA”
della Provincia di Piacenza
Motivazione
Il tema dei livelli essenziali di assistenza sociale rappresenta una questione strategica per lo sviluppo e la qualificazione delle politiche
sociali e sociosanitarie. La definizione dei livelli e l’analisi conseguente forniscono uno strumento indispensabile per la programmazione
locale e generale (di respiro aziendale e di area provinciale).
.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 42.540,00 coperte da fondi regionali appositamente assegnati.

Referente del progetto
dott.ssa Paola Schiavi Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali
tel.
e-mail

0523/795511
osservatorio@provincia.pc.it
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Obiettivi

Che cosa è

- Definizione e condivisione di livelli
essenziali di assistenza sociale
equamente distribuiti nel territorio

È un lavoro di ricerca e analisi
partecipata sull’offerta di servizi
alle persone e alle famiglie nella
provincia di Piacenza.

Azioni per la realizzazione
- Analisi dei percorsi di accesso e di
erogazione dei servizi
- Quadro comparativo dei percorsi di
accesso ai servizi e delle modalità di presa
in carico dei bisogni
- Costruzione degli indicatori sintetici di
livelli essenziali di assistenza sociale (ISL)
per ogni distretto
- Analisi comparativa indici ISL e
individuazione delle soglie da garantire in
ogni distretto
- Definizione del formato (struttura,
contenuti, modalità di gestione) di un
rapporto provinciale (annuale) descrittivo
dell’andamento degli ISL nel territorio.

- Creazione di uno strumento di
monitoraggio sull’offerta di servizi alle
persone e alle famiglie e di aiuto
determinante alla programmazione.

PROGETTO
“ LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
IN PROVINCIA DI PIACENZA”

Attori coinvolti ed avvio
- Provincia di Piacenza
- I 48 comuni della provincia ripartiti per
distretto-zona sociale
- Ausl di Piacenza
- Fondazione Zancan
Progetto avviato e realizzato nel 2004.
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PROGETTO
“NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI”
del Comune di Parma
Motivazione
istituire in Servizio innovativo, supportato da buone prassi, per inserire nel mondo del lavoro soggetti svantaggiati.

Risorse finanziarie
2004 importo borse lavoro adulti € 142.901,0
proiezione a dicembre 2005 euro 203.916,75
Sviluppo del programma 2005 pari a € 61.500,00

Referente del progetto
dott.ssa Paola Campanini
Tel.

0521 218571/218319

E-mail

p.campanini@comune.parma.it
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Che cosa è

Obiettivi

E’ un Servizio che sostiene, con diverse
modalità, soggetti in situazione di disagio
sociale e personale (non certificata) che, da
soli, non riescono ad accedere al normale
mercato del lavoro

Facilitare il positivo inserimento
lavorativo di soggetti fragili e
svantaggiati.
Valorizzare le capacità individuale

PROGETTO
“NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI”
Attori coinvolti ed avvio
Comune di Parma
Azioni per la realizzazione

Comuni del Distretto

•Attivazione di borse lavoro

Amministrazione Provinciale

•Promozione di accordi con le imprese

Enti di Formazione

•Integrazione e raccordo con tutti i servizi
interessati

Imprese
L’avvio del progetto è avvenuto nel 2002 e
nel tempo si è implementato e consolidato
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PROGETTO
“CASABIANCA”
del Comune di Parma
Motivazione
Superare la logica della erogazione di singole prestazioni.
Costruire una rete di servizi e di progetti che rendano possibile un percorso graduale verso l’autonomia.
Valorizzare il servizio sociale con un progetto sperimentale completamente gestito dal Comune di Parma.
Realizzare un progetto innovativo prestando molta attenzione alla metodologia, alla valutazione e alla formazione.

Risorse finanziarie
€ 542.279,75 nel 2001 (che comprendano la ristrutturazione dell’immobile)
€ 129.483,80 nel 2003 primo anno a pieno regime
Ancora in fase di rendicontazione il 2004.
Le fonti di finanziamento sono: Comune di Parma e Regione Emilia Romagna

Referente del progetto
dott.ssa Paola Campanini
tel

0521 – 218571/218319

E-mail

p.campanini@comune.parma.it
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Che cosa è

Obiettivi

Il progetto “Casabianca” è nato per
favorire l’uscita dalla emarginazione .
Attraverso un pacchetto di interventi
(alloggio-lavoro-sostegno educativo)
si vuole accompagnare all’autonomia
soggetti in situazione di grande
disagio sociale e personale.

• valorizzare le capacità individuali
•attivare una rete di solidarietà
•favorire l’autonomia economica
•ricostruire relazioni significative e condizioni
di vita dignitose

PROGETTO
“CASA BIANCA”

Azioni per la realizzazione
• costituzione di un gruppo tecnico per la valutazione dei
progetti di inserimento

Attori coinvolti ed avvio
Comune di Parma
Comuni del Distretto

•istituzione di un Servizio per gli inserimenti lavorativi
delle fasce deboli

Regione Emilia Romagna

•formazione

L’avvio del progetto è avvenuto nel 2001 e
nel tempo si è implementato e consolidato

Servizi Sanitari
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REGGIO EMILIA
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PROGETTO
“BIANCO & NERO A COLORI””
del Comune di Reggio Emilia

Motivazione:

I primi immigrati stranieri, sono arrivati a Reggio Emilia da oltre 30 anni (agli inizi degli anni ’70) e i reggiani, in genere, non hanno
manifestato sentimenti di intolleranza o di insofferenza verso l’evoluzione della realtà sociale locale. Proprio il bisogno costante di
manodopera nell’agricoltura/allevamento, nelle imprese e (sempre più di donne) per pulizie e compiti di cura, fa in modo che si guardi
ancora all’immigrato/a lavoratore con favore. L’analisi di alcune situazioni nuove quali acquistare la casa, progettare per i figli percorsi di
studio lunghi (diploma superiore o laurea), frequentare luoghi di incontro e costruirsi una rete sociale (associazioni), il crescente numero
di matrimoni misti, confermano come le persone giunte a Reggio E. abbiano trovato buoni motivi per fermarsi. Ma accade che,
inevitabilmente, la loro presenza nei luoghi di lavoro, l’aumento del numero degli alunni di origine straniera nelle scuole e nelle attività
sportive/ricreative, i rapporti di vicinato e professionali, l’utilizzo dei servizi della città, pongano ognuno a contatto (più o meno stretto)
con persone che provengono da altri luoghi. Tale “incontro” è spesso carico di imbarazzo, di tensione e diffidenza.

Risorse finanziarie
Costo complessivo Euro 41.745,00 di cui, a carico della Regione ER euro 29.955 e del Comune di RE euro 14.520,00

Referente del progetto
dott.ssa Linda Gualdi comune di Reggio Emilia - Servizio Immigrazione, Pari opportunità.
tel.
e-mail

0522-453661
linda.gualdi@municipio.re .it
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Obiettivi:
Che cosa è

Spostare l’attenzione dei mass - media verso
“rappresentazioni positive” della presenza di
stranieri in città e in provincia.

“Bianco&Nero a Colori”, è un
programma televisivo in 10
puntate della durata di 15 minuti
ciascuna. E’ una delle attività
realizzate
nel
2004
da
Mondinsieme, Centro per lo
sviluppo
delle
relazioni
Interculturali del Comune di
Reggio E.

Ridurre la diffidenza verso le altre culture.
Valorizzare la presenza, l’esperienza e il punto di
vista dei “reggiani stranieri”.
Aumentare la fiducia degli stranieri verso le
istituzioni locali e la comunità reggiana.
Dare visibilità alle iniziative/eventi promossi da
associazioni si stranieri.

PROGETTO
“BIANCO & NERO A COLORI”
Azioni per la realizzazione:
- Analisi dell’offerta informativa locale sul
tema dell’immigrazione;
-condivisione/confronto con le associazioni
di stranieri delle finalità dell’intervento di
comunicazione;
-individuazione dei messaggi da
trasmettere e del format;
-scelta dei tempi oggetto delle puntate;
-realizzazione interviste e riprese,
montaggio e ricerca dati sul tema trattato;
-attività di promozione del programma Tv;
-realizzazione della raccolta in DVD delle
10 puntate.

Attori coinvolti ed avvio:
Al Comune di Reggio E. è in capo la responsabilità complessiva del progetto, la pubblicizzazione
dell’attività di monitoraggio, amministrativa, di segreteria organizzativa, rendicontazione e valutazione
finale.
A Telereggio è in capo l’identificazione delle linee generali, il coordinamento giornalistico, l’impiego di
strumenti e telecamere, riprese, montaggio e messa in onda, valutazione della qualità televisiva e
giornalistica, valutazione finale.
Ai cittadini stranieri, ai mediatori culturali, ai responsabili di associazioni di stranieri, ecc., spetta la
proposta di contenuti da trasmettere e il suggerimento di indicazioni per definire il format televisivo.
La redazione giornalistica ( 5 collaboratori + 1 coordinatore) ha il compito di tenere i contatti con le
persone da intervistare, la ricerca di documentazione e informazioni, le interviste e le registrazioni in
studio .
Il programma è andato in onda da settembre a dicembre 2004.
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PROGETTO
“AGENZIA CASA”
del comune di Modena
Motivazione
Incidenza eccessiva dei canoni di locazione a libero mercato sulla situazione economica delle famiglie con reddito da lavoro dipendente
o assimilato (priorità alle famiglie con sfratto esecutivo; di nuova formazione; con figli minori; con parenti disabili; composti da
ultrasessantacinquenni)

Risorse finanziarie
Entrata e Spesa del Comune di Modena: 10.000 euro nel 2005; Fondo di garanzia 50.000 euro.

Referente del progetto:
dr.Carlo Nicoli
tel. 059\2033530
e-mail carlo.nicoli@comune.modena.it
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Obiettivi

Che cosa è
Il progetto consiste
nell’intermediazione dell’affitto tra
proprietari di alloggi sfitti e
famiglie con difficoltà a sostenere
l’affitto per l’elevata incidenza
canone/reddito

Azioni per la realizzazione
iAcquisire dalla proprietà alloggi sfitti
con contratto a canone concordato
(3+2) assicurando: pagamento del
canone di locazione; liberazione degli
alloggi in caso di necessità, alla
scadenza del contratto; ripristino delle
parti dell’immobile eventualmente
danneggiate; agevolazioni fiscali ed
azzeramento dell’I.C.I.
iAssegnare, con concessione d’uso,
gli alloggi acquisiti alle famiglie
richiedenti, ordinate secondo il numero
di criteri di priorità posseduti e
l’incidenza canone/reddito

Riequilibrare il mercato degli affitti,
riducendo il numero degli alloggi sfitti ed
aumentando il numero di contratti a
canone concordato, con un intervento
alternativo all’accesso all’ERP ed al
Fondo Sociale per l’affitto

PROGETTO
“ AGENZIA CASA”

Attori coinvolti ed avvio
Settore Politiche Sociali, Abitative e per
l’Integrazione del Comune di Modena –
Ufficio Casa
Organizzazioni sindacali confederali, degli
inquilini, dei pensionati
Associazioni dei proprietari
Avvio 29/08/2005
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PROGETTO
“INSERIMENTO DEGLI ANZIANI IN ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI”
del comune di Modena
Motivazione
Presenza di anziani desiderosi di sentirsi socialmente utili e di integrare il proprio reddito.

Risorse finanziarie
Spesa del Comune di Modena: 149.670 euro all’anno dal 2004 al 2007

Referente del progetto
dr.ssa Paola Del Vecchio
tel.
e-mail

059\203.2729
paola.delvecchio@comune.modena.it
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Obiettivi

Che cosa è

Offrire a persone pensionate e/o in
condizioni di disagio l'opportunità di
essere inserite in attività di pubblica utilità
Favorire la percezione di appartenenza
alla comunità attiva da parte dell’anziano
Conservare le abilità individuali

Il progetto riguarda la ricerca e
l’offerta di attività occupazionali
rivolta ad anziani desiderosi di
sentirsi ancora socialmente utili e
con l’opportunità di integrare il
proprio reddito.

PROGETTO
“ INSERIMANTO DEGLI ANZIANI
IN ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI”
Azioni per la realizzazione
Individuare ambiti e nicchie di attività in cui
l’anziano possa essere inserito.
Le attività occupazioni socialmente utili svolte
dagli anziani pensionati riguardano:
Attività di circoscrizione;
Attività di sorveglianza (musei, Galleria Civica,
ecc….);
Accompagnamento di persone disabili nel
trasporto sociale;
Vigilanze scolastiche;
Vigilanze a spazi espositivi e biblioteche;
Manutenzione al verde pubblico.

Attori coinvolti ed avvio
Comune di Modena – Settore Politiche
Sociali, Abitative e per l’Integrazione –
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale
– Ufficio Attività Promozionali Anziani
Circoscrizioni
Servizio Sociale Territoriale
Settore Ambiente
Settore Pubblica Istruzione
Settore Cultura - Servizio Sport Ragioneria
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PROGETTO
“CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A
MODENA”
del comune di Modena
Motivazione
Mancanza di forme di rappresentanza istituzionale dei cittadini stranieri extra-UE residenti sul territorio
.
Risorse finanziari
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 90.669 nel 2004 (elezioni della consulta), 20.979 euro nel 2005, 22.208 euro nel 2006,
22.588 euro nel 2007

Referente del progetto
dr.ssa Daniela Giuliani
tel.
e-mail

059\203.3343
daniela.giuliani@comune.modena.it
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Obiettivi

Che cosa è
Promozione di forme elettive di
rappresentanza.
Favorire l’operatività e le azioni
delle rappresentanze elette

Azioni per la realizzazione:
Realizzazione delle elezioni della Consulta
Comunale dei cittadini Stranieri (periodica).
Realizzazione di iniziative di informazione,
aggregazione, confronto per persone
interessate alla realtà dell’immigrazione
Promozione di iniziative volte a favorire la
piena integrazione dei cittadini stranieri nonUE presenti a Modena Ricerche e raccolta di
informazioni nell’ambito della tutela dei diritti,
dell’istruzione, della salute, dell’inserimento
nel mondo del lavoro, dell’accesso ai servizi
Promozione di dibattiti, incontri, iniziative per
la prevenzione del razzismo e di ogni forma
di xenofobia
Fornire informazioni e sostegno agli stranieri
non-UE per consentire l’effettivo esercizio di
tutte le forme di partecipazione o di accesso
ai documenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti
Partecipazione alle sedute del Consiglio
Comunale

PROGETTO
“ CONSULTA COMUNALE CITTADINI
STRANIERI RESIDENTI A MODENA”

Favorire le forme di rappresentanza e la
partecipazione alla vita pubblica dei
cittadini stranieri
Migliorare la capacità di comunicazione e
aumento della visibilità delle
rappresentanze elette
Favorire l’incontro e il dialogo tra diverse
culture
Favorire la crescita del senso di
appartenenza reciproco al contesto
sociale
Promuovere la visibilità del contributo
positivo portato dalle comunità straniere

Attori coinvolti ed avvio
Comune di Modena- Settore Politiche
Sociali, abitative e per l’integrazione Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale
e Interventi Residenziali Anziani
Servizio anagrafe - ufficio elettorale
Prefettura di Modena
Questura di Modena
Associazioni di cittadini stranieri
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PROGETTO
“NUCLEO RESIDENZIALE E DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ ACQUISITA”
del comune di Modena
Motivazione
Necessità di risposte specifiche per persone con disabilità acquisita che per le caratteristiche della situazione non trovano risposta
soddisfacente negli interventi classici.

Risorse finanziarie
Finanziamento del Comune di Modena: 46.417 euro nel 2004, 72.000 euro per ciascun anno nel 2005, 2006, 2007
Finanziamento dell’Ausl - Distretto 3 di Modena: 290.000 euro nel 2004, 358.000 euro per ciascun anno nel 2005, 2006, 2007.

Referente del progetto
dr.ssa Patrizia Guerra
tel.
e-mail

059\ 203.2875
patrizia.guerra@comune.modena.it
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Obiettivi

Che cosa è

Offrire luoghi di permanenza sia definitiva
che temporanea, sia residenziale che
diurna a supporto di percorsi di
riabilitazione e re-integrazione sociale

Il progetto consiste nella realizzazione di
una struttura intermedia socio-sanitaria
presso una residenza privata fortemente
integrata col territorio, e in particolare di un
Nucleo Residenziale e Diurno rivolto a
persone con Disabilità Acquisita per eventi
traumatici o malattie degenerative
neurologiche.

Azioni per la realizzazione
Costruzione di percorsi individualizzati
con obiettivi di riabilitazione sociale e
di verifica delle possibilità di rientro a
domicilio quando questo è possibile.
Progetti personalizzati con l’obiettivo di
raggiungere i possibili livelli di
autonomia in un’ottica di complessiva
riabilitazione sociale
Attività di forte integrazione con la rete
dei servizi sia per attività sociooccupazionali sia per attività di
socializzazione

PROGETTO
“ NUCLEO RESIDENZIALE E DIURNO
PER PERSONE CON DISABILITÀ
ACQUISITA”

Attori coinvolti ed avvio
Servizio Socio Assistenziale Educativo di
Base.
Ausl -Distretto 3
Residence Ducale Srl
Circoscrizioni;
Economato;
Cultura
Associazioni Disabili
Cooperativa Gulliver
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PROGETTO
“NON DA SOLI”
del comune di Modena
Motivazione
Prevenire e rispondere alle esigenze degli anziani in condizione di solitudine e a rischio di fragilità

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano a 70.000 euro nel 2005

Referente del progetto
dr.ssa Patrizia Guerra
tel.
e-mail

059\ 203.2875
patrizia.guerra@comune.modena.it
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Obiettivi

Che cosa è
l progetto riguarda la realizzazione di
iniziative strutturate per contrastare
l’isolamento e la solitudine e garantire il
mantenimento di opportunità di relazioni e di
aggregazioni per la popolazione anziana, la
realizzazione di servizi socio-assistenziali
secondo modalità innovative oerintate alla
cultura della domiciliarità e della normalità
Sviluppo di attività e iniziative di prossimità

Creare un sistema di monitoraggio sociosanitario per garantire la prevenzione
della fragilità sociale negli anziani soli

PROGETTO
“ NON DA SOLI”

Azioni per la realizzazione
Ricerca coordinata con l’Azienda USL rispetto ai dati sugli anziani soli ( si sono rilevati
circa 2.000 anziani in condizioni di potenziale solitudine ultra settantenni non conosciuti ai
servizi sociali e/o sanitari)
Attivazione con l’ausilio dei Medici di Medicina generale e dei nuclei di Cure primarie del
Distretto, di un’azione di coordinamento volta a individuare gli anziani a rischio nell’ambito
dei duemila sopra menzionati.
Attivazione di gruppi di progetto per ogni circoscrizione (quattro) coordinati dai Servizi
Sociali e dai presidenti di Quartiere con le associazioni presenti nel territorio
Stipula di accordi e protocolli d’intesa per ogni circoscrizione con le associazioni di
volontariato
Ampliamento dei Centri territoriali per ulteriori 200 giornate l’anno (attualmente funzionano
313 giornate); inserimento nei centri territoriali di circa 80 anziani (oltre gli attuali 120)
Attivazione del numero verde per le emergenze
Attivazione di ulteriori connessioni con il Telesoccorso per 50 nuovi utenti anziani
Attivazione di ulteriori 30 volontari per interventi individuali (accompagnamenti e visite
individuali a domicilio) per monitorare circa 70 anziani soli
Incremento di due unità di addetti all’assistenza di base per coadiuvare l’attività dei centri
territoriali e rispondere alle emergenze

Attori coinvolti ed avvio
Servizio sociale educativo e assistenziale di base
Circoscrizioni; Gabinetto del sindaco
Azienda USL Dipartimento cure primarie
Medici di medicina generale
AVPA – Croce BLU
Gruppi parrocchiali, Parrocchia San Giovanni Evangelista,
Caritas Diocesana,
AUSER, ARCI, ASS.SO
Comitati Anziani,
Circolo XXII Aprile, Circolo Piazza, UISP
Polisportive Sacca - Saliceta San Giuliano – 87 e Gino Pini
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PROGETTO
“QUALCUNO HA BISOGNO DI TE”
del comune di Modena
Motivazione
sostenere i percorsi di crescita dei minori pre adolescenti, dando loro aiuto nello svolgimento degli impegni quotidiani

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano a 15.000 euro nel 2004, 60.000 euro nel triennio 2005-2007

Referente del progetto
dr.ssa Patrizia Guerra
tel.
e-mail

059\203.2875
patrizia.guerra@comune.modena.it
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Obiettivi

Che cosa è

Promuovere percorsi di vita responsabili
ed equilibrati, favorendo, attraverso
esperienze significative,
l’acquisizione di autonomie.
Migliorare le capacità del minore di
inserirsi nel mondo scolastico e formativo

Il progetto consiste nella ricerca
di tutor affidabili in grado di
affiancare minori preadolescenti
a rischio di emarginazione

Azioni per la realizzazione
Individuare giovani adulti, motivati e
capaci, in grado di affiancare minori preadolescenti a rischio di emarginazione,
al fine di sostenerli nelle vita scolastica
e sociale
Attivare brevi programmi di formazione
per studenti universitari che saranno
successivamente abbinati a minori in
condizioni di rischio sociale in relazioni
di aiuto e sostegno.
Sostenere gli interventi attraverso
regolari incontri di verifica dei progetti.
Coinvolgere le famiglie di origine

PROGETTO
“ QUALCUNO HA BISOGNO DI TE”

Attori coinvolti ed avvio
Servizio sociale educativo e
assistenziale di base
Servizio marketing
Informagiovani

Il progetto è stato avviato nel 2004
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PROGETTO
“SERDOM - Regolamentazione del mercato privato dei servizi di assistenza
domiciliare”
del Comune di Modena
Motivazione
Aumento degli anziani e delle famiglie con anziani in situazione di bisogno assistenziale che, per il lavoro di cura, si rivolgono al mercato
privato dei servizi domiciliari (soprattutto le cosiddette “Badanti”), in assenza di adeguate tutele e garanzie sia per le famiglie stesse che
per le assistenti familiari.

Risorse finanziarie
Spesa del Comune di Modena: 47.000 euro nel 2004, 27.500 euro nel 2005, 27.500 euro nel 2006
Spesa della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: 500.000 euro nel 2004, 500.000 euro nel 2005

Referente del progetto:
dott. Carlo Nicoli
tel.
e-mail

059\2033530
carlo.nicoli@comune.modena.it
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Obiettivi
Che cosa è
E’ un progetto a sostegno della
domiciliarità, che prevede la
regolamentazione e la
qualificazione dei servizi di
assistenza domiciliare privata, a
tutela sia delle famiglie sia dei
lavoratori

PROGETTO
“ SERDOM - regolazione del mercato
privato dei servizi di
assistenza domiciliare”

Favorire la domiciliarità degli anziani,
favorendo l’incontro tra domanda ed
offerta di servizi di assistenza domiciliare
privata; sostenendo la domanda con
l’erogazione di contributi economici alla
famiglia, vincolati alla regolarizzazione
del contratto di lavoro o servizio;
sostenendo l’offerta con attività di
tutoraggio degli operatori e coinvolgendoli
in attività formative professionali e
linguistiche

Azioni per la realizzazione
Concertazione e condivisione del progetto e delle sue evoluzioni con le Parti sociali (sindacali e datoriali)
Tenuta degli elenchi degli operatori accreditati da segnalare alle famiglie per l’incontro domanda e offerta del
lavoro di cura
Orientamento delle famiglie nell’accesso al mercato privato dei servizi di assistenza domiciliare
Orientamento e sostegno alle lavoratrici, soprattutto attraverso la formazione, con l'offerta di: moduli
formativi linguistici e tecnici; formazione in situazione; consulenza e tutoraggio; accertamento e
certificazione delle competenze
Intermediazione dell’incontro domanda e offerta del lavoro di cura e monitoraggio degli esiti
Accoglimento delle domande di contributi da parte delle famiglie; formazione e aggiornamento delle
graduatorie; svolgimento di visite domiciliari per la consulenza alla famiglia nonché per la valutazione del
bisogno assistenziale dell’anziano finalizzata all’erogazione del contributo
Sviluppo delle Piattaforme software gestionali
Erogazione dei contributi alle famiglie vincolati alla regolarizzazione dei contratti di lavoro, o di servizio, ed
alla concessione di permessi di lavoro retribuiti per la partecipazione alle attività formative

Attori coinvolti ed avvio
Comune di Modena – Settore politiche
sociali, abitative e per l’integrazione Servizio Assistenza Anziani
Azienda USL di Modena – Distretto 3
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Centro Territoriale Permanente
Modena formazione
Provincia di Modena
Organizzazioni Sindacali
Organizzazioni delle Cooperative
CERMET
INPS
Direzione provinciale del lavoro
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BOLOGNA
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PROGETTO
“PAPILLON” UNA ALTERNATIVA SOCIALE AL CARCERE
ED UNA RISORSA PER I CITTADINI”
del comune di Casalecchio di Reno
Motivazione
Il progetto “Papillon”, concepito dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con
l’associazione di promozione sociale “Papillon – Rebibbia Onlus” di Bologna nasce dall’unione di necessità apparentemente inconciliabili
di due categorie di soggetti svantaggiati:
Anziani e disabili in carico ai servizi sociali che hanno bisogno del massimo sostegno sia per la permanenza a domicilio che per uscire
di casa per cura, integrazione, socializzazione, lavoro, vita pubblica;
Detenuti che possono fruire delle misure di legge alternative al carcere, per svolgere un lavoro socialmente utile e di grande importanza
per prevenire l’istituzionalizzazione delle patologie senili e per garantire maggiori opportunità al disabile, fruendo essi stessi di
un’esperienza formativa e motivante, tramite il contatto con i servizi alla persona, utile al re-inserimento nella società.
Il progetto prevede quindi l’attivazione presso i servizi sociali comunali di almeno quattro borse lavoro annuali per detenuti che possono
godere delle misura alternative alla detenzione previste dalla legge, autorizzati dalla Magistratura di Sorveglianza di Bologna, su
proposta della Direzione della casa circondariale di Bologna “Dozza”.
Risorse finanziarie
Eu 44.800,00 messi a disposizione dal Comune di Casalecchio di Reno per il 2005
di cui:
Eu 24.000,00: quattro borse lavoro a favore detenuti
Eu 12.300,00: finalizzazione quota monte orario dipendenti comunali coinvolti
Eu 1.000,00: rimborso spese volontari
Eu 5.000,00: incarico per esperto in problematiche carcerarie per avvio attività detenuti
Eu 2.500,00: promozione – sensibilizzazione – diffusione risultati
Referente progetto
dott. Gianni Sgaragli
tel
051/598274
e-mail
gsgaragli@comune.casalecchio.bo.it
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Che cosa è
Il progetto prevede l’attivazione
presso i servizi sociali comunali
di almeno quattro borse lavoro
annuali per detenuti che
possono godere delle misure
alternative alla detenzione
previste dalla legge, autorizzati
dalla Magistratura di
Sorveglianza di Bologna, su
proposta della Direzione della
casa circondariale di Bologna

Azioni per la realizzazione
Inserimento lavorativo nei servizi sociali
destinati agli anziani e disabili (centri
diurni , servizi domiciliari, trasporto) di
persone i detenute che hanno già
maturato percorsi educativi all’interno
del carcere.

PROGETTO
“PAPILLON”
UNA ALTERNATIVA SOCIALE AL CARCERE
ED UNA RISORSA PER I CITTADINI

Obiettivi
Favorire il recupero della quantita’ e
qualita’ delle relazioni sociali, istituzionali
e personali che i detenuti hanno perduto
nella loro esperienza carceraria
destinando queste persone a svolgere
attività nei confronti di anziani e disabili
Favorire l’autoimprenditoria sociale di ex
detenuti ed eventualmente di detenuti,
attraverso la costituzione d’impresa
(coop.ne sociale di tipo A nel settore
servizi alla persona o di tipo B per
l’inserimento lavorativo). Favorire
l’autonomia e la domiciliarità di anziani e
disabili.
Favorire l’integrazione lavorativa dei
disabili.

Attori coinvolti ed avvio
Assistenti sociali, operatori dei centri diurni
anziani e degli operatori di base dei servizi
domiciliari per anziani.
Volontariato attraverso la partnership tra il
Comune e l’Associazione di promozione
sociale di detenuti ed ex detenuti “Papillon
– Rebibbia Onlus” di Bologna che mette a
disposizione del progetto un volontario,
esperto nelle problematiche carcerarie, per
la supervisione e la promozione dell’attività
sociale dei detenuti impiegati, ed una
volontaria esperta in problematiche
disabilità.
Un esperto in problematiche carcerarie
incaricato dal Comune, impegnato nel
primo quadrimestre progettuale per l’avvio .

52

PROGETTO
“ANIMAZIONE A DOMICILIO”
del Comune di Medicina
Motivazione:
Bisogni espressi dai familiari di anziani con problemi di demenza in diversi contesti (gruppi di auto aiuto, colloqui con assistenti sociali)
che non potevano trovare risposta esaustiva nei servizi esistenti. I maggiori problemi riportati dai care-giver sui quali si è riflettuto per
dare una risposta innovativa riguardavano il senso di isolamento, la stanchezza del doversi prendere cura quotidianamente ed
ininterrottamente al malato, la tendenza a rimandare gli impegni personali per privilegiare l’assistenza al congiunto, la rabbia rispetto al
fallimento, l’impotenza nel fermare l’evolversi della malattia, la necessità di avere un supporto qualificato e professionale che
consentisse loro di riconquistarsi un po’ di spazio e di tempo per sé.
.
Risorse finanziarie
costo complessivo del progetto 15.000 dall’avvio nell’estate del 2003 al dicembre 2005 .
Fonti di finanziamento, fondi del bilancio comunale.

Referente del progetto:
dott.ssa Maria Gabriella Caprara Responsabile Unità Operativa Servizi Sociali del Comune di Medicina –
tel.
e-mail

051-6979248-9
serv.sociali@medicina.provincia.bologna.it
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Obiettivi:
Che cosa è:

Sostenere le famiglie di anziani con
disturbi cognitivi per aumentare il livello di
benessere dei care-giver ed
indirettamente dei malati stessi,
consentendo una gestione più serena del
malato e della malattia. Allentare il
rapporto di tensione fra l’ammalato e chi
l’assiste. Aiutare l’anziano a mantenere il
rapporto con la realtà. Offrire una risposta
“costruita” di presa in carico delle famiglie
e dei loro problemi.

consiste nel mettere a
disposizione della persona affetta
da demenza o con problemi di
depressione la figura
dell’animatore che raggiunge
l’utente al suo domicilio, propone
diverse attività in relazione
all’andamento della malattia, ma
anche al momento specifico
vissuto dall’utente; offre la
possibilità alla famiglia di
ritrovare un po’ di tempo per sé.

Azioni per la realizzazione:
•Individuazione dei possibili fruitori e
proposta dell’esperienza alle loro
famiglie;
•Abbinamento operatore/utente ad
opera del coordinatore pool animatori e
dell’assistente sociale;
•Illustrazione del caso all’animatore e
visita domiciliare di
presentazione/conoscenza;
•Predisposizione del progetto
individualizzato concordato con la
famiglia;
•Avvio dell’intervento individuale –
almeno 2 incontri di circa due ore a
settimana.
•Verifica e incontri di coordinamento.

PROGETTO
“ ANIMAZIONE A DOMICILIO”

Attori coinvolti ed avvio.
Direttamente:
•Anziani con disturbi cognitivi o con
sindromi depressive e loro famiglie;
•Animatori operanti nei servizi residenziali
o semi residenziali del territorio;
•Coop. sociale già operante nei servizi del
territorio;
•Assistente sociale responsabile del caso e
responsabile servizi sociali.
Indirettamente:
•Operatori Servizio Assistenza Domiciliare;
•Operatori del Centro Diurno;
•Utenti del Centro Diurno;
•Medici di Medicina generale.
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PROGETTO
“PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL’INFANZIA E
DELL’ ADOLESCENZA: AFFIDAMENTO FAMILIARE ED IN COMUNITA’, ADOZIONE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”
della Provincia di Bologna
Motivazione
La normativa nazionale in materia (476/98 e la legge 149/01) e le indicazioni regionali derivanti dalle linee di indirizzo per le adozioni
nazionali ed internazionali (delibera Giunta n. 1495/2003) e dalla deliberazione consigliare regionale n. 615/04 assegnano alle Province
una serie di compiti di programmazione e coordinamento sul tema dell’accoglienza dei minori in difficoltà. Dopo una prima fase di
sperimentazione quest’anno il tentativo è quello di armonizzare maggiormente le programmazioni dei diversi Piani provinciali: affido e
comunità e adozione nazionale ed internazionale, individuando anche una serie di obiettivi e ambiti di lavoro di comune interesse e a
loro volta di collegarli in maniera ancora più stretta con i piani di zona del nostro territorio.
L’intento del progetto è quello di ricondurre le azioni previste dai diversi Piani provinciali e le attività dei coordinamenti tecnici ad una
riflessione unitaria sulle politiche in tema di accoglienza, pur preservando le specificità di approfondimento e analisi delle tematiche
necessarie a sostenere le differenti forme di accoglienza. In questa direzione va l’istituzione di un nuovo organismo che è stato
individuato dalle linee di indirizzo provinciali per i pdz, la Commissione tutela minori, che avrà il compito di affrontare in modo unitario le
problematiche dei minori in difficoltà tenendo al centro della riflessione i bisogni del bambino delle famiglie e di attivare il confronto sui
bisogni dell’infanzia e coinvolgendo tutti gli interlocutori interessati.
Risorse finanziarie
Le risorse previste per fini programmatori, formativi e promozionali ammontano complessivamente a € 84.857,04
e derivano da fondi regionali così distinti:
-affido e comunità d’accoglienza: determina RER n. 18591 del 20 dicembre 2004: € 36.850,00
-adozione nazionale ed internazionale: determina RER n.18607 del 20 dicembre 2004: € 48.007,04
Referente del progetto
dott.ssa Ilaria Folli
dott.ssa Claudia Ceccarelli
dott.ssa Cristina Volta
tel. 051/659.8997 – 8100 - 8782

e-mail

ilaria.folli@nts.provincia.bologna.it
claudia.ceccarelli@nts.provincia.bologna.it
cristina.volta@nts.provincia.bologna.it

55

Obiettivi
-promuovere la cultura dell’accoglienza e dei
diritti dell’infanzia.

Che cosa è
Un insieme di atti programmatori,
strumenti di coordinamento,
interventi formativi e di
sensibilizzazione, destinati a
promuovere, sostenere e
qualificare il sistema integrato dei
servizi pubblici e privati che
operano sui temi dell’accoglienza
dei minori in difficoltà.

Azioni per la realizzazione
¾predisposizione del Piano provinciale per l’affidamento
famigliare ed in comunità e del Piano provinciale per
l’adozione nazionale ed internazionale attraverso il
confronto con:
• i coordinamenti provinciali composti dalle
équipes centralizzate affido e adozione,
operatori delle associazioni di famiglie
affidatarie, comunità d’accoglienza minori, enti
autorizzati per le adozioni internazionali.
• i responsabili dei servizi
• il tavolo provinciale minori pdz
• la Commissione tutela minori (nuovo
organismo previsto dalle linee di indirizzo
provinciali pdz)
¾inclusione nei piani di zona di un’apposita sezione
riguardante le politiche per l’accoglienza.
¾formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici
e privati in particolare su: post adozione e sul recupero
delle capacità genitoriali.
¾prosecuzione dei corsi di preparazione per le coppie
aspiranti all’adozione e delle attività di sensibilizzazione
sull’affido famigliare.
¾promozione di gruppi di mutuo aiuto per famiglie
affidatarie e famiglie d’origine e sperimentazione di
gruppi di post adozione.

-realizzare un coordinamento unitario a
livello provinciale delle politiche in tema di
accoglienza.
-promuovere la formazione/’aggiornamento
integrato tra operatori dei servizi,
dell’associazionismo, delle comunità e degli
enti autorizzati.
-promuovere riflessioni e monitoraggio delle
nuove forme di accoglienza ed affido.

PROGETTO
“ PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI
ACCOGLIENZA E TUTELA :
AFFIDAMENTO FAMILIARE ED
IN COMUNITA’ E ADOZIONE”

-sostenere le famiglie affidatarie e le famiglie
d’origine dei minori.
-sostenere un buon inserimento dei minori
adottati nelle loro famiglie e nella comunità.

Attori coinvolti ed avvio
Sono coinvolti: gli operatori delle équipes
centralizzate adozione ed affido dei
Comuni, dell’A.USL e del Consorzio
Imolese, le associazioni di famiglie
affidatarie, le comunità d‘accoglienza, gli
enti autorizzati per le adozioni
internazionali, il Tribunale per i Minorenni,
la Provincia di Bologna.
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PROGETTO
“Sportello di consulenza e mediazione culturale per le Associazioni di immigrati”
della Provincia di Bologna
Motivazione
Il progetto ha inteso offrire supporto alle numerose associazioni di migranti presenti sul territorio locale (all’Amministrazione sono note
ben oltre 80 associazioni). Per tale ragione è stato organizzato un piccolo servizio informativo con personale con competenze di
mediazione culturale in grado di fornire il giusto supporto alle Associazioni nella attività di iscrizione, nella applicazione della normativa e
nella realizzazione delle attività. A tale scopo, si è ritenuto inoltre opportuno fornire alle associazioni di migranti un supporto informativo in tre lingue (italiano, francese, inglese) - sulle modalità di iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale,
sulle opportunità che tale iscrizione offre e alcune indicazioni per una corretta gestione della vita associativa.

Risorse finanziarie
Co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna come intervento previsto nell’ambito del “Piano per l’Associazionismo 2003”
Totale € 6.000,00

Referente del progetto
dott.ssa Lazzari Antonella
dott.ssa Rita Paradisi

tel. 051/6598377
tel. 0516598626

e-mail antonella.lazzari@provincia.bologna.it
e-mail rita.paradisi@provincia.bologna.it
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Che cosa è

Obiettivi

Un piccolo servizio informativo con
personale con competenze di
mediazione culturale in grado di
fornire il giusto supporto alle
Associazioni di migranti dalla cui
sperimentazione è stato possibile
pubblicare un supporto informativo
cartaceo - in tre lingue (italiano,
francese, inglese).

Azioni per la realizzazione
Predisposizione del supporto
informativo cartaceo in tre lingue
(italiano, francese, inglese) - sulle
modalità di iscrizione nel Registro
Provinciale delle Associazioni di
Promozione Sociale, sulle opportunità
che tale iscrizione offre e alcune
indicazioni per una corretta gestione
della vita associativa.Promozione del
servizio avvalendosi dei mezzi
informatici quali sito web, mail-list,
newsletter ecc… Ricostruzione della
mappatura delle associazioni di migranti
censite dall’Amministrazione da
contattare e informare del servizio
offerto loro.Contatto con le associazioni
a mezzo informatico e telefonico delle
associazioni mappate. Incontri con le
associazioni e costruzione di una
relazione per supportare l’associazione
nell’iscrizione al Registro provinciale o
alla sua stessa formale costituzione,
sperimentando l’efficacia e la
comprensibilità del materiale
informativo predisposto.Pubblicazione
materiale informativo.

PROGETTO
“SPORTELLO DI CONSULENZA E
MEDIAZIONE CULTURALE
PER LE ASSOCIAZIONI DI IMMIGRATI”

E’ comprensibile come oggi per i migrati
l’Associazionismo abbia una forte
valenza di integrazione e di sostegno
sociale. E’ quindi consequenziale che le
associazioni sempre più si rivolgano agli
enti locali per avere supporto e
“riconoscimento”,
anche
mediante
l’iscrizione
al
Registro
dell’Associazionismo. Dalle esperienze
condotte con queste associazioni, è
emerso sovente una difficoltà di
comprensione dovuta sia ad una
differente matrice culturale, sia a difficoltà
linguistiche, sia ad una sorta di
“incomprensione” verso un sistema
normativo talvolta diverso e lontano da
quello da cui provengono. Di qui
l’esigenza di garantire informazioni
chiare, semplici e comprensibili, e di
avere, per lo meno, la capacità di capire
le difficoltà dell’interlocutore e quindi agire
di conseguenza.

Attori coinvolti ed avvio
Progetto annuale realizzato nel 2004.
Provincia di Bologna Servizio Sociale e
Sanità Ufficio Terzo Settore
Provincia di Bologna Servizio Sociale e
Sanità Osservatorio per l’Immigrazione
Associazioni di migranti presenti sul
territorio
Consulente dott. Ramon Bassi
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PROGETTO
“BANCA DATI PER IL MONITORAGGIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI ED INSERIMENTO
LAVORATIVO”
della Provincia di Bologna
Motivazione
Per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale è stata emanata la legge regionale n. 7 del 1994, il cui articolo 22, comma 1
bis, poi successivamente modificato dalla legge regionale n. 6 del 1997, ha statuito che la apposita Commissione regionale acquisisce
per il tramite delle amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della citata legge. Ai
sensi della Direttiva regionale n. 1402 del 17 luglio 2001 alle Amministrazioni provinciali spetta il compito di procedere all’acquisizione
dei bandi e dei relativi atti di aggiudicazione, relativamente all’affidamento in gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi ed
inserimento lavorativo.

Risorse finanziarie
Anno 2003 euro 27.000
Anno 2004 euro 15.000
Anno 2005 non definiti

Referente del progetto
dott.ssa Lazzari Antonella
dott.ssa Rosella Ferrara

tel. 051/6598377
tel. 051/6598074

e-mail antonella.lazzari@provincia.bologna.it
e-mail rosella.ferrara@provincia.bologna.it
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Obiettivi
Che cosa è
Una banca dati per il monitoraggio relativo
all’affidamento in gestione alle cooperative
sociali dei servizi socio-assistenziali,
sanitari, educativi e di inserimento
lavorativo a mezzo di esternalizzazione per
bando pubblico o trattativa privata.

Azioni per la realizzazione
Realizzazione della banca dati che è
seguita allo studio di fattibilità
contemporaneamente all’avvio della
raccolta dati direttamente dagli Enti
appaltanti.
Ogni anno vengono sollecitati gli Enti,
affinché si possa procedere
nell’inserimento e nella rielaborazione
dei dati in un report.
Dall’anno 2004 è stato sottoscritto un
abbonamento con una agenzia di
servizi per il reperimento dei bandi in
pubblicazione.

PROGETTO
“BANCA DATI
PER IL MONITORAGGIO RELATIVAMENTE
ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
SANITARI, EDUCATIVI ED INSERIMENTO
LAVORATIVO”

L’Amministrazione Provinciale per cercare di
giungere ad una visione il più possibile
completa ed esauriente del monitoraggio e
della rilevazione degli appalti dei servizi alla
persona e per fornire agli enti appaltanti gli
strumenti atti a consentire di valutare, nel
momento dell’aggiudicazione, la reale qualità
del servizio offerto ha realizzato una banca
dati che consente di rilevare i dati
caratterizzanti le gare d’appalto (tipo di
procedura adottata, criterio di aggiudicazione,
cause di esclusione, requisiti richiesti per
l’ammissione alla gara, elementi di valutazione
delle offerte, durata del contratto, ecc). Il
monitoraggio permette inoltre di rilevare la
conformità dei documenti di gara e dei contratti
alle disposizioni normative nazionali e
regionali e ad eventuali protocolli di intesa
territoriali.

Attori coinvolti ed avvio
La raccolta dei dati è iniziato nel 2002 con lo studio di fattibilità della banca dati
realizzata nel 2003.
Provincia di Bologna Servizio Sociale e Sanità Ufficio Terzo Settore
Osservatorio Provinciale di Bologna sulla Cooperazione sociale(di cui fanno parte
le tre centrali cooperative , i sindacati confederali e di categoria e la Direzione
Provinciale del lavoro)
Società che ha curato la realizzazione della banca dati
Agenzia di servizi Roga Italia s.r.l. per la raccolta dei bandi.
Stazioni appaltanti: Comuni e quartieri, Circondariato di Imola, Comunità
Montane, IPAB, Aziende Sanitarie, Fondazioni ecc…..
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PROGETTO
“COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE”
della Provincia di Bologna
Motivazione
- creare un luogo di scambio, di elaborazione e di riflessione tecnica sui servizi per la prima infanzia soprattutto a fronte di cambiamenti e di modelli
nuovi che si stanno attivando e sperimentando
-realizzare attività che abbiano una ricaduta sulla qualità dei servizi e che valorizzino e potenzino la messa in rete delle esperienze
-Potenziare le competenze dei coordinatori, in quanto figure centrali e strategiche per i servizi (per le funzioni di responsabilità organizzativa e
qualitative; di supporto e di formazione degli educatori; di programmazione; di cura delle relazioni interne ed esterne)

Risorse finanziarie
Il progetto è finanziato con fondi regionali nell’ambito del programma provinciale servizi 0-3 anni

Referente del progetto
dott.ssa Maria Cristina Volta
dott.ssa Patrizia Tartarini
dott.ssa Serena Cavallini
tel
e-mail

Ufficio Servizi Socio- Educativi

051/6598782-051/6598506-051/6598350
mcristina.volta@provincia.bologna.it,
patrizia.tartarini@provincia.bologna.it
serena.cavallini@provincia.bologna.it
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Obiettivi
elaborare riflessioni sulla qualità dei servizi e sulla
cultura dell’infanzia

Che cosa è

programmare iniziative di formazione permanente per i
pedagogisti e attività di accompagnamento nei confronti
dei nuovi pedagogisti assunti o incaricati

E’ un gruppo composto dai coordinatori
pedagogici dei servizi per l’infanzia pubblici e
privati autorizzati al funzionamento. Già attivo
dal 1999, avviato su stimolo regionale che ne
prevedeva l’attività all’interno dei propri
programmi annuali, è coordinato direttamente
dal Servizio dal 2001. Valutata positivamente
l’esperienza, la Regione ne ha formalizzata la
realizzazione nell’art.- 34 della L.R 8/04

scambiare informazioni e mettere in rete le esperienze
realizzate nel territorio provinciale
realizzare iniziative e documentazioni che potenzino la
visibilità dei servizi e della cultura dell’infanzia da questi
prodotta
contribuire alla raccolta, elaborazione e restituzione dei
dati relativi ai servizi

Azioni per la realizzazione
coordinamento, segreteria,
documentazione del lavoro del gruppo
di lavoro; cura della formazione dei
pedagogisti e delle iniziative provinciali
rivolte agli operatori dei servizi ;
coordinamento delle attività di scambio
con altre realtà e delle iniziative
concordate nella programmazione
annuale; raccordo con l’università e
gestione di una specifica convenzione
per la qualificazione dei tirocini e delle
tesi; raccordo con i competenti uffici
regionali

PROGETTO
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
PROVINCIALE

individuare i bisogni ed elaborare proposte in merito ai
programmi provinciali
offrire consulenza tecnica sia per l’amministrazione
provinciale che per le amministrazioni locali

Attori coinvolti ed avvio
53 coordinatori pedagogici dei servizi
educativi 0/3 anni pubblici e privati
autorizzati convenzionati dei Comuni della
provincia
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PROGETTO
“E-CARE”
della Provincia di Bologna
Motivazione
I servizi per anziani e disabili scontano molto spesso problemi di collegamento e di passaggio di informazioni fra loro, che rendono più
difficile l’accesso e fanno perdere di continuità all’assistenza. L’utilizzo delle tecnologie informatiche può contribuire alla soluzione di
questi problemi, ma in molti casi questo non accade perché le applicazioni sono state pensate con un approccio di nicchia e rivolto ai
singoli processi, anziché centrate sul Paziente, sul suo percorso e sui suoi bisogni. Il progetto si propone di integrare i servizi attraverso
l’utilizzo di una tecnologia innovativa che consenta di creare una “rete delle reti” interconnettendo le informazioni sui Pazienti e sulle reti
formali e informali di servizi e aiuti su cui questi può fare affidamento.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del progetto ammontano ad Euro 300.000

Referente del progetto
dott.ssa Maura Forni – Provincia di Bologna
dott.ssa Simona Ferlini - Provincia di Bologna
tel.
e-mail

051- 6598269 051-6598103
maura.forni@provincia.bologna.it
simona.ferlini @provincia.bologna.it

63

Obiettivi

Che cosa è

Favorire la permanenza a domicilio e
l’accesso ai servizi.

Un sistema di presa in carico
elettronica basato su una “rete
delle reti” che raccoglie in un
unico dossier le informazioni
sugli anziani e sulle reti di
servizio e di aiuto attivabili in suo
favore, e attiva le risposte a
fronte delle esigenze
dell’anziano.

Azioni per la realizzazione
• Creazione del sistema informativo ecare: integrazione e interconnessione
dei dati attraverso le tecnologie ERP
(Enterprise Resource Planning), e EPF
(Electronic Patient File).
• Creazione di un dossier sociosanitario degli soggetti coinvolti.
• Creazione di una mappa delle risorse
del territorio.
• Costituzione di un Call center con
funzione di collegamento tra le reti, e di
sostegno attivo verso l’anziano con
chiamate di frequenza settimanale.

Sviluppare sinergie tra i diversi attori
coinvolti nelle attività socio-sanitarie.
Realizzare un sistema informativo
integrato con funzionalità utilizzabili da
diversi soggetti sfruttando la tecnologia
web.

PROGETTO
“E-CARE”

Attori coinvolti ed avvio
Comuni di Bologna, Ferrara, Budrio,
Casalecchio, San Lazzaro di Savena, San
Pietro in Casale, Vergato;
Regione Emilia-Romagna
CGIL – SPI; AUSER
AUSL di Bologna, AUSL Ferrara
Aziende Ospedaliere di Bologna e Ferrara
CUP2000 srl
Consorzio Ferrara e-care
Avvio: febbraio 2005
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PROGETTO
DI FORMAZIONE “FAMIGLIE MIGRANTI E STILI GENITORIALI”
Provincia di Bologna
in collaborazione con Istituzione G. Minguzzi
Motivazione
Il progetto di formazione “Famiglie Migranti e stili genitoriali” si propone di fornire agli operatori dei servizi territoriali elementi di maggiore
conoscenza sui paesi di provenienza delle comunità maggiormente rappresentative o in crescita nel territorio, secondo un’ottica che
consideri da un lato i processi di trasformazione in termini economici, culturali e di sviluppo, dall’altro i modelli familiari e gli stili
genitoriali di cura ed educazione nelle diverse culture così come si modificano nell’esperienza della migrazione.
Risorse finanziarie
Totale Euro 40.000 di cui:
•Euro 15.000 (fondi RER piano provinciale immigrazione)
•Euro 25.000 (fondi RER ex- L. 285)

Referente del progetto
dott.ssa Rita Paradisi
dott.ssa Fabrizia Paltrinieri
dott.Alessandro Zanini
tel.
e-mail

Provincia di Bologna –Ufficio Immigrazione
Provincia di Bologna –Ufficio Servizi Socio-educativi
Istituzione G. Minguzzi
051- 6598626 051-6598107 051-5288527
rita.paradisi@provincia.bologna.it
fabrizia.paltrinieri@provincia.bologna.it
alessandro.zanini@provincia.bologna.it
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Obiettivi
Che cosa è
Si tratta di un’iniziativa formativa centrata
sull’analisi degli stili genitoriali in seno
alle diverse culture e sui percorsi di
trasformazione delle famiglie in seguito
all’esperienza migratoria.
Il percorso formativo è rivolto agli
operatori dei servizi sociali, socioeducativi e socio-sanitari dei comuni e
delle Aziende UUSSLL, agli operatori
sociali del Ministero della Giustizia, agli
insegnanti ed educatori, ai mediatori
culturali e ai coordinatori pedagogici.

PROGETTO
di formazione
“FAMIGLIE MIGRANTI E STILI GENITORIALI”

Il progetto, fortemente integrato fra servizi
per l’infanzia e servizi per l’immigrazione,
si propone di fornire agli operatori dei
servizi territoriali elementi di
approfondimento sui paesi di provenienza
delle comunità maggiormente
rappresentative nel territorio provinciale
bolognese, secondo un’ottica che
consideri da un lato i processi di
trasformazione in termini economici,
culturali e di sviluppo, dall’altro i modelli
familiari e gli stili genitoriali di cura ed
educazione nelle diverse culture così
come si modificano nell’esperienza della
migrazione.

Azioni per la realizzazione
•2 seminari di apertura intitolati “Famiglie in Viaggio”, in cui saranno trattati il tema degli “arrivi” ed il
tema delle “partenze”, proponendo un’analisi dei flussi migratori in un’ottica globale e realizzando
focus sui paesi di provenienza delle comunità maggiormente rappresentative del territorio.
•2 seminari di approfondimento mirati ad approfondire:
-le tematiche della prima infanzia, infanzia e preadolescenza in migrazione (con attenzione agli stili
di cura, al rapporto madre-figlio nelle varie culture, ai temi dell’inserimento scolastico dei bambini
stranieri e del rapporto scuola-famiglie, al ruolo del bambino nelle famiglie straniere e nelle culture
di appartenenze, influenze e mutazione negli equilibri del sistema- famiglia in migrazione…);
-le tematiche dell’adolescenza e dei processi di costruzione dell’identità nelle “seconde generazioni”
di migranti, nonché le problematiche specifiche dei minori stranieri non accompagnati;
• 4 gruppi di studio volti ad sviluppare ulteriormente le tematiche introdotte nei seminari di
apertura e di approfondimento.

Attori coinvolti ed avvio
•Provincia di Bologna -Ufficio Immigrazione
•Provincia di Bologna - Ufficio Servizi
Socio-Educativi
•Istituzione Gianfranco Minguzzi
L’avvio è previsto per dicembre 2005 e la
conclusione per giugno 2006
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PROGETTO
“IL FARO”
Centro Specialistico Provinciale contro gli abusi all’infanzia.
della Azienda USL di Bologna
Motivazione
L’esigenza di raccordo, di confronto, di formazione diffusa e di formazione specialistica, e il bisogno di affrontare in modo
multiprofessionale e specialistico le situazioni di maltrattamento e abuso all’infanzia, hanno portato alla condivisione e all’attivazione del
Centro specialistico “il Faro”, costituito da un’équipe multiprofessionale in rete con i servizi sanitari e sociali del territorio provinciale.

Risorse finanziarie
196.000 euro
sostenuti attraverso un atto convenzionale che vede coinvolti:
i Comuni (attraverso il Comune capo distretto degli ambiti previsti dai PDZ); il Consorzio dei Servizi Sociali di Imola; l’ AUSL di
Bologna e di Imola; l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi; il Centro di Giustizia Minorile, la Provincia di Bologna

Referente del progetto
dott.ssa M.Agnese Cheli
tel.
e-mail

tel: 051/4141611
ilfaro@ausl.bologna.it
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Che cosa è

Obiettivi

• un Centro specialistico in rete
con i servizi territoriali

•Dotare il territorio provinciale di un
servizio di 2° livello contro l’abuso e il
maltrattamento all’infanzia che:

• è composto da un’equipe
multidisciplinare, formata da
operatori dei servizi ( psicologo,
assistente sociale,
neuropsichiatra infantile, pediatra
consulente giuridico) con un
monte ore specificatamente
dedicato alla presenza alle
attività del Centro

Azioni per la realizzazione
•Consulenza specialistica
•Elaborazione, con l’equipe di territorio,
del progetto di intervento riparativo e
terapeutico,
•Presa in carico diagnostica (medica,
sociale, psicologica) e terapeutica
(psicoterapia individuale e familiare) a
seguito di invio da parte dei servizi
•Collaborazione con le strutture
ospedaliere (divisioni pediatriche) per la
diagnosi tempestiva delle emergenze
sanitarie.
•Consolidamento delle relazioni con il
Tribunale e la Procura per i Minori e con
il Tribunale e la Procura Ordinaria
•Progettazione e gestione di percorsi di
formazione specialistica e di base
Censimento delle strutture di
accoglienza.
•Creazione e gestione di un Centro di
Documentazione.

• sviluppi una rete di servizi e di azioni
caratterizzata da specifica competenza
multiprofessionale,
• valuti in modo qualificato i casi e la
presa in carico delle situazioni più
problematiche;
• promuova iniziative formative; di
sensibilizzazione, di informazione e
documentazione sul fenomeno

PROGETTO
“IL FARO”
Centro Specialistico Provinciale
contro gli abusi all’infanzia.
Attori coinvolti
Provincia Bologna
Comuni
Consorzio Servizi Sociali Imola
Ausl Bologna
Ausl Imola
Az. Ospedaliera S.Orsola
Centro Giustizia Minorile
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PROGETTO
“UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ALLA COMUNITA’ anno 2004/2005
della Provincia di Bologna
Motivazione
In continuità con il progetto di promozione e sensibilizzazione del servizio civile volontario anno 2003/2004 la Provincia di Bologna in
collaborazione con un gruppo di Enti di servizio civile ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2003 ha presentato un progetto di valorizzazione
e attivazione del Coordinamento degli enti di servizio civile della provincia di Bologna (CO.PR.E.S.C.), mediante la promozione e
l’attivazione d’azioni volte a promuovere la cultura della solidarietà e dell’impegno sociale nelle fasce d’età dei giovani (15-18 anni) e
adulti/anziani. Il bacino d’utenti che si vuole andare a coinvolgere non sono solo gli enti di servizio civile volontario, i ragazzi e gli
adulti/anziani direttamente coinvolti, bensì l’intera comunità locale perché si desidera dare a queste azioni un ampio respiro, non
limitandole a singoli e isolati interventi. Infatti, la sensibilizzazione e la promozione rappresentano le modalità tramite cui il
Coordinamento vuole contribuire alla nascita e sviluppo di una cultura del servizio civile e della solidarietà integrando le attività messe in
campo con tali finalità dall’UNSC.
Risorse finanziarie
- Quota a carico della Provincia di Bologna Euro 6.250,00
- Quota a carico del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile Euro 6.250,00
- Contributo Regione Emilia Romagna Euro 12.500,00
Totale Euro 25.000,00
Referente del progetto
dott.ssa Domenicali Barbara
dott.ssa Brunelli Barbara
tel
051/6598350 051/6598276
e-mail barbara.domenicali@provincia.bologna.it
barbara.brunelli@provincia.bologna.it
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Che cosa è

Obiettivi

Azione di promozione e sensibilizzazione del servizio
civile nazionale e regionale anche mediatente due
interventi specifici:

Offrire ai ragazzi l’opportunità diretta, attraverso gli
interventi nelle scuole di conoscere, domandare e
interessarsi a “che cos’è il servizio civile?”, magari
ascoltando il vissuto di giovani che prima di loro
hanno fatto quest’esperienza, ma soprattutto a fronte
della loro disponibilità, di prendere parte ad un
progetto di servizio civile volontario regionale
compatibile con le inclinazioni e gli interessi da loro
manifestati e coerentemente con l’impegno
scolastico. Quest’esperienza di scambio fra enti di
servizio civile, ragazzi e insegnanti vuole
rappresentare l’inizio di un rapporto coerente e
duraturo tra questi due mondi che dovrà divenire
ciclico e continuato negli anni, andando così a
generare “una cultura degli Istituti coinvolti per il
servizio civile”. L’avvicinamento con il mondo delle
persone adulte e anziane si realizzerà anche
attraverso le esperienze che alcuni enti di servizio
civile hanno potuto sviluppare nella loro storia,
mantenendo un stretto legame con il territorio di
riferimento.

a) incontri con i ragazzi nelle scuole e
sperimentazione per i giovani di 15-18 anni;
b) sensibilizzazione per la fascia adulti/anziani.
Azioni per la realizzazione
a) Divulgazione e promozione del servizio civile con
predisposizione di materiale di sensibilizzazione;
organizzazione di incontri degli Enti di servizio civile nelle
scuole medie superiori con la collaborazione di Presidi e
professori sensibili al tema, per parlare di servizio civile
volontario,proponendo ai ragazzi di 15-18 anni di
partecipare alla sperimentazione di servizio civile
regionale per un numero di ore complessive di 35 incluse
5 di formazione da ripartire in un arco di tempo temporale
di qualche mese; realizzazione e monitoraggio dei 13
progetti di sperimentazione del servizio civile volontario
elaborati da altrettanti enti di servizio civile. Al termine
dell’esperienza sarà rilasciata una “dichiarazione di
competenza” a cura dell’ente titolare, a valere come
credito formativo in attuazione dell’articolo 10, comma 7,
della L.R. n.20/2003 da concordare anche con la scuola. Il
feed-back che l’esperienza all’interno degli enti produrrà
sarà altresì condivisa da tutte le classi coinvolte anche
attraverso l’organizzazione di un incontro pubblico alla
presenza di ragazzi, insegnanti e genitori in cui saranno
condivise le esperienze dei giovani che in prima persona
avranno svolto il servizio civile volontario regionale, i quali
commenteranno insieme agli operatori che gli avranno
seguiti in questa nuova esperienza, i video prodotti (dai
ragazzi o dall’esperto audiovisivo incaricato) all’interno
degli enti coinvolti;
b) Organizzazione di incontri di sensibilizzazione e
promozione del servizio civile volontario presso i luoghi di
aggregazione della popolazione adulta e anziana in
collaborazione con soggetti ed enti aggregativi.

PROGETTO
“UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
ALLA COMUNITA’ 2004/2005”

Attori coinvolti ed avvio
Progetto avviato in autunno 2004. Provincia di Bologna e
Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Bologna.
Centro Servizi Amministrativi, Scuole Medie Superiori della
Provincia di Bologna, Caritas Diocesana-Arcidiocesi di
Bologna, Comune di Porretta Terme, ACLI, ANFFAS,
FA.CE. , Associazione Intercomunale Cinque Castelli, Casa
di Riposo per Inabili al lavoro, Centro Accoglienza La Rupe,
Comune di S. Giovanni in Persiceto, Comune di Vergato,
Fondazione S. Clelia Barbieri, Istituto Giovanni XXIII, Opera
Pia dei Poveri Vergognosi ed Aziende Riunite. E’ stata
chiesta la collaborazione anche di Ass. Naz. Centri Sociali
Anziani e Orti e Università per la Promozione culturale della
Terza Età e del Tempo Libero – “Primo Levi”
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PROGETTO
“SPERIMENTAZIONE RETE DEGLI SPORTELLI SOCIALI”
della Provincia di Bologna
Motivazione
Il tema dell’accesso, dell’informazione e dell’orientamento, è considerato centrale sia nella L 328/2000 sia nella L.R. 2/2003, come
strumento finalizzato alla razionalizzazione del percorso ed alla possibilità di garantire pari opportunità ed omogeneità di valutazione per
ogni cittadino che manifesta un bisogno di carattere sociale, socio-sanitario e/o sanitario. La sperimentazione coordinata degli sportelli
sociali realizzata dalla Provincia di Bologna si pone l’obiettivo di coordinare e supportare la sperimentazione dello sportello sociale
finanziato da apposito bando regionale nel corso del 2004 al fine di garantire una “Rete di Sportelli Sociali” sull’intero territorio
provinciale.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano a 319.380 euro:
•di cui 146.402 euro contributo regionale
•di cui 108.578 euro contributo EE.LL.
•di cui 64.400 euro contributo amministrazione provinciale

Referente del progetto
dott.ssa Maura Forni
dott.ssa Fabrizia Paltrinieri
dott.ssa Milena Michielli
tel.
e-mail

Provincia di Bologna
Provincia di Bologna
Provincia di Bologna
051- 6598269 051-6598107 051-6598938
maura.forni@provincia.bologna.it
fabrizia.paltrinieri @provincia.bologna.it
milena.michielli@provincia.bologna.it
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Obiettivi
• La creazione della Rete di Sportelli
Sociali attraverso i quali il cittadino possa
ricevere informazioni ed accedere ai
servizi: sociali, socio-sanitari e scolastici
offerti dalla “rete dei servizi”, composta da
Comuni, ASL e altri soggetti pubblici e
privati.

Che cosa è
La sperimentazione coordinata degli
sportelli sociali realizzata dalla Provincia di
Bologna si pone l’obiettivo di coordinare e
supportare la sperimentazione della “Rete
di Sportelli Sociali” sull’intero territorio
provinciale, in modo da consentire: lo
scambio di informazioni tra i diversi nodi
del sistema, l’accoglienza della domanda
da qualsiasi punto della rete, la facilitazione
del trasferimento del caso, coinvolgendo
sia i Comuni che le Aziende UUSSLL ed, in
prospettiva, il terzo settore.

PROGETTO
SPERIMENTAZIONE
“ RETE DEGLI SPORTELLI SOCIALI”

Azioni per la realizzazione
Le azioni comuni che si intendono attuare come coordinamento provinciale sono le seguenti:
1 – costituzione di un gruppo, composto dai referenti per il sistema informativo delle diverse zone,
che, partendo dall’esistente, curi l’implementazione e lo sviluppo coordinato su base
provinciale del sistema informativo
2 – costituzione di un comitato di coordinamento, composto da Comuni capofila, Az UUSSLL e
Provincia per il confronto sulle scelte, il monitoraggio e la valutazione del sistema di
sportelli sociali progettato
3-costituzione di sottogruppi di lavoro tematici per l’approfondimento e l’omogeneizzazione delle
modalità di accesso e l’analisi dei processi di “presa in carico”
4 - realizzare momenti formativi comuni per lo scambio di metodologie, strumenti e buone prassi
implementate

• La creazione di un portale web
attraverso il quale erogare informazione
ed avviare l’erogazione di servizi finali
• La creazione di un osservatorio
provinciale del bisogno per il
monitoraggio dei contatti, delle istanze e
delle azioni in atto.
• L’adozione
della
piattaforma
DOCAREA, per dare validità giuridica ai
flussi documentali attivati dagli sportelli e
garantire il rispetto della competenza e
della privacy
• Garantire possibili sviluppi attraverso il
collegamento con la sperimentazione del
sistema “e-care” di tele-assistenza agli
anziani

Attori coinvolti ed avvio
•Provincia di Bologna Servizi sociali
•Provincia di Bologna Servizi Informatici
•Comuni del territorio provinciale
Il progetto è partito ad ottobre 2004 ed è
prevista la conclusione di una prima fase
per il mese di marzo 2006.
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PROGETTO
“PORTALE DEL TERZO SETTORE”
della Provincia di Bologna
Motivazione
E’ stata rilevata da parte delle Associazioni di Promozione sociale del territorio l’esigenza di fare un censimento dei siti di soggetti che
operano nel e per il terzo settore presenti nella Rete per cercare di individuare i siti di “qualità” e costruire “percorsi ragionati” di accesso
alle informazioni. La Rete, infatti, grazie alle sue intrinseche caratteristiche, può apportare numerosi vantaggi al mondo
dell’associazionismo. Da un lato è in grado di dare visibilità al mondo dell’associazionismo, di promuovere circolarità delle informazioni,
di favorire lo sviluppo di sinergie in ambiti comuni facendo conoscere “chi fa cosa”, di mettere in contattato le associazioni con i cittadini
e le istituzioni, e dall’altro consente il reperimento e facilita l’accesso all’insieme delle informazioni, attività, iniziative, documentazione
che riguardano l’Associazionismo.

Risorse finanziarie
Co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna come intervento previsto nell’ambito del “Piano per l’Associazionismo anno 2003 e anno
2004”. L’implementazione è stata inserita nel Piano per l’Associazionismo 2005.
Somma destinata:
• anno 2003 euro 5.000,00
•Anno 2004 euro 6.000,00
•Anno 2005 euro 2.000,00
Totale euro 13.000,00
Referente del progetto
dott.ssa Brunelli Barbara
dott.ssa Arduini Anna Marcella
tel
051 6598276
051 5288514
e-mail
barbara.brunelli@provincia.bologna.it
e-mail
annamarcella.arduini@provinica.bologna.it
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Obiettivi
Che cosa è
Uno strumento per accedere con facilità ed
immediatezza alle risorse dl non profit presenti in
rete attraverso una ricerca bibliografica per aree
ed argomenti generica e selezionata sotto forma
di VRD (virtual reference desk) per reperire
informazioni mirate e specifiche con un’area
dedicata alla raccolta di informazioni e
documentazione su temi di particolare interesse
locale e nazionale per il Terzo Settore.

Azioni per la realizzazione
Costituzione di un gruppo di lavoro composto
da collaboratori provinciali ed esperti del
Terzo Settore perché effettuasse uno studio
di fattibilità del progetto. Dimostrata la
realizzabilità del progetto si è proceduto:
nella definizione di un sistema di
classificazione e un glossario comune, al
censimento delle risorse web locali e
nazionali classificandole per area ed
argomenti, all’individuazione delle risorse
web da inserire nel VRD e di temi trasversali
d’interesse per il Terzo settore. A seguito
quindi lo studio e la realizzazione informatica
del portale. Seguirà quanto prima
l’implementazione e la messa in rete del
portale.
Nel primo periodo dovrà essere monitorato e
verificato l’impatto e l’accesso al portale, al
fine di valutarne l’efficacia e gli eventuali
adeguamenti da introdurre.

PROGETTO
“PORTALE DEL TERZO SETTORE”

Il Portale può rappresentare un semplice
mezzo per condurre il visitatore ad una
nuova visione d’insieme di tutte le risorse
presenti in Rete nel Terzo Settore, può,
infatti, mediante i “percorsi ragionati”
facilitare l’accesso ai siti specializzati
nell’approfondimento di temi specifici o
più semplicemente, rappresentare uno
specchio di riflessione per le stesse
Associazioni che hanno avviato siti, ma
non hanno avuto poi sufficienti risorse per
tenerli aggiornati, con un ritorno di
immagine
talvolta
anche
controproducente. Il portale dovrà
pertanto
garantire
un’informazione
costante
e
un
percorso
di
documentazione puntuale sui vari temi
emergenti e di interesse per il non profit,
attraverso anche il coinvolgimento dei
soggetti del Terzo Settore presenti sul
territorio e specializzati nell’informazione
sociale.

Attori coinvolti ed avvio
Provincia di Bologna Servizio Sociale e Sociale - Ufficio Terzo Settore
Provincia di Bologna Area Informatica e Sistemi Informatici
Consulenti esperti di documentazione del Terzo Settore
Associazione Bandieragialla.it che gestisce una rivista informatica locale
Il progetto è stato avviato nel 2003 e prevede implementazione.
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FERRARA
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PROGETTO
“SPERIMENTAZIONE DI UNA AGENZIA TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA”
del Azienda USL di Ferrara - Distretto Centro-Nord
Motivazione
In un percorso condiviso tra i Comuni del Distretto Centro Nord e la Azienda USL di qualificazione del sistema di integrazione dei servizi
e delle prestazioni socio sanitarie e conseguentemente alla istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza, i Comuni e la
Azienda USL hanno deciso di sperimentare, con il riconoscimento della Regione, un nuovo strumento per il governo unitario dell’elevata
integrazione socio sanitaria, e in particolar modo del Fondo per la non autosufficienza.Lo strumento, denominato Agenzia Territoriale i
cui processi sono in definizione dal marzo 2005 e che partirà operativamente dal gennaio 2006,avrà diverse funzioni: programmatoria,
all’interno della pianificazione del Piano Sociale di Zona,gestionale,correlata in prima istanza alle modalità applicative del Fondo per la
non autosufficienza,regolativa di sistema, per il funzionamento delle reti integrate dei servizi sociosanitari.
Risorse finanziarie
Comuni, oltre l’utilizzo di personale, euro 5.000 per un borsista
AUSL, oltre l’utilizzo di personale, euro 5.000 per un borsista
R.E.R, euro 10.000 con del.reg.n.1808, e finanziamento progetto di informatizzazione con CUP 2000

Referente del progetto
Dott.ssa Chiara Tassinari
tel.
e-mail

Direttore del Distretto Centro Nord

0532.235763
mc.tassinari@ausl.fe.it
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Obiettivi

Che cosa è

A partire dalla gestione del Fondo per la
non autosufficienza, qualificare il governo
della rete dei processi e delle prestazioni
dell’elevata integrazione socio sanitaria.
Aumentare la integrazione
programmatoria, gestionale e
professionale. Assicurare prestazioni
secondo criteri di equità. Aumentare
competenza sui processi e sui flussi
informativi di Comuni e AUSL.

L’ Agenzia Territoriale è una struttura
“leggera”che, per gli aspetti gestionali,
afferisce al Distretto e per gli aspetti
programmatori al Comitato di Distretto.
Sarà uno strumento di governo unitario
dell’elevata integrazione sociosanitaria,
all’interno della programmazione del
Piano Sociale d Zona.

Azioni per la realizzazione
•Costituzione gruppo tecnico sociale e
sanitario per stesura atti, testo della
convenzione tra Comuni e AUSL,
apertura tavoli di confronto istituzionali
e sindacali.
•Costituzione gruppi tecnici per definire
prodotti e prestazioni da riferire ad
ambito della non autosufficienza
•Costituzione gruppo tecnico con Cup
2000 per realizzazione di un sistema
informativo per gestione del fondo per
la non autosufficienza.
•Nomina del referente di agenzia e del
gruppo tecnico di governo generale e
per aree(anziani,disabili,minori)

PROGETTO
“SPERIMENTAZIONE DI UNA AGENZIA
TERRITORIALE PER LA INTEGRAZIONE
SOCIO-SANIATARIA”

Attori coinvolti ed avvio
AUSL
9 Comuni del Distretto Centro Nord
Ufficio di Piano del PS di Zona.
Dirigenti tecnici e amministrativi di AUSL e
Comuni
CUP 2000
Tutte le azioni previste nel 2005 sono state
realizzate , compresa una prima
presentazione alla Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria. Sono state avviate le
prime fasi della formazione degli operatori.
Pur con l’obiettivo di costituire uno
strumento di governo complessivo della
integrazione sociosanitaria, le prime fasi
operative della sperimentazione si
concentrano sulla gestione del fondo per la
non autosufficienza.

77

PROGETTO
“MEMORIA”
dell’Azienda USL di Ferrara
Motivazione
il progetto nasce dalla necessità di migliorare la capacità di risposta assistenziale globale della “rete”, amplificando l’attenzione nei
confronti di quelle persone anziane, ancora autonome o parzialmente autosufficienti, che costituiscono un potenziale bersaglio
della patologia dementigena.
L’obiettivo immediato è quello di incontrare questa “tipologia di anziano” nelle normali sedi di aggregazione attraverso
l’organizzazione di conferenze incentrate sulla memoria, perché si ritiene importante fornire una corretta informazione sui
meccanismi della memoria e sui fattori che possono interagire sulle prestazioni cognitive, presentando possibili strategie per
migliorare le proprie prestazioni mnesiche.

Risorse finanziarie
copertura delle spese di stampa dell’opuscolo da distribuire agli utenti (5000 EURO = 1000 COPIE), video-proiettore (1000 euro),
computer portatile (1500 euro). Le ore di docenza rientrano nell’orario di servizio dei medici/psicologi delle UVA dell’azienda USL.

Referente del progetto
dott. Franco Romagnoni
tel.
e-mail

(UVA Tresigallo)

0533.607634 (segreteria RSA di Tresigallo)
f.romagnoni@ausl.fe.it oppure g.scrignoli@ausl.fe.it
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Obiettivi
Fornire informazioni sui meccanismi
della memoria e sui fattori di
rischio potenziali;
presentare strategie per migliorare le
proprie prestazioni mnesiche;
ribadire l’importanza degli stili di vita;
elevare il livello di attenzione alle
patologie dementigene;
descrivere i percorsi di accesso alle
strutture di valutazione della
rete.

Che cosa è
il progetto “Memoria” si propone come
un tentativo di incidere positivamente
sulla qualità di vita delle persone
anziane del nostro territorio attraverso
l’ informazione della popolazione sana
ed attiva e l’apprendimento di semplici
“strategie” finalizzate
all’ottimizzazione delle prestazioni
cognitive residue.

Azioni per la realizzazione
- Coinvolgimento del coordinamento
provinciale per l’ individuazione dei
centri potenzialmente più recettivi.
- Sperimentazione del progetto e
definizione degli strumenti
(set
di diapositive in power-point ed opuscoli
cartacei riassuntivi).
- Programmazione degli incontri
successivi con graduale e progressiva
copertura di tutto il territorio distrettuale.

PROGETTO
“MEMORIA”

Attori coinvolti
-Medici e psicologi delle Unità di
Valutazione Alzheimer dell’Azienda USL di
Ferrara (Distretto Centro-Nord);
-Coordinamento Provinciale dei Centi
Sociali;
-- Comuni inclusi nell’area del Distretto
Centro Nord (proposta l’inclusione nei Piani
di Zona);
-- Centri di promozione sociale, secondo
programma concordato di graduale
diffusione del progetto.
AVVIO: primo trimestre 2006.
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PROGETTO
“ LA FORMAZIONE DEL CARE GIVER ANZIANI”- 3°anno
Azienda USL di Ferrara
Motivazione
Il progetto si colloca all’interno del macroprogetto del Piano per la Salute “ Prendersi cura di chi si prende cura – area Anziani”, ed è al
suo terzo anno di realizzazione
1° e 2° anno : formazione di equipes di operatori, appartenenti ai Comuni, all’A.USL e all’associazionismo, sulle tecniche formative e i
bisogni del care giver del familiare in stato di demenza
3° anno (2005): il pacchetto formativo viene proposto nei distretti, a cura delle equipes degli operatori formatisi nella prima fase

Risorse finanziarie
Tutto il percorso è stato finanziato dai fondi finalizzati dei PPS

Referente del progetto
dott.ssa M. Caterina Sateriale
tel.
e-mail

0532 250917
mcsateriale.pps@ausl.fe.it
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Che cosa è
Obiettivi

Il progetto si colloca all’interno del
macroprogetto del Piano Per la Salute “
Prendersi cura di chi si prende cura – area
Anziani”, ed è al suo terzo anno di realizzazione

Ricerca e sperimentazione di soluzioni
formative efficaci per la gestione della
persona non autosufficiente all’interno
della famiglia, condivisa tra operatori e
familiari

1° e 2° anno : formazione di equipes di
operatori, appartenenti ai Comuni, all’AzUSL e
all’associazionismo, sulle tecniche formative e i
bisogni del care giver del familiare in stato di
demenza
3° anno (2005): il pacchetto formativo viene
proposto nei distretti, a cura delle equipes degli
operatori formatisi nella prima fase

PROGETTO
“ LA FORMAZIONE DEL CARE-GIVER”
Azioni per la realizzazione
1)

Attivazione di equipes formative nei
Distretti

2)

Censimento distrettuale di care-giver
di persone non autosufficienti, e
valutazione di disponibilità alla
formazione

3)

Offerta attiva di formazione per caregiver

Attori coinvolti ed avvio
Comuni della provincia, A.USL,
Associazioni e Terzo Settore
3 Equipes (Ferrara,
Portomaggiore, Cento)
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PROGETTO
“ UNA CASA PER POLLICINO”
della Azienda USL di Ferrara
Motivazione
Era necessario condividere competenze e conoscenze tra formazioni e culture diverse ( della sanità e del sociale), l’effetto sulla salute
dello svantaggio sociale economico e culturale nelle età precoci, che rappresentano una fase nella storia della vita personale di
vulnerabilità notevole, in cui si costruisce e si consolida il “capitale di salute”.

Risorse finanziarie
Le risorse impiegate nella fase più operativa, appartengono al patrimonio abitativo del comune di Ferrara.

Referente del progetto
dott.ssa M. Caterina Sateriale
tel.
e-mail

0532 250917
mcsateriale.pps@ausl.fe.it
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Obiettivi

Che cosa è

Tutelare la salute delle famiglie in
condizioni di difficoltà nelle fasi della
gravidanza e della nascita di un figlio,
attraverso:

E’ un progetto di ricerca-azione inerente
Neonati svantaggiati e Politiche abitative a
Ferrara.
E’ stato promosso dai Piani Per la Salute ,
coerente con il macroprogetto: Soxtegno ai
genitori nella cura dei figli”, e al progetto
trasversale”Disuguaglianze in primo Piano”.
E’ stato presentato al comune di Ferrara ed
inserito nelle azioni del Piano di zona Centro
Nord

- promozione di una più puntuale e
diffusa conoscenza dell’entità del
problema nel territorio di Ferrara;

PROGETTO

- avvio di misure di contrasto agli esiti
negativi sulla salute della prole,
privilegiando tali famiglie nella
distribuzione degli alloggi

“ UNA CASA PER POLLICINO”

Attori coinvolti ed avvio

Azioni per la realizzazione
•Costituzione di un gruppo di lavoro
•Individuazione della risorsa “Abitazione”
•Analisi distribuzione alloggi nel Comune
•Modifica del Regolamento per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica
(Del. N° 94777, 13 dicembre 2004)
•Nel mese di giugno 2005 sono entrate nelle abitazioni
comunali 3 famiglie con 6 neonati in condizioni di disagio

Responsabile UO dei PPS
Responsabile progetto “Sostegno ai genitori nella
cura dei figli”
Vice Sindaco di Ferrara
Assessore alla Sanità e Servizi Sociali di Ferrara
ACER
CIRCI
Responsabile Ufficio Abitazioni del Comune di
Ferrara
Il progetto è stato inserito nel Piano di zona 2004
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PROGETTO
“PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO NELLA PROVINCIA DI FERRARA”
del Promeco (Comune, AUSL, CSA, Provincia di Ferrara)
Motivazione
Far fronte al fenomeno delle prepotenze che sta mostrando la propria evidenza su tutto il territorio nazionale, ed anche nella provincia di
Ferrara;
dare continuità al progetto sul bullismo avviato nel periodo 2001-2005 grazie alla collaborazione della Provincia di Ferrara e al
co-finanziamento della Regione Emilia Romagna.
Risorse finanziarie
Complessivamente, a carico dei Piani di Zona: Euro 12.000,00
A carico del Comune di Ferrara: Euro 4.500,00 per il distretto Centro-Nord + la gestione e il coordinamento del progetto in tutti i
distretti.
A carico delle scuole: Euro 2.500,00.

Referente del progetto
Promeco (Comune, AUSL, CSA, Provincia di Ferrara)
Via F. del Cossa 18 - Ferrara
tel.
e-mail

0532.212169
e.buccoliero@comune.fe.it
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Obiettivi
•monitorare il fenomeno
•supportare le scuole già coinvolte
•sensibilizzare altre scuole
•potenziare l’intervento diretto su
problemi di bullismo in classe
•ampliare il coinvolgimento delle
famiglie
•instaurare collaborazioni con
l’extrascuola

Che cosa è
Un progetto sul bullismo basato sul concetto di
“politica scolastica integrata”.
Attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti
facenti parte del sistema scolastico, ci si
propone di prevenire e ridurre l’instaurarsi di
relazioni di prepotenza nelle scuole della
provincia di Ferrara.
Il progetto è provinciale per quanto attiene gli
obiettivi e le strategie di fondo; è suddiviso in 3
sotto-progetti distrettuali, riferiti alle aree di
distretto della provincia di Ferrara per quanto
attiene la gestione.

PROGETTO
“PREVENZIONE E CONTRASTO
DEL BULLISMO”

Azioni per la realizzazione
Il progetto Monitoraggio
•Formazione docenti
•Supervisione a gruppi di docenti già formati
•Sensibilizzazione genitori
•Interventi nelle classi “difficili”
•Produzione materiale didattico
•Integrazione di un operatore in alcune scuole, con azioni di:
consulenza doc/gen, interventi in classe, ascolto studenti
•Valutazione

Attori coinvolti ed avvio
-I distretti socio-sanitari, i Comuni referenti per
la progettazione sulle politiche giovanili
- le scuole della provincia (elementari, medie
inferiori e superiori): dirigenti scolastici,
studenti, genitori, insegnanti.
Il progetto viene avviato ad ogni inizio di anno
scolastico. È iniziato a Ferrara nel 1994, poi
più ampiamente, a livello provinciale, nell’a.s.
2001/02.
Nel 2005 è stato approvato nei Piani di Zona
di tutti i distretti sociosanitari, che hanno
deciso di dargli prosecuzione per l’anno
scolastico 2005/06.
I tre progetti distrettuali sono stati avviati nel
settembre 2005.
La loro gestione è affidata a Promeco.

85

PROGETTO
“E DOPO?! A CASA!!! ”
del Comune di Ferrara
Motivazione
Nel corso di questi anni le problematiche riguardanti le persone con disabilità hanno stimolato la necessità di ricercare soluzioni sempre
più idonee che, per quanto possibile, evitassero il rischio di “istituzionalizzazione” e la conseguente separazione di queste persone dai
loro normali contesti di vita familiare e sociale. Le esperienze più innovative possono essere individuate nell’accoglienza comunitaria,
sempre accompagnate e caratterizzate da una profonda volontà di cambiamento nei rapporti di collaborazione solidale tra le persone
disabili, le Istituzioni, gli organismi del privato sociale e le famiglie.
Risorse finanziarie
Le opere edili di ristrutturazione della casa e gli arredi, sono stati coperti dalla somma di un finanziamento regionale (bando regionale
art.81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, D.M. 13 dicembre 2001, n. 470), pari ad euro 599.484,34, da uno stanziamento del
Comune di Ferrara pari ad euro 206.000,00 e da risorse della Cooperativa Sociale “Integrazione Lavoro” pari a euro132.142,90.
La gestione economica-finanziaria è regolata da convenzione tra Comune di Ferrara, Az. USL di Ferrara e Coop. Soc. Integrazione
Lavoro

Referente del progetto
dott. Alessandro Venturini
Coop. Soc. Integrazione Lavoro
tel. e fax 0532.765728 e-mail integrazione_lavoro@tiscali.it
dott. Guido Gozzi
Servizi Socio_Sanitari
Tel. 0532.599018 – Fax 0532.599010
E-mail serviziosocialefe@katamail.com
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Che cosa è
Un progetto di residenzialità e diurno a
carattere socio-assistenziale ed educativo
per persone disabili, con modello familiare e
comunitario, che – tramite la ristrutturazione
di una casa colonica con annesso fienile
(soluzione tipica della campagna ferrarese)
in un'area denominata 'La Zanetta' a Baura
(prima periferia di Ferrara), ipotizza un
modello di risposta al tema del “dopo di
noi”, ovvero su quale potrà essere il futuro
delle persone disabili in situazioni di
emergenza, età avanzata o nel caso estremo
di perdita dei genitori. La struttura è gestita
da una famiglia, integrata da personale
educativo.

Azioni per la realizzazione
- Ristrutturazione della casa ed arredo
- Collegamento e coinvolgimento della
rete territoriale di Baura
- Prime attività estive
- Avvio dell'attività di residenzialità
- Costituzione di un Comitato per la
gestione comune dell'area e delle
attività promozionali e di socializzazione
- Avvio della ristrutturazione del fienile
- Completamento della ristrutturazione
del fienile da destinare a laboratori di
tipo ludico ed occupazionale

Obiettivi
- offrire residenzialità di tipo familiare in
caso di decesso dei genitori;
- offrire residenzialità temporanea
programmata in caso di problemi di salute
o di età avanzata dei genitori;
- offrire residenzialità temporanea per
sollievo ed emergenza;
- avviare laboratori per la terapia
occupazionale e la formazione finalizzati
all'inserimento lavorativo;
- promuovere attività lavorative individuali
e/o di gruppo nel rispetto delle capacità e
delle attitudini di ciascuno.

PROGETTO
“E DOPO? A CASA!”

Attori coinvolti ed avvio
Cooperativa Sociale 'Integrazione Lavoro'
(capofila del progetto e gestrice dell'attività di
accoglienza)
Comitato Ferrarese Area Disabili
IPAB Centro di assistenza 'Pro Juventute'
(proprietaria dell'immobile)
Regione Emilia Romagna (finanziatrice della
ristrutturazione dell'immobile tramite legge
388/2000)
Comune di Ferrara (concessionario
dell'immobile)
Circoscrizione Nord Est
Centro Servizi alla Persona – Servizi sociali
Pro Loco Baura
Polisportiva Audace Baura
L'attività di accoglienza residenziale è stata
avviata nel mese di ottobre 2005.
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PROGETTO
“GIUSEPPINA”
del Comune di Ferrara
Motivazione
Dato appartenente a tutto il Comune è l’incremento, della popolazione anziana, in particolare degli ultrasettantacinquenni, che fa di
Ferrara la provincia più anziana dell’Emilia Romagna ed uno dei Comuni con l’indice di vecchiaia più alti a livello nazionale. Le mutazioni
socio-economiche della popolazione hanno fatto sì che la rete sociale in grado di sopperire ai bisogni delle persone anziane si sia
impoverita, lasciando i soggetti più bisognosi isolati ed in difficoltà..
Il fine che si vuole raggiungere con questo progetto è quello di elaborare “buone prassi” che permettano di intervenire in caso di bisogno
senza costringere l’anziano ad abbandonare la propria abitazione, attuando così, “servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità,
rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana” (art. 5 lett.
B L. Reg. 2/2003).
Il progetto in oggetto rappresenta, in questa ottica, uno strumento per realizzare con l’anziano un percorso che gli consenta di vivere
tranquillamente ed il più a lungo possibile, al proprio domicilio. Fulcro della prassi progettuale è la realizzazione di un osservatorio
permanente della realtà territoriale che individui i bisogni e le risorse del pubblico e del privato sociale in grado di dare risposte
adeguate agli stessi
Risorse finanziarie
Contributo regionale 84835.80 €
Quota autofinanziamento 36358.20 €.
Referente del progetto
dott. Roberto Cassoli- Dirigente Servizi Sociali e SanitariComune di Ferrara
tel. 0532-206177
e-mail r.cassoli@comune.fe.it
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Obiettivi
-Favorire e sostenere la vita indipendente
per continuare a far vivere l’anziano al
proprio domicilio e nel proprio tessuto
sociale

Che cosa è
Il progetto Giuseppina nasce
dalla necessità di creare un
osservatorio permanente della
realtà territoriale che compia un
monitoraggio costante dei bisogni
degli anziani, elabori ed attui
interventi a sostegno della
domiciliarità, mobilitando,
nell’ottica di rete, le risorse del
pubblico e del privato sociale

-Definire e riconoscere i bisogni individuali
rintracciando i possibili beneficiari degli
interventi nel rispetto della libertà di scelta
dell’individuo

-Promuovere un osservatorio permanente

PROGETTO
“GIUSEPPINA”.
Azioni per la realizzazione
Prima fase: promozione di una ricerca
che offra informazioni sulla popolazione
anziana del comune individuando le
sfere di non autonomia , i bisogni e
quindi i possibili beneficiari degli
interventi
Seconda Fase: attivazione degli
sportelli sociali e coordinamento della
rete attraverso comitati di zona
(composti da rappresentanti del
territorio a livello istituzionale,
associazionistico e sindacale) ed un
tavolo di regia comunale
Terza fase:organizzazione di attività a
soddisfazione dei bisogni sociali

Valutazione, accompagnamento,integrazione e valorizzazione
a sostegno della domiciliarità e dell’autonomia degli anziani

cui fanno capo le istituzioni e i
rappresentanti del terzo settore per
promuovere e migliorare la qualità della vita
dell’anziano

Attori coinvolti ed avvio
-Assessorato Servizi alla Persona Sociali e
Sanitari
-Centro Servizi alla Persona-Servizi Sociali
- Azienda USL
-Rappresentanti delle Circoscrizioni del
Comune di Ferrara
--Rappresentanti del Terzo Settore
(Associazionismo; Cooperazione Sociale,
Volontariato)
-Sindacati
-Cup 2000, Ferrara E-Care
Il progetto è entrato nelle prime due fasi
della proposta progettuale
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PROGETTO
“TELESTREEP”
della Provincia di Ferrara

Motivazione
Uno degli aspetti più apprezzati dai giovani del servizio di ascolto ed informazione”Informalmente” è stato la promozione del
protagonismo giovanile attraverso l’attivazione di microprogettualità. Diverse sono state le iniziative realizzate interamente con la
partecipazione attiva e diretta degli studenti.Filo rosso è stato sin dall’inizio il desiderio degli studenti di “uscire fuori”, esprimersi,farsi
conoscere anche al di là della realtà scolastica e dell’identità di studenti.
.E’ in questo contesto che prende avvio “telestreep” un progetto di laboratori scolastici sul tema della comunicazione attraverso i media,
che nasce da una esigenza manifestata direttamente da alcuni studenti di una scuola superiore:poter esprimere e comunicare le loro
aspettative,desideri,problemi,bisogni,avvalendosi dei mezzi più efficaci di comunicazione e informazione.

Risorse finanziarie
Risorse provinciali e contributo della Unione Europea (programma Gioventù,Action5,support measures,progetti pilota a favore della
partecipazione dei giovani)

Referente del progetto
dott.ssa Vittorina Braga
tel.
e-mail

Servizio Cultura

0532/ 299043
vittorina.braga@provincia.fe.it
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Obiettivi:

Che cosa è

La finalità generale del progetto è quella
di offrire l’opportunità ai ragazzi di
comprendere il linguaggio media
sperimentando tutte le fasi di una
produzione televisiva. Il partner
tecnologico di questo ambizioso progetto
è TeleEstense che, oltre ad occuparsi
della formazione delle 4 redazioni (una
per scuola), composte interamente da
studenti, ospiterà nel proprio palinsesto i
video/servizi prodotti.

Nell’ambito di “Informalmente”, nato
come progetto sperimentale di centri di
ascolto in quattro scuole superiori della
provincia di Ferrara, e consolidatosi nel
tempo come servizio, nasce
“TELESTREEP!” un progetto di
educazione ai media, finanziato dal
programma europeo GIOVENTU’.

Azioni per la realizzazione
-Avvio dei laboratori di comunicazione
televisiva in ciascuna scuola superiori
-Formazione dei gruppi redazionali
costituiti in ogni scuola
- Produzione dei filmati e pre-montaggio
a cura delle relazioni scolastiche
-Incontri operativi con i tecnici
dell’emittente Telestense per
confezionare il programma da
trasmettere e per concordare la
registrazione negli studi.

PROGETTO
“Informalmente TELESTREEP”

Attori coinvolti ed avvio
I soggetti coinvolti nel progetto sono, oltre
alla Provincia di Ferrara, l’Istituto
Professionale L. Einaudi di Ferrara, il Liceo
Classico Ariosto di Ferrara, l’Istituto IPSIA
F.lli Taddia di Cento, l’IPSIA di Lido degli
Estensi e la Società R.E.I. Telestense di
Ferrara.
La Comunità Europea ha contribuito alla
realizzazione del progetto, attraverso i
finanziamenti previsti dal bando Gioventù.
“Informalmente è stato avviato a gennaio
2004 e si è concluso nel dicembre dello
stesso anno.

91

FORLI’

92

PROGETTO
“MEDIATRICE SOCIALE ACER”
del comune di Forli’
Motivazione
Prima della attivazione della “mediatrice sociale” il recupero dei crediti insoluti veniva fatto dall’Azienda casa ponendo in essere gli
strumenti previsti dal codice di procedura civile,strumenti risultati inefficaci nei confronti degli assegnatari, per lo più identificati come casi
sociali,nei cui confronti non può essere adottato il provvedimento conclusivo della procedura giudiziaria.

Risorse finanziarie
Euro 20.000,00 annui per la durata di 2 anni
I costi sono distribuiti sui Comuni in funzione del numero dei morosi presenti.
Attivazione di un fondo di Solidarietà Sociale all’interno dei singoli Comuni.
Il budget iniziale del Comune di Forlì è pari ad euro 40.000,00

Referente del progetto
dott.Pierluigi Rosetti (Responsabile U.O.Politiche abitative del Servizio Welfare)
tel
e-mail

0543/712777
rospl@comune.forli.fo.it
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Che cosa è

Obiettivi

L’introduzione di una specifica
figura di mediatore sociale
che,affiancandosi al nucleo
familiare dell’assegnatario
dell’alloggio, deve individuare
tutti i possibili sistemi di
mediazione affinchè sia evitato
l’avvio di procedure formali e
burocratiche di recupero del
credito nei confronti dell’inquilino
moroso.

• Prevenire il formarsi delle condizioni di
morosità ovvero l’aggravarsi di situazioni
di morosità persistenti;
• prevenire le cause che implicano
l’attivazione di procedure di decadenza
dalla assegnazione dell’alloggio;
•provare tutti i sistemi di mediazione
possibili per evitare l’attivazione dii
procedure burocratiche nei confronti degli
assegnatari morosi.

PROGETTO
“MEDIATRICE SOCIALE ACER”
Azioni per la realizzazione

Attori coinvolti ed avvio

-Aiutare gli assegnatari dell’alloggio
ACER nella presentazione della
documentazione necessaria al calcolo
dell’ISE/ ISEE;
-su segnalazione degli uffici dell’Acer di
una situazione di insolvenza contattare
l’assegnatario al fine di concordare
l’adempimento;
-mantenere rapporti di collaborazione e
relazione con gli assistenti sociali che
seguono le situazioni di tali nuclei
familiari;
-collaborare e prestare assistenza negli
adempimenti connessi alla conduzione
dell’alloggio assegnato

ACER (AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA),
I 15 comuni del comprensorio
forlivese
(FORLI’,BERTINORO,CASTROCAR
O TERME E TERRA DEL SOLE,
CIVITELLA DI ROMAGNA,
DOVADOLA,
FORLIMPOPOLI,GALEATA,MELDO
LA,PORTICO SAN
BENEDETTO,PREDAPPIO,
PREMILCUORE,ROCCA SAN
CASCIANO,TREDOZIO)

94

PROGETTO
“INTEG.RAR.SI:RETI LOCALI PER L’INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI”
del comune di Forli’

Motivazione
l’esperienza fatta con il progetto Integra ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende evidente la necessità di sperimentare un
sistema integrato italiano capace di partire dai bisogni locali per rispondere alle esigenze di inserimento socio-economico dei richiedenti
asilo,rifugiati ed umanitari.

Risorse finanziarie
euro 263.000,00 Fondo Sociale Europeo (FSE) - per la durata di 3 anni

Referente del progetto
dott.ssa Rossella Ibba (Dirigente Servizio “Politiche di Welfare - area Servizi al cittadino)
tel.
e-mail

0543/ 712783
ibbro@comune.forli.fo.it
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Che cosa è

Obiettivi

Il progetto INTEG.RAR.SI si iscrive
nel Programma EQUAL - FASE II - e
intende contribuire a sostenere
l’integrazione sociale e professionale
dei richiedenti asilo attraverso la
misura 5.1 : migliorare la qualità
dell’accoglienza ,promuovendo nuovi
approcci formativi per i richiedenti
asilo.

Sostenere l’integrazione sociale e
professionale delle persone richiedenti
asilo attraverso un miglioramento
della qualità dei servizi complementari
all’accoglienza ed attraverso la
promozione di nuovi approcci formativi
a loro destinati.

.

Azioni per la realizzazione
-sperimentare nuovi strumenti e nuove
metodologie a livello locale;
-sperimentare strumenti di inserimento
formativo e lavorativo innovativi;
-facilitare il passaggio dalla primissima
accoglienza al sistema di accoglienza
nazionale;
- organizzare incontri,seminari con
esponenti dell’area immigrazione e lavori
con referenti di associazioni di categoria;
-diffondere attraverso una campagna
pubblica di livello locale e nazionale i
risultati del progetto;
-utilizzare la trasnazionalità prevista dal
Progetto per veicolare in Europa i risultati
ed il modello sperimentato in Italia
sull’integrazione dei richiedenti asilo e
rifugiati
-

PROGETTO
“INTEG.RAR.SI: reti locali per
l’integrazione dei richiedenti
asilo e rifugiati”

Attori coinvolti ed avvio
ANCI
OIM
ANCI SERVIZI
FORMAUTONOMIE
CENSIS
ARCI
CARITAS
CIR
ICS
COMUNI DI:
ANCONA,BERGAMO,BITONTO,BOLOGN
A,FORLI’,GENOVA,ROMA,TORINO
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PROGETTO
“GRUPPO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE I CUI FIGLI SONO STATI DATI
IN AFFIDAMENTO FAMILIARE”
del comune di Forlì

Motivazione
il progetto nasce dalle proposte scaturite all’interno del tavolo di lavoro sull’ affido(composto dall’equipe affidi del Comune di Forlì,dalle
Assistenti Sociali,dalle Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali presenti nel territorio) e si pone come importante intervento,
all’interno delle politiche di Welfare, di sostegno al bambino e a quei genitori i cui figli sono stati temporaneamente affidati ad altre
famiglie.

Risorse finanziarie
al progetto sono stati destinati euro 6.000,00 di cui :
euro 2.500,00 spese per consulente psicologo;
euro 3.000,00 spese per personale;
euro 500,00 spese per materiale

Referente del progetto
dott.ssa Maria Lora Mingozzi (Responsabile Interventi di Tutela Protezione Minori)
Assistente Sociale da individuare nell’ambito dell’area famiglia e minori
Servizio Politiche di Welfare - Area Servizi al Cittadino
tel
.0543 / 712129
e-mail
minml@comune.forli.fo.it
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Che cosa è
Il progetto intende fornire uno spazio di ascolto
e sostegno,dal punto di vista emotivo,a gruppi
di genitori naturali i cui figli sono
temporaneamente accolti in famiglie
affidatarie. Mediante l’affiancamento e l’
accompagnamento, da parte di operatori
esperti, si intende:
-individuare e potenziare le risorse dei genitori
naturali affinchè il bambino possa rientrare nel
suo nucleo familiare di origine,reso
sufficientemente pronto ad accoglierlo di
nuovo;
-rendere la famiglia naturale in grado di
adottare corrette relazioni nel rapporto con il
figlio.
I contenuti della importante attività del gruppo
sono le relazioni ed i vissuti relativi a:
•rapporto tra genitori e figlio
•rapportto tra genitori e famiglia affidataria
•rapporto tra genitori e la propria famiglia di
origine
•rapporto tra genitori e la loro rete sociale di
riferimento

PROGETTO
“GRUPPO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
I CUI FIGLI SI TROVANO
IN AFFIDO FAMILIARE”

Obiettivi:
relativamente alle famiglie
•incrementarela consapevolezza del
genitore sulla gestione della relazione
con il figlio
•individuare strategie e modalità diverse
nell’affrontare i bisogni affettivorelazionali dei figli
migliorare le capacità genitoriali di cura
ed educative;
relativamente al Servizio di tutela e
protezione dei minori
•costruire una rete di di supporti e di
solidarietà esterne tra famiglie con le
stesse problematiche
•sperimentare un modello innovativo di
sostegno e di accompagnamento alla
genitorialità che possa permanere nel
tempo
•costituzione di una rete tra servizio
pubblico ed associazioni

Attori coinvolti ed avvio
Azioni per la realizzazione
il coinvolgimento dei genitori avverrà in tre fasi:
a)fase di reperimento che prevede l’individuazione dei riteri di esclusione,l’esame della
documentazione cartacea,un incontro di presentazione del caso con gli operatori
referenti(psicologo e altri conduttori del gruppo);
b)fase di valutazione che prevede un colloquio con il genitore per individuare le risorse residue e,
attraverso un incontro di osservazione della relazione genitore-figlio,per effettuare un
bilanciamento tra fattori di rischio e fattori protettivi.Tale valutazione permetterà di mirare
l’intervento di sostegno;
c) fase di avviamento ai gruppi di sostegno che prevede un calendario degli incontri,una durata ed
un numero dei partecipanti.I genitori verranno aiutati ad attivare le proprie competenze di cura ed
educative,riflettendo nel gruppo sulla relazione con il figlio.
E’,inoltre,previsto un momento iniziale di coinvolgimento degli operatori territoriali compresi gli
psicologi ed uno finale di restituzione
-

Assistenti Sociali dell’area Famiglie e
Minori del comprensorio forlivese,da
estendersi agli psicologi nei momenti di
restituzione delle attività svolte;
equipe affifi composta da Assistente
Sociale e Psicologo;
rappresentanti delle Associazioni di
volontariato delle famiglie Affidatarie
presenti nel territorio;
consulente scientifico.
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PROGETTO
“ACCORDO PROCEDIMENTALE PER LA GESTIONE INTERCOMUNALE COORDINATA
DI BORSE DI LAVORO “
del comune di Cesena
Motivazione
Gli effetti delle condizioni di marginalità in persone con problemi di dipendenza e di disagio psichico, si sono resi in questi ultimi anni sempre
più allarmanti e temibili per le loro condizioni di salute e benessere. E’ chiaro infatti che se tali patologie sono già di per sé aggravanti per la
salute, il coniugarsi con condizioni di emarginazione, povertà o disadattamento dilata l’aggravamento e le difficoltà ad elaborare un progetto
terapeutico. Utilizzando come modello di riferimento quello bio–psico–sociale è evidente come non possiamo non tenere in considerazione la
dimensione propriamente sociale connessa a tali condizioni implementando interventi focalizzati a proteggere o sostenere i fattori che
consentono l’integrazione e lo sviluppo nella persona della dimensione sociale.
Grazie alla strada aperta nella declinazione operativa del Piano di Zona 2004 e in particolare in riferimento ai programmi finalizzati
“Dipendenze” e “Povertà ed esclusione sociale”, si inserisce il presente progetto a dimensione intercomunale che, attraverso l’utilizzo dello
strumento borsa lavoro, intende implementare le opportunità di inserimento sociale e autonomizzazione di persone tossico-alcoldipendenti che
hanno intrapreso un percorso di cure e/o ex tossico-alcoldipendenti in fase di reinserimento sociale anche con sindromi da doppia diagnosi o
provvedimenti giudiziari in atto.
Risorse finanziarie
Le risorse finanaziarie ammontano ad euro 27.000 all’anno

Referente del progetto
dott. Matteo Gaggi
tel.
e-mail

0547/ 356580
est_gaggi_m@comune.cesena.fc.it
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Che cosa è
Attraverso tale accordo i soggetti coinvolti
intendono sottoscrivere la volontà e l’intento
comune di gestire in forma coordinata e su
una dimensione intercomunale i progetti di
borse lavoro e implementare le opportunità di
inserimento sociale e autonomizzazione di
persone tossico-alcoldipendenti che hanno
intrapreso un percorso di cure e/o ex tossicoalcoldipendenti in fase di reinserimento
sociale anche con sindromi da doppia
diagnosi o provvedimenti giudiziari in atto.

Azioni per la realizzazione
Case management e contratto terapeutico l’intervento di borsa lavoro diventa parte
integrante del percorso riabilitativo. Il
contratto terapeutico definisce sia gli impegni
prettamente terapeutici che l’utente deve
mantenere presso il Ser.T, sia gli impegni e
le cadenze temporali riferiti all’attivazione
lavorativa.
Orientamento, accompagnamento della
borsa lavoro - Si tratta di una serie di attività
finalizzate alla predisposizione complessiva,
all’attivazione e all’accompagnamento della
borsa lavoro per gli utenti.
Il Tutor - Il tutor è una figura professionale
che, attraverso una serie di azioni mobili e
componibili, imposta ed accompagna il
progetto individualizzato di inserimento nel
mondo del lavoro, in armonia con il progetto
di vita della persona.

PROGETTO
“ACCORDO PROCEDIMENTALE
PER LA GESTIONE INTERCOMUNALE
COORDINATA DI BORSE DI LAVORO “

Obiettivi
•Maturare una piena adesione al percorso
riabilitativo;
•Favorire e mantenere una condizione drugfree nella fase conclusiva del trattamento;
•Orientare e sostenere il futuro inserimento
lavorativo;
•In presenza di situazioni di maggiore
marginalità, favorire e mantenere una
“tenuta” e una costanza nella quotidianità;
•Assicurare la continuità con il percorso
riabilitativo già avviato in stato detentivo;
• Fare acquisire specifiche competenze
lavorative;
•Fare acquisire maggiore contrattualità nel
rapporto con le aziende.
Attori coinvolti ed avvio
Comuni di:
Cesena, Savignano s/R, Cesenatico, S.
Mauro P, Gatteo, Gambettola, Roncofreddo,
Sogliano a/R,
U.O. dell’Az. USL - Cesena Ser.T, C.S.M.,
Disabili Adulti,
Coop. Sociali Il Mandorlo, Humanitas,
Groupservice, CCILS, Il Totem, Il Solco,
Associazioni San Martino, Centro di
Solidarietà della Compagnia delle Opere
Centri di Formazione Professionale En.A.I.P.
Forlì-Cesena e En.G.I.M.
Avvio Luglio 2005
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PROGETTO
“CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA NUOVE DROGHE”
del comune di Cesena
Motivazione
In risposta al fenomeno di consumo di sostanze e alla incidenza della popolazione giovanile che presenta problematiche psicologiche e
comportamentali è stato evidenziato come prioritario definire un progetto di prevenzione primaria e secondaria al fine di offrire uno spazio
nuovo e specifico per i giovani con tali problematiche.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie provengono da fondi regionali e Piani sociali di zona

Referente del progetto
dott.ssa Marusca Stella
tel.
e-mail

0547-394241
sert@ausl-cesena.emr.it
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Obiettivi

Che cosa è
Il Centro di Ascolto e Consulenza
Nuove Droghe è un progetto di
prevenzione e cura rivolto ai giovani e
agli adulti significativi orientato a
prevenire i danni correlati ad uso ed
abuso di sostanze psicostimolanti ed
alla prevenzione che determinano il
comportamento del consumo di nuove
droghe.

PROGETTO
“CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA
NUOVE DROGHE”

1.Incentivare il servizio di accettazione e
consulenza rivolto ad adolescenti consumatori
e/o a rischio, a genitori, a figure significative
quali educatori e docenti
2.Promuovere attività del Centro in spazi
giovanili con interventi informativi, e preventivi
3.Aumentare la consapevolezza della
comunità locale relativamente ai problemi
connessi all’uso di sostanze
4.Favorire momenti formativi per docenti e
studenti delle scuole medie superiori
5. Favorire un processo di formazione degli
operatori del pubblico e del privato

Attori coinvolti ed avvio
Azioni per la realizzazione
La realizzazione comporta
• la definizione di azioni preventive e di
clinica, che prevedono la collocazione del
Centro di Ascolto in una sede esterna e
separata rispetto alla sede del Ser.T.
• e la definizione di un sistema di
consulenze integrate con altri servizi.

·EE.LL del Circondario Cesenate:
Cesena, Cesenatico, Gatteo, S.Mauro
Pascoli,Savignano sul R
·Osservatorio Giovani Circondario Cesenate
·Progetto Adolescenza Ausl Cesena
· Consultorio Giovani Ausl Cesena
·DSM Ausl Cesena
·Animazione di strada EE.LL.
Il progetto è avviato da alcuni anni, ma nel
tempo è stato implementato.
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PROGETTO
“PER-CORSI: OPPORTUNITA’ FORMATIVE DEL TERRITORIO“
del comune di Cesena
Motivazione
Il progetto nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi e alle ragazze uno strumento di orientamento verso tutte le opportunità formative che
territorio propone, contribuendo alla definizione di una identità culturale e sociale

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano da euro 5.500,00

Referente del progetto
dott.ssa Monica Esposito
tel.
e-mail

0547/356240
esposito_m@comune.cesena.fc.it
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Obiettivi

Che cosa è

Offrire la possibilità di scelta di
itinerari diversi per modalità di
contenuto culturale ed educativo:
l’arte, la storia, la cura,
l’integrazione, la prevenzione del
disagio, l’educazione alimentare,
l’educazione stradale

Per-Corsi è uno strumento di
raccordo tra gli Istituti che
erogano formazione e coloro che
ne frusicono.

PROGETTO
“PER-CORSI: OPPORTUNITA’
FORMATIVE DEL TERRITORIO“
Azioni per la realizzazione
Pubblicazione annuale della guida
“Per-Corsi: Opportunità formative del
territorio” contenente tutte le proposte
formative del territorio nelle loro varie
tipologie: corsi, concorsi, laboratori,
lavori di gruppo, incontri, ecc.

Attori coinvolti ed avvio
Comune di Cesena
Centro di Documentazione Educativa
Centro per le Famiglie
Osservatorio agroambientale
En.A.I.P.
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PROGETTO
“E.L.S.A. POLITICHE DI EMPOWERMENT DELLE LAVORATRICI STRANIERE
ADDETTE ALLA CURA”
del comune di Cesena
Motivazione
Il Progetto fa riferimento al fenomeno emergente rappresentato dal cosiddetto “badantato”: lavoratrici straniere, provenienti prevalentemente dall’Est
Europeo, che prestano la loro opera di cura e assistenza a domicilio di anziani e famiglie con malati non autosufficienti a carico. Si tratta di un
fenomeno nuovo, in cui i problemi di disuguaglianza prodotti dalla nuova economia globale si sommano alle difficoltà che le migranti incontrano nei
paesi d’arrivo e alle conseguenze della loro lontananza sulla famiglia di origine, ma in cui emergono con prepotenza anche molti aspetti concreti e
simbolici della vita quotidiana delle famiglie ed in particolare delle donne italiane. E’ noto che nel settore del lavoro domestico si riscontrano in Italia
elevatissimi tassi di irregolarità che riguardano sia i lavoratori stranieri che quelli italiani. Le donne immigrate rappresentano la quasi totalità delle
lavoratrici impiegate a tempo pieno presso l’abitazione di anziani non autosufficienti e disabili.
Il consolidarsi di un Mercato del Lavoro di cura ancora prevalentemente sommerso, irregolare, a basso costo, a forte segregazione femminile
etnicamente marcata, poco tutelato sul versante dei diritti e non accompagnato da misure alternative di formazione permanente, supporto tecnico e
forme personalizzate di tutoraggio, presenta rischi pesanti di esclusione e di emarginazione sociale e relazionale. Il problema è pertanto sintetizzabile
in un generale bisogno di emersione del lavoro nero e di riqualificazione di un lavoro di importanza sociale e culturale fino ad ora trascurata; dall’altro,
è necessario riconoscere i bisogni e diritti delle lavoratrici, a partire da misure innovative di formazione professionale, misure contro la discriminazione
in cui è l’intera comunità locale a farsi carico del problema..
Risorse finanziarie
Risorse finanziarie attribuite dalla regione Emilia-Romagna alla partnership di E.L.S.A. EURO 1.418.000,00 per l’intera provincia di
Forlì-Cesena
Referente del progetto
dott.sse Barbara Leonardi, Milena Balzani,
dott. Riccardo Pieri
tel.
0547 22887
e-mail
arco@arcopolis.it www.arcopolis.it

106

Che cosa è

Obiettivi

Una iniziativa che intende affrontare il tema
emergente della presenza sempre maggiore di
assistenti a domicilio di origine straniera,
cercando di bilanciare tra loro le esigenze,
spesso contrapposte, degli anziani assistiti,
delle famiglie e delle donne straniere.
La società ARCO è il soggetto referente
dell’intero progetto, del quale sono partner:
soggetti istituzionali (provincia e comuni
capozona), un ente di formazione accreditato
(Engim) e un sindacato (CISL)

Scopo del Progetto è potenziare, sostenere e
migliorare il lavoro di cura facendo leva sulle
donne straniere, permettendo loro un’adeguata
formazione, il sostegno e l’inserimento nella
famiglia, l’accompagnamento al lavoro di cura
nelle fasi difficili e di conflitto, attraverso
benefit e incentivi sia alla famiglia sia alla
donna per la regolarizzazione piena ed
effettiva del lavoro.

Azioni per la realizzazione
-Formazione metodologica alla PS e alla Rete:
- Attivazione del Tavolo di Partecipazione
Provinciale a livello di distretto: Attraverso la
metodologia della Ricognizione Sociale e della
Ricerca Azione Partecipata per creare un
luogo di effettiva partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti nel Progetto.
-Sostegno e accompagnamento delle
lavoratrici straniere impegnate nel lavoro di
cura
-Attività formativa e di potenziamento delle
competenze delle lavoratrici straniere
-Incentivi e supporto alla regolarizzazione
delle lavoratrici straniere nel lavoro di cura.
-Forme di supporto alle famiglie che
incentivano la partecipazione delle lavoratrici
straniere a percorsi formativi e di
aggiornamento.
- Promozione dei diritti dei lavoratori stranieri e
integrazione
-Integrazione e coordinamento dei diversi
sportelli di accoglienza e orientamento.

PROGETTO
“E.L.S.A. POLITICHE DI EMPOWERMENT
DELLE LAVORATRICI STRANIERE
ADDETTE ALLA CURA”
Attori coinvolti ed avvio
Avvio: Luglio 2005
Tutti i comuni della provincia
Tutti i soggetti della rete
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PROGETTO
“FONDO PER UNA LOCAZIONE PIU’ ACCESSIBILE”
del comune di Cesena
Motivazione
In questi ultimi anni le difficoltà nell’accesso alla casa ha acquisito connotati sempre più preoccupanti e di difficile soluzione. La
liberalizzazione del mercato dell’affitto in contesti a domanda molto alta ha favorito il costante aumento dei prezzi che hanno raggiunto
oramai livelli difficilmente sostenibili per molte famiglie. Il fenomeno dell’immigrazione e dei lavoratori in mobilità frutto di un territorio
particolarmente vivace dal punto di vista produttivo ha contribuito complicare la situazione.
A fronte di questi mutamenti di ordine socio economico gli strumenti ordinari di contenimento della problematica si mostrano sempre più
in difficoltà, anche a seguito di costanti riduzioni di risorse provenienti dallo stato, e pertanto con tale progetto si tenta di favorire un
mercato locale della locazione privata più accessibile.

Risorse finanziarie
Il progetto parte con contributi comunali e contributi della Cassa di Risparmio di Cesena per un importo pari ad euro 80.000, ma la sua
buona riuscita comporta la capacità di attivare attività di fund raising e coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, cosi da ampliare il
numero dei potenziali beneficiari.

Referente del progetto
dott. Alessandro Strada
tel. e-mail

Tel 0547/356829
est_strada_a@comune.cesena.fc.it
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Che cosa è
è un progetto che parte nel Comune di
Cesena, ma che in prospettiva può estendersi
a tutti i comuni della zona sociale o del
circondario cesenate, e che si pone la finalità
di facilitare l’accesso alla locazione privata
attraverso l’intermediazione sociale della
“Fondazione cesenate per l’Affitto” e attraverso
la riduzione dei canoni. Il progetto nella sua
fase iniziale coinvolge oltre alla Fondazione
per l’affitto anche il Comune di Cesena e la
Fondazione CRC, ma in prospettiva possono
aderire altri comuni del Comprensorio, la
Provincia di Forlì Cesena, il privato non profit e
quello for profit.

Azioni per la realizzazione
·Copertura finanziaria fino ad un massimo di
4.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati
all’alloggio e/o a seguito di morosità del locatario,
per ogni contratto a canone concertato sottoscritto
tra proprietario e inquilino con l’intermediazione
della Fondazione per l’Affitto.
·Attività di mediazione socio culturale all’abitare per
prevenire situazioni potenzialmente conflittuali con
il vicinato e comportamenti negativi che possono
compromettere l’integrità e salubrità dell’alloggio
nonché il regolare pagamento del canone di
locazione e delle altre competenze derivanti dalla
titolarità di un alloggio (utenze, condominio, ecc.);
·Sostegno economico alle famiglie (anche
attraverso Piani di dilazionamento dei pagamenti
dei canoni a tasso zero) il cui grave e prolungato
disagio economico o le impreviste difficoltà
lavorative (perdita del lavoro) compromette
seriamente la capacità di pagamento del canone di
locazione ed il relativo mantenimento dell’alloggio

PROGETTO
“FONDO PER UNA LOCAZIONE
PIU’ ACCESSIBILE”

Obiettivi
•incrementare la disponibilità dei proprietari
a mettere sul mercato alloggi di proprietà
attraverso un sistema di garanzie che
incrementano le possibilità di un corretto
rapporto contrattuale con gli inquilini.
•calmierare gli affitti e incentivare il ricorso
ai contratti concertati;
•Prevenire comportamenti negativi da parte
degli utenti e/o vicini;
•Assegnare contributi alle famiglie in
condizioni temporanee di grave disagio
economico.

Attori coinvolti ed avvio
Il progetto, che è partito operativamente a
fine estate 2005, prevede inizialmente la
partecipazione della Fondazione per la
promozione della Locazione di Cesena, il
Comune di Cesena e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Cesena
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PROGETTO
“MONITORARE LA DOMANDA DI UTENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO”
del comune di Cesena
Motivazione
Da molti anni era necessario costruire un sistema informatizzato che potesse raccogliere più informazioni possibili rispetto alla
popolazione scolastica 0-14 anni.
Questo facilita la programmazione complessiva, sia annuale che in proiezione a medio-lungo periodo, al fine di prevenire situazioni
critiche rispetto al sistema scolastico.

Risorse finanziarie
Spese relative all’impegno di 5 funzionari dei due settori: euro 4.000

Referente del progetto
Settore Servizi Socio-Educativi
tel.
e-mail

0547/356325
lodovici_m@comune.cesena.fc.it
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Che cosa è
Attraverso i Servizi Informatici Territoriali (SIT)
si è elaborato un sistema informatizzato per cui
sono state definite delle mappe in cui sono
inseriti i diversi plessi scolastici, dirigenze
scolastiche e i relativi bacini di utenza (infanzia,
primarie, secondarie) del comune.
Cliccando sui plessi appare una maschera in cui
sono indicati i numeri degli alunni, maschi e
femmine, con deficit, stranieri, le metrature
dell’edificio, il numero di aule.
Collegato a questo è indicato per ogni plesso le
linee di trasporto scolastico, gli utenti per ogni
trasporto, gli utenti delle mense.
Questo piano permette di ottimizzare la
programmazione scolastica nella sua
complessità.

Azioni per la realizzazione
Per la realizzazione della mappatura e del
caricamento dei dati è stato necessario
definire i singoli bacini di riferimento per
ciascun plesso, collegare il tutto alle mappe
topografiche e ai dati relativi a ciascuna
scuola. Il tutto funziona come un ipertesto
attraverso cui accedere a più informazioni. In
questo modo è possibile effettuare
simulazioni modificando i confini dei bacini e
analizzare come varia la “domanda
scolastica”, così come agire sulle linee del
trasporto scolastico e ipotizzare modalità
diverse e più efficaci, inoltre è possibile
verificare l’andamento degli iscritti

Obiettivi
Costruire una banca dati informatica circa
la popolazione scolastica 3-14 anni per
operare preventivamente e rendere più
efficaci i diversi interventi: edilizia, figure
di supporto, zone critiche ad alta intensità
di nascite, revisione della rete di
trasporto, rientri pomeridiani.

PROGETTO
“MONITORARE LA DOMANDA DI
UTENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO”

Attori coinvolti ed avvio
Settore sistemi informatici
Settore servizi socio educativi
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PROGETTO
“A PIEDI O IN BICI A SCUOLA CON GLI AMICI”
del comune di Cesena

Motivazione
Rendere maggiormente sicuro il percorso casa-scuola dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola “G. Carducci” e fare di
questa un’esperienza “pilota” e valutarne la sua replicabilità in altre scuole della città.

Risorse finanziarie
Costo complessivo 9.500,00 (anno 2003 – 2005), sono escluse le spese per le opere urbanistiche (circa 12.000,00).

Referente del progetto
dott.ssa M.Cristina Capriotti
tel.
e-mail

0547/333.611
centrofamiglie@katamail.com
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Che cosa è
Un progetto che si propone di
aumentare la sicurezza dei percorsi
da casa a scuola per incentivare
l’uso dei mezzi alternativi all’auto ma
soprattutto per permettere ai bambini
di “andare a scuola in autonomia”. Il
progetto ha richiesto e richiede
interventi di tipo strutturale e
urbanistico ma anche di carattere
educativo.

Azioni per la realizzazione
·Presentazione del progetto e attivazione del
laboratorio di formazione per tutti gli attori
coinvolti nella co-progettazone
·Approfondimento del tema della sicurezza
stradale nelle classi III, IV e V.
·Costituzione di un gruppo di progetto (tecnici,
rappresentanti genitori e rappresentanti
insegnanti) per analisi dei dati e consegna
questionario a bambini e genitori per individuare
i principali problemi del percorso casa-scuola.
·Realizzazione di due incontri con tutti i genitori
e tutti gli insegnanti, al fine di informare sul tema
della sicurezza stradale
·Attivazione di laboratori formativi per gli alunni;
- Interventi sui “punti critici”: isola pedonale per
attraversamento, prolungamento orario vigile,
realizzazione di cartelli stradali ad hoc;
- Attivazione dei percorsi sicuri con un punto di
ritrovo per la partenza di un “wlking bus” e un
punto di arrivo per le auto
- Realizzazione di un concorso per la classe che
è stata maggiormente presente ai punti di ritrovo

Obiettivi
·Rispondere al bisogno di autonomia dei
bambini/e, alla loro necessità di muoversi
con sufficiente sicurezza nella città;
·Coinvolgere bambini, famiglie, insegnanti
e amministrazione in un processo di
“progettazione partecipata”;

PROGETTO
“A PIEDI O IN BICI A SCUOLA
CON GLI AMICI”

Sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema della sicurezza stradale inteso
come responsabilità dei cittadini.

Attori coinvolti ed avvio
“A piedi o in bici a scuola con gli amici” è
stato avviato a livello di co- progettazione
tra tecnici del Comune, alunni, genitori e
insegnanti della Scuola “Carducci” durante
l’anno scolastico 2002 – 2003. Nella sua
evoluzione il progetto ha visto la
partecipazione di nuovi attori e la
realizzazione di diverse fasi.
Dal 2004 si può contare anche sul
coinvolgimento operativo dell’ Ufficio
Educazione alla Salute – AUSL Cesena, e
sulla collaborazione del Quartiere Centro
Urbano e dell’AUSER.
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PROGETTO
“ RITORNO AL FUTURO“
del comune di Cesena
Motivazione
. L’esperienza di ricerca da cui nasce il progetto ha messo in luce, attraverso l’analisi approfondita dei dati di ricaduta in possesso dei
Servizi e delle Comunità Terapeutiche e la socializzazione dei vissuti di esperienza occorsa nell’ambito di due focus-groups, come i
fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di ricadute nella dipendenza da sostanze psicoattive e rendono comunque difficoltoso il
percorso di reinserimento sociale che segue il periodo di cura, siano soprattutto ascrivibili al bisogno di sostegno e di tutoring come
snodo importante nella fase di recupero dell’autonomia sociale. Hanno partecipato ai focus-groups:
-un gruppo di persone che sono uscite positivamente e da molto tempo dal percorso di cura e conducono attualmente una vita
“normale”;
-un gruppo di persone che hanno vissuto direttamente la ricaduta dopo un percorso di cura conclusosi positivamente

Risorse finanziarie
Risorse complessive per l’anno 2005-2006 ammontano a 9.200 euro

Referente del progetto
dott. Matteo Gaggi

tel.
e-mail

comune di Cesena

0547/ 356580
est_gaggi_m@comune.cesena.fc.it
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Che cosa è
Si tratta di un progetto sperimentale, nato
da un precedente percorso di
approfondimento e ricerca, elaborato, con
l’intento di individuare nuove strade per il
sostegno a persone che hanno terminato
positivamente il percorso terapeutico, per
problemi di dipendenza da sostanze
psicoattive, che si trovano ad affrontare la
sfida del reinserimento sociale.

PROGETTO
“ RITORNO AL FUTURO”
Azioni per la realizzazione
Affiancare l’utenza con una figura di tutoring
che assolva la funzione di ponte con le risorse
del territorio, ma dare anche un appoggio
personale (la figura ideale è l’operatore
esperto di Comunità Terapeutica).
Si propone un unico percorso ma
caratterizzato da due opportunità tra loro
integrate:
1. la partecipazione libera e volontaria ad un
gruppo di appoggio condotto da due
coordinatori-tutor prevalentemente orientato
promozione di scambi culturali, occasioni di
conoscenza e relazioni naturali;
2. dal gruppo di appoggio partono esperienze
mirate di affiancamento o tutoring individuale
volte alla costruzione di un rapporto di
vicinanza. Anche il tutor opera principalmente
con l’intento di aumentare la consapevolezza
della persona rispetto alla rete complessiva di
potenziali opportunità anche promuovendo lo
sviluppo di interessi culturali.

Obiettivi
Accompagnare l’utenza alla gestione del
quotidiano “rapporto col mondo”
Attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale e professionale delle Comunità
Terapeutiche si intende proporre un percorso
sperimentale in grado di offrire un appoggio di tipo
“leggero”, volto a facilitare la co-costruzione di
nuove opportunità come la ricerca di lavoro, il
miglioramento della fruizione del tempo libero e
più in generale la gestione del quotidiano
“rapporto col mondo”. Tale azione di sostegno
sarà caratterizzata da un approccio orientato alla
massima valorizzazione delle risorse personali
favorendo la decostruzione degli attaccamenti. La
dimissione avvenuta impone che gli operatori
della cura acquisiscano un approccio non-clinico,
volto allo sviluppo di reti informali, riconoscendo
la separazione dalla fase terapeutica precedente.

Attori coinvolti ed avvio
Comunità Terapeutiche
Ser.T Az-USL
Comuni del Cesenate
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PROGETTO
“TERRE DI MEZZO”
del comune di Cesena
Motivazione
L’analisi della condizione giovanile locale ha mostrato un forte cambiamento negli stili di vita e in alcuni comportamenti a rischio nella
popolazione giovanile locale (consumo nell’arco della settimana di cannabinoidi, uso frequente di ecstasy e cocaina con abuso di alcol,
in strutture di personalità deboli).
La consapevolezza che l’identificazione precoce ed un intervento tempestivo su queste situazioni (agendo in particolar modo sulle
difficoltà relazionali nei vari contesti di vita) possa contribuire ad un adattamento psico-sociale sano e positivo.

.

Risorse finanziarie
Le risorse provengono dai Piani Sociali di Zona e dalla Azienda USL Cesena

Referente del progetto
dott. Matteo Gaggi
dott. Paolo Ugolini
tel.
e-mail

0547/356850 - 0547/631536
est_gaggi_m@comune.cesena.fc.it - pugolini@ausl.cesena-emr.it
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Che cosa è
Un’opportunità attiva di leggere, prevenire,
contenere e ridurre il disagio psico-sociale di
adolescenti agganciati in situazioni a rischio
con uso/abuso di sostanze stupefacenti.
·Il mettere in comunicazione stretta e
sistematica l’ampia area di confine (TERRE
DI MEZZO) degli interventi di prevenzione
primaria e secondaria nella consapevolezza
dell’impossibilità di separarli.

PROGETTO
“TERRE DI MEZZO”
Azioni per la realizzazione
•Individuazione di situazioni fortemente a
rischio, caratterizzate da disagio, abuso di
sostanze ma assenza di consapevolezza
rispetto alla necessità di aiuto;
•Attivazione dei servizi di riferimento con
l’accompagnamento e la possibile presa in
carico;
•coinvolgimento di interlocutori intermedi (rete
naturale di riferimento del giovane);
•Costruire alleanze educative e un progetto
educativo-terapeutico;
•Condividere un percorso di avvicinamento ai
servizi AUSL (in particolare Centri di Ascolto e
Consulenza Nuove droghe);
•Costruire con l’adolescente (e con la famiglia)
un progetto individualizzato e individuazione
di un eventuale program manager;
•Valutare in forma congiunta (operatori AUSL
e EE.LL) il programma attuato.

Obiettivi
Costruire percorsi di azione innovativi volti
a facilitare “la presa in carico” di situazioni
fortemente a rischio.
Consolidare esperienze in atto uscendo
dalla precarietà economica ed
organizzativa in cui molti progetti si
ritrovano;
Accompagnare situazioni di difficoltà
individuale agendo sulla risorsa gruppo di
appartenenza ed eventuale
accompagnamento-invio ai servizi di
secondo livello, in particolare Centri di
ascolto e consulenza Nuove droghe.

Attori coinvolti ed avvio
•Coordinatore Osservatorio interistituzionale
Giovani Circondario cesenate
·Responsabile Servizi Sociali Comune di Cesena
·Responsabile Centri di ascolto e Consulenza
AUSL Cesena
·Responsabile Progetto Notti sicure/AUSL Cesena
·Coordinatrice Animazione di strada Comune di
Cesena
·Coordinatrice Animazione di strada Comuni Costarubicone
·Coordinatore Progetti a bassa soglia AUSL
Cesena
Il progetto, attualmente in corso, è partito alcuni
anni fa e nel tempo si è implementato.
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PROGETTO
“UN MONDO A COLORI”
del comune di Cesena
Motivazione
Il contesto territoriale in cui si sviluppa il progetto è quello del Comune di Mercato Saraceno: territorio collinare e disomogeneo, con una popolazione
residente complessiva di 6429 abitanti di cui 369 (5,74%) stranieri di ben 36 nazionalità diverse.
Lo sviluppo economico del Comune ha determinato un forte incremento della presenza multietnica nel territorio: dal 31 dicembre 2002 ad oggi
questo flusso migratorio ha interessato 116 stranieri con un aumento percentuale del 45,85%.
La composizione della popolazione residente straniera è la seguente:
8,94%: bambini in età prescolare;
14,63%: ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo;
52,84%: adulti tra i 20 e i 40 anni;
21,14%: adulti tra i 40 e i 60 anni;
2,45%: persone sopra i 60 anni
La motivazione principale del progetto è dettata, in particolare, dalla situazione attualmente presente nelle diverse scuole del territorio comunale, in cui
sono inseriti 57 alunni stranieri rappresentanti l’11,22% dei bambini iscritti che in totale sono 508.
I problemi derivanti da un così elevato numero di stranieri sono legati sia all’integrazione generale connessa alle diverse culture di provenienza, sia alla
conoscenza della lingua italiana.
Diventa pertanto indispensabile, in collaborazione con le autorità scolastiche locali, prevedere specifici momenti e sistemi di sostegno e tutoraggio nei
confronti di tali alunni, ai quali le famiglie possono offrire scarsi ed insufficienti supporti.
Inoltre si vuole dare significato alla figura dei volontari che nel nostro contesto è ancora poco conosciuta e scarsamente valorizzata:la scelta del servizio
civile in questo ambito consentirebbe sia a livello teorico e ancor più a livello pratico di diffondere i principi e i valori alla base di questa scelta: solidarietà,
partecipazione, convivenza.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 23.031,95
Referente del progetto
dott. Andrea Lucchi
tel.
0547/90141
e-mail
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Che cosa è
Si tratta di un progetto di partecipazione in
quanto finalizzato a consentire l’effettivo
accesso e l’integrazione al sistema scolastico di
alunni stranieri privi di intermediazione culturale.
Contemporaneamente coinvolge tutti gli studenti
perché vivano l’integrazione come momento di
arricchimento attraverso la conoscenza di altre
culture.
Il progetto è rivolto a volontari immigrati che
conoscono in maniera approfondita lingua e
cultura italiana e lingua e cultura del paese di
provenienza. Questi dovranno svolgere una
attività di mediazione culturale, in grado di
facilitare l’inserimento e il sostegno ai bambini
nella fase di adattamento alla scuola. Il
mediatore inoltre, può svolgere un ruolo
importante nel dialogo con le famiglie.
Azioni per la realizzazione
- Affiancamento del responsabile locale di progetto:
i volontari saranno affiancati da subito dal
responsabile locale di progetto dotato di capacità e
professionalità specifiche che li seguirà per l’intera
durata del progetto (12 mesi).
- Formazione dei volontari :formazione generale dei
volontari per renderli consapevoli del sistema in cui
viene ad inserirsi la loro scelta e del contesto
territoriale in cui dovranno operare; formazione
specifica, fornendo gli strumenti necessari per poter
collaborare con l’amministrazione pubblica e con le
autorità scolastiche locali.
- Inizio attività presso le scuole : i volontari
inizieranno il loro operato presso le scuole
affiancando gli insegnanti e guidati dall’operatore
locale di progetto.
Incontri periodici di verifica: periodicamente
verranno effettuati incontri con i volontari per
verificarne il loro grado di soddisfazione, le
capacità acquisite e il grado di soddisfazione dei
bambini stranieri ai quali saranno affiancati.

Obiettivi
- Individuare le cause di dispersione ed
insuccesso scolastico degli studenti
stranieri e migliorarne l’inserimento
attraverso una analisi più attenta dei
loro bisogni.
-Sviluppare un approccio interculturale
nell’educazione per tutti gli alunni
favorendo il dialogo fra le culture.
.

PROGETTO
“UN MONDO A COLORI”

Attori coinvolti ed avvio
Comune di Mercato Saraceno
Istituto comprensivo di Mercato Saraceno
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PROGETTO
“UNITA’ D’AREA DI PROGETTO GIOVANI”
del comune di Cesena

Motivazione
La costituzione di un'Unità di Progetto Giovani intersettoriale, è funzionale al riconoscimento del carattere intersettoriale delle attività
rivolte ai giovani ed agli adolescenti.

Risorse finanziarie
Risorse finanziarie complessive per l’anno 2005 ammontano ad euro 156.720

Referente del progetto
dott.Matteo Gaggi
tel.
e-mail

comune di Cesena

0547/356580
est_gaggi@comune.fc.it
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Che cosa è
Dal gennaio 2004 è costituita in seno al
Comune di Cesena un'Unità di Progetto
Giovani intersettoriale, elaborata nell’ambito
del Coordinamento d'Area "Cultura, P.I.,
Biblioteca e Stato Sociale”
La sua costituzione è funzionale al
riconoscimento del carattere intersettoriale
delle attività rivolte ai giovani ed agli
adolescenti

PROGETTO
“UNITA’ D’AREA DI PROGETTO GIOVANI”

Obiettivi
-riconoscere il carattere intersettoriale delle
attività rivolte ai giovani: la separazione tra le
attività destinate ai giovani "senza problemi" e
le attività volte a ridurre il disagio sociale si è
rivelata nel tempo non adeguata alla
complessità dell'universo giovanile per cui
disagio e benessere si collocano lungo una
linea di continuità;
-ottimizzare la gestione delle risorse
interfacciare con maggiore agilità le politiche
giovanili del Comune di Cesena con altre
attività e servizi che originano dal privato
sociale o dall’ambito sanitario

Azioni per la realizzazione
-Rinnovo di U.P. "Kantiere @mbulante"
-Sviluppo di Cantiere Giovane 2005-2007
-Nuova gestione del Centro Musicale di Bagnile
-Attribuzione di contributi alle Associazioni
Giovanili
-Lancio e gestione del progetto "il Giro della
Notte"
-Allestimento del nuovo Spazio presso l'Ex
Comandini
-Consolidamento delle attività dei CAG
-Animazione di strada
-Supporto al consolidamento della commissione
Giovani dei Quartieri e sostegno alle iniziative
dei medesimi

Attori coinvolti ed avvio
Avviata nel gennaio 2004
- Il responsabile delle progettualità che coordina i rapporti con la direzione e con le
altre unità organizzative dell'Amministrazione Comunale.
- Il Responsabile e coordinatore delle attività che istruisce l'ordine del giorno di U.P.,
convoca gli incontri, mantiene i rapporti informativi tra i diversi soggetti coinvolti (anche
l'Osservatorio Giovani) e riferisce in merito all'attività di U.P. al ResponsabileCoordinatore d'Area,
Le funzioni di referenza amministrativa si relazionano con i propri Dirigenti per
individuare le modalità più "agili" e opportune per la gestione delle risorse
Le funzioni istruttorie e operative, garantiscono la continuità organizzativa in merito
allo sviluppo delle diverse attività, il raccordo operativo con le attività territoriali e il
coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze nella realizzazione dei progetti.
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PROGETTO
“PROMOZIONE DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI AI CENTRI ESTIVI
ACCREDITATI“
del comune di Cesena
Motivazione
Il nuovo modello si propone di valorizzare la qualità e la pluralità delle proposte presenti sul territorio, consentendo alle famiglie un più
ampio margine di scelta all’interno di una rete di offerta qualificata.
Il meccanismo dell’assegnazione di “buoni” alle famiglie con disagio socio-economico ha l’obiettivo di consentire margini di scelta più
ampi rispetto agli anni scorsi, quando il comune promuoveva direttamente l’organizzazione di un centro estivo a tariffe convenzionate
per un numero definito di utenti..

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 25.430,00

Referente del progetto
dott. Marco Fiumana
tel.
e-mail

Responsabile Servizio Scuole e Formazione professionale

0547/ 356320
fiumana_m@comune.cesena.fc.it
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Che cosa è
È un modello sperimentale introdotto
nell’estate del 2005, per promuovere la
frequenza ai centri estivi da parte di
minori provenienti da famiglie con disagio
socio-economico, mediante erogazione di
contributi economici per la frequenza di
centri estivi accreditati.

Azioni per la realizzazione
- Incontri con soggetti gestori per illustrare e
condividere il modello sperimentale e i criteri per
l’accreditamento.
- Definizione e comunicazione pubblica dei criteri per
l’accreditamento e delle modalità di presentazione
delle domande per l’accreditamento.
- Raccolta ed esame domande di accreditamento.
- Informazione alle famiglie sui centri estivi accreditati
e sui criteri e modalità di contribuzione
- Le domande di iscrizione e di contributo per la
frequenza vengono raccolte dai soggetti gestori
accreditati e presentate in Comune.
- Esame delle richieste di contribuzione,
comunicazione ai soggetti gestori e, tramite loro, alle
famiglie, della concessione di contributi. L’esame
delle richieste viene fatto dall’Ufficio scuole, in
collaborazione con i servizi sociali del Comune de
dell’U. O. Minori dell’AUSL, in modo da avere una
valutazione multidimensionale della situazione del
nucleo famigliare.
- Erogazione contributi ai soggetti gestori accreditati.

PROGETTO
“PROMOZIONE DELLA FREQUENZA
DEI BAMBINI
DAI 6 AI 14 ANNI AI CENTRI ESTIVI
ACCREDITATI”

Obiettivi
- offrire maggiore libertà alle famiglie
nella scelta del centro estivo,
- valorizzare la sussidiarietà orizzontale,
- garantire il sostegno economico a un
numero maggiore di utenti,
- avviare meccanismi maggiormente
selettivi, basati sulla reale situazione
economica delle famiglie (riferita al
calcolo ISEE) nella contribuzione, con
l’introduzione di due fasce di accesso ai
buoni.

Attori coinvolti ed avvio
Enti che sono stati accreditati: Comunità Educativa l’Arca - Cooperativa Arcade - Cooperativa
Sesamo - Pol. Endas - Ass. Sportinsieme - Centro Sportivo Italiano - Coop. Società Arkè Arci Ragazzi Cesena - Ass. Sportiva Uisp Forlì-Cesena - Ass. Culturale Genitori Scuola
“Dante Alighieri” - Ass. L’Aquilone di Iqbal - Ass. Culturale Scuola Elementare Vigne Fondazione del Sacro Cuore - Judo Kodokan Cesena.
Tempistica del progetto:
marzo-aprile 2005: confronto con i soggetti gestori.
Aprile-maggio: definizione criteri per l’accreditamento e per l’erogazione dei contributi.
20 maggio: scadenza presentazione richieste per l’accreditamento.
Fine maggio: esame richieste e informazione alle famiglie.
15 giugno: scadenza presentazione domande di contributo
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RAVENNA
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PROGETTO
“AZIONI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AI DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE”
della Azienda USL di Ravenna- Servizio Sociale Distretto di Lugo
Motivazione

L’importanza di una corretta informazione legislativa da fornire alle persone disabili o alle loro famiglie è considerata fondamentale.
Nella discussione dei gruppi di lavoro dei piani di zona 2004 su questo tema è emersa la necessità di sostenere i singoli soggetti
interessati, nella rete dei servizi rivolti alla collettività, per far sì che si giunga ad una capacità di informazione/formazione reciproca
rispetto alle risposte da dare a chi chiede sostegno e tutela a livello legislativo.
Una formazione sulla legislazione e i diritti dei disabili rivolto agli operatori dei Patronati, delle Associazioni di volontariato e del Servizio
pubblico ha lo scopo di fornire strumenti comuni che potenzino la capacità di risposte più efficaci e concrete a chi le richiede.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 3.000 per l’anno 2005 per il personale addetto alla formazione

Referente del progetto
Centro Servizi del Volontariato
sportello operativo di Lugo
sig.ra Grazia Zoli
tel. 0545 / 282561
fax 0545 / 900495
e-mail lugo@perglialtri.it
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Obiettivi

Che cosa è

Favorire la costruzione di una rete
informativa tra tutti coloro cui si possono
rivolgere le persone disabili e ai loro
familiari.

Serate tematiche rivolte ad
operatori dei servizi pubblici,dei
patronati sindacali e del
volontariato per affrontare le
problematiche concernenti i diritti
delle persone disabili

Favorire il confronto di operatori di
Patronati, delle Associazioni di
volontariato e del servizio Pubblico per
migliorare la qualità della informazione
sulle modalità di accesso ai benefici
previsti dalla legislazione vigente e/o ai
servizi del territorio.

Le serate saranno articolate per
aree tematiche (l’accesso alla
scuola, l’inserimento al lavoro,
l’inserimento nei servizi…)

Azioni per la realizzazione
Progetto inserito nel piano di zona
2005-2007
Approvazione del progetto da parte del
Centro Servizi del Volontariato per il
relativo finanziamento
Pubblicizzazione attraverso pieghevoli
distribuiti alla cittadinanza e indirizzario
mirato

PROGETTO
“ AZIONI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO
AI DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE”
Attori coinvolti ed avvio
Coordinamento Lughese delle
organizzazioni del volontariato e le
associazioni aderenti
Ausl di Ravenna Distretto di Lugo
Comuni del distretto
Avvio delle serate : Autunno 2005

Avvio delle serate formative
Verifica di efficacia dell’intervento
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PROGETTO
“GRUPPI ESPERIENZIALI: OPPORTUNITA’ RIVOLTE A PREADOLESCENTI E
ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA’
della Azienda USL di Ravenna –Servizio Sociale Distretto Sanitario di Lugo
Motivazione
I ragazzi preadolescenti e adolescenti che vivono situazioni di svantaggio e/o disagio psicologico-sociale-culturale sono maggiormente
esposti ad emarginazione e a contesti devianti. Le opportunità presenti nei territori rivolte a questa fascia di popolazione sono scarse: i
Centri di aggregazione attivi, in genere non sono organizzati in modo da facilitare la frequenza di ragazzi con età 11-13 anni in
situazione di disagio o disabili.
Risorse finanziarie
Costo complessivo: € 72.767 di cui:
Per i 2 Gruppi a gestione diretta: spese di gestione, materiali e coordinamento € 8.936; Spese di personale educativo € 38.171
Per i 2 Centri convenzionati (convenzione e sostegno economico alla frequenza): € 25.660
Contributo programma finalizzato € 20.000
Contributo Enti Locali:
€ 52.767

Referente del progetto
dr.ssa Rosanna Foscari Assistente Sociale Coordinatore Area Famiglia-Minori
Servizio Sociale Distretto Sanitario di Lugo –Azienda USL Ravennatel.
e-mail

0545/903585
r.foscari@ausl.ra.it
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Che cosa è

Obiettivi

Si tratta di un progetto di qualificazione dei
Gruppi Esperienziali: 2 Gruppi Esp. a
gestione diretta e 2 a convenzione, attivi da
diversi anni nel Distretto. Rappresentano
una risposta ai bisogni dei ragazzi in
difficoltà e occasioni di confronto con la
realtà; forniscono opportunità di
socializzazione fra pari, con adeguate figure
adulte di riferimento e modelli strutturati di
occupazione del tempo.

-Contenimento di situazioni a rischio e
disagio sociale e supporto alle famiglie in
difficoltà

Azioni per la realizzazione
-Potenziamento di occasioni di interazione
e confronto con gli operatori scolastici
-Sviluppo di attività nei luoghi di
aggregazione giovanile presenti nei territori
-Integrazione/collegamento fra i diversi
Gruppi
-Attività pomeridiane di animazione,
socializzazione, aiuto nella relazione,
supporto all’apprendimento
-Partecipazione a momenti ricreativi
organizzati nelle diverse realtà territoriali:
presentazione di materiale prodotto dai
ragazzi
-Incontri con gli educatori dei Gruppi da
parte degli operatori socio-sanitari
(ass.sociale-psicologo-psicopedagogista)

-Sostegno socio/educativo a minori in
difficoltà e supporto all’apprendimento

PROGETTO
“GRUPPI ESPERIENZIALI: OPPORTUNITA’
RIVOLTE A PREADOLESCENTI E
ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA’”

- Implementare le esperienze di
collegamento e integrazione fra i Gruppi
Esperienziali e fra questi, le realtà
aggregative e le risorse locali

Attori coinvolti ed avvio
-Nei 2 Gruppi Esperienziali a gestione
diretta operano 4 educatori
professionali; nei 2 Gruppi a
convenzione operano educatori e
volontari.
- Operatori sociali (assistenti sociali) e
sanitari (psicologi, psicopedagogista)
dell’Azienda USL
-Insegnati/Dirigenti scolastici
-Assessori/Responsabili Servizi Sociali
comunali e Responsabili Servizi:
Sociale, Modulo Operativo di
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
USL
-Centri di aggregazione e risorse che
rivolgono attività a questa fascia di
popolazione
L’esperienza dei Gruppi Esperienziali è
avviata da oltre 10 anni.
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PROGETTO
“L’INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA DEI SERVIZI TERRITORIALI SU INFANZIA,
ADOLESCENZA, DISABILITA’ NEGLI ADULTI”
della Azienda USL di Ravenna
Motivazione
Nell’ambito dell’Ausl di Ravenna gli interventi sociali e sanitari richiedono una più precisa individuazione degli obiettivi di integrazione dei
servizi territoriali nei tre Distretti per una reale presa in carico integrata, con particolare riguardo a:
psichiatria e dipendenze patologiche: integrazione professionale e condivisione nell’uso delle risorse nei confronti dei pazienti con
“doppia diagnosi”,
la continuità assistenziale al compimento della maggiore età nei confronti dei pazienti disabili con problemi comportamentali,
l’integrazione socio-sanitaria in età evolutiva,
lo sviluppo del lavoro in rete dei servizi sanitari e sociali rivolti agli adolescenti e ai giovani
Risorse finanziarie
Costi ricompresi nella attività istituzionale

Referente del progetto
Azienda USL Ravenna: Direzione Distretti di Ravenna Lugo Faenza
tel.
e-mail

0546/ 601131
fa.distretto@ausl.ra.it
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Obiettivi
Il crescente rilievo di bisogni complessi
richiede la realizzazione di programmi e
obiettivi con elevato grado di integrazione
settoriale, sociale e sanitaria:
- perseguimento dell’integrazione in
un’ottica di omogeneità aziendale;
- definizione di indicatori e parametri per
la verifica:
- degli interventi di integrazione;
- dei rapporti costi/benefici.

Che cosa è
Una metodologia di lavoro che
prevede il confronto tra servizi di
salute mentale, Sert e Servizi
Sociali per la costruzione di
percorsi socio sanitari integrati

Azioni per la realizzazione
Costituzione di n. 6 gruppi di lavoro per
la costruzione di percorsi socio-sanitari
integrati:
1)”Accesso” agli interventi di diagnosi,
cura, riabilitazione e sostegno per i
minori disabili e il nucleo familiare,
2)”Continuità
assistenziale”
al
compimento della maggiore età,
3)”Integrazione scolastica” dei minori in
situazione di disabilità e disagio,
4)“Adolescenza”
5)Linee guida per i pazienti “difficili”:
con gravi disturbi comportamentali, con
doppia diagnosi, ecc.,
6)“Unità di Valutazione per la disabilità”:
completamento del processo di
definizione dello strumento e sua
applicazione

PROGETTO
“L’INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA
DEI SERVIZI TERRITORIALI SU INFANZIA,
ADOLESCENZA, DISABILITA’
NEGLI ADULTI”

Attori coinvolti ed avvio
Dipartimento Salute Mentale: Unità
Operative Salute Mentale e Moduli
Organizzativi di Neuropsichiatria Infantile,
Unità Operative Ser.T

-

- Dipartimenti Cure Primarie: Moduli
Organizzativi Consultori Familiari, M.O.
Pediatria di Comunità
-Servizi sociali: Consorzio dei Servizi
sociali di Ravenna, Servizi Sociali associati
di Faenza, Servizio Sociale di Lugo Ausl
Ravenna
Percorso avviato nell’anno 2005
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PROGETTO
“AZIONI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SOCIALIZZANTE A PREADOLESCENTI E
ADOLESCENTI A RISCHIO DI DEVIANZA”
della Azienda USL di Ravenna –Servizio Sociale Distretto Sanitario di Lugo
Motivazione:
Il progetto si co0lloca fra gli interventi promossi dall’Area Famiglia Minori del Servizio Sociale e tende a promuovere e realizzare azioni
che vedano il minore al centro di ogni progetto di lavoro, aggregando intorno a lui i Servizi, le risorse, gli attori che devono concorrere
alla costruzione dell’intervento.
Le complesse problematiche, i bisogni diversificati su cui si deve agire, evidenziano necessari interventi collocabili nell’area preventiva,
di sostegno, aiuto o riparazione del danno, da rivolgere in modo prioritario a preadolescenti ed adolescenti in carico ai Servizi, attraverso
l’assunzione di compiti diversificati rivolti al singolo e/o a gruppi aggregativi presenti nei territori comunali del Distretto, in un’ottica di
collaborazione fra diverse competenze professionali. .
Risorse finanziarie
Costo complessivo preventivato anno 2005:
€ 33.812 di cui:
spese per il personale (educativo) € 27.712;
spese per il personale di coordinamento € 1.310;
spese Borse Lavoro per progetti individuali € 2.790;
spese di gestione: attrezzature e materiale € 2.000;
Compartecipazione finanziaria:
9 Comuni: € 23.812
Regione E.R. € 10.000
Referente del progetto
dr.ssa Rosanna Foscari Assistente Sociale Coordinatore Area Famiglia-Minori
Servizio Sociale Distretto Sanitario di Lugo –Azienda USL Ravennatel. 0545/903585
e-mail r.foscari@ausl. ra.it
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Che cosa è

Obiettivi

Il progetto prevede azioni a carattere
educativo a tutela dell’adolescente e
preadolescente a rischio di devianza,
per i quali le risposte aggregative
presenti nei territori non sono
sufficienti ad affrontare le complesse
problematiche che si trovano a
vivere.Si sperimentano azioni a
carattere educativo che facilitino le
esperienze socializzanti-formative
anche ponendo attenzione alle
relazioni interne ed esterne al nucleo
familiare, nell’intento di limitare
ulteriori rischi di devianza.

-Costruzione - mantenimento di una rete
di opportunità per affrontare in modo
efficace le diverse forme di disagio
giovanile

Azioni per la realizzazione
-Riconferma per gli anni 2004/2005 della
figura di un educatore professionale che
opera in sinergia con l’assistente sociale
e gli operatori coinvolti nella situazione
- Costituzione di Gruppi Tecnici fra
operatori socio-sanitari per la
realizzazione di un lavoro integrato sul
“caso”
- Collegamenti con le opportunità e
risorse dei territori
-Sviluppo di interventi di Assistenza
Educativa Domiciliare rivolti a pre e
adolescenti
- Monitoraggio e verifiche delle
esperienze di Borsa Lavoro rivolte ad
adolescenti
- Realizzazione di incontri “vigilati”
genitori-figli in sedi istituzionali,
domiciliari, informali.

- Consolidamento e qualificazione degli
interventi a favore dei minori

PROGETTO
“AZIONI DI SUPPORTO EDUCATIVOSOCIALIZZANTE A PREADOLESCENTI E
ADOLESCENTI A RISCHIO DI DEVIANZA”

- Promozione e sviluppo di accenti
educativi nel rapporto con la persona,
rilevando ed affrontando, in sinergia con
gli operatori coinvolti, le possibili situazioni
pregiudizievoli di inadeguatezza
genitoriale.

Attori coinvolti ed avvio
ll progetto ha preso avvio nel 2003 è ed
stato nel tempo implementato.
Gli attori coinvolti sono:
-Educatore Professionale a convenzione
per 36 ore settimanali
-Operatori del Servizio Sociale e Servizi
Sanitari
-Ogni singolo progetto prevede
collegamenti / relazioni con Servizi sociosanitari, Istituzioni scolastiche, Agenzie
territoriali rivolte a questa fascia di
popolazione
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PROGETTO
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE DEL
“PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
PER L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA”
del Consorzio per i Servizi Sociali – Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL
Motivazione:
offrire alle persone con disabilità un servizio di informazione, documentazione e consulenza sulle opportunita’, i servizi e le strutture
esistenti in ambito territoriale per consentire loro di affrontare, al meglio, le problematiche connesse ai diversi aspetti della quotidianita’
(famiglia, scuola, sanita’, societa’, lavoro)
.
Risorse finanziarie:
fondi regionali (per il 2004) e del Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna (per il 2005)

Referente del progetto:
dott.ssa Mirella Mosconi - Responsabile U.O. Formazione - Sistema Qualità –
tel.

0544/ 249123
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Che cosa è
È un progetto regionale in attuazione
della Delibera del Consiglio Regionale
n. 514/2003 Determinazione
n.17280/2003 “Assegnazione risorse
ai comuni capoluogo di provincia per
la realizzazione del programma
finalizzato Centri di Documentazione
per l’Integrazione Disabili di cui alla
DC.R. 514/2003 e relativo impegno di
spesa.

Azioni realizzate:
Implementazione del portale internet del
Centro di Documentazione per
l’Integrazione visitabile dal mese di
marzo 2005 all’indirizzo: www.cdi.ra.it
Il secondo dominio attivato è relativo
solo alle informazioni che riguardano il
deficit Sindrome di Down – peraltro
contenute nel portale già segnalato –
ma con un accesso diretto:
www.sidrome-down.it
Avvio realizzazione del progetto Banca
Dati – inerente l’offerta dei servizi per le
persone con disabilità – rendendola
disponibile su Internet, in accordo con
gli altri CDI regionali.

Obiettivi
Favorire l’informazione, l’integrazione, la
documentazione inerente la disabilità con
particolare riguardo al deficit Sindrome di
Down.
Favorire l’informazione relativa all’offerta
dei servizi in ambito provinciale.

PROGETTO
ATTUAZIONE
DEL “PROGRAMMA FINALIZZATO
ALLA PROMOZIONE DI CENTRI DI
DOCUMENTAZIONE PER L’INTEGRAZIONE
DELLE PERSONE CON
DISABILITA”

Fungere da raccordo con altri servizi,
professionalità diverse, soggetti
istituzionali e non.

Attori coinvolti ed avvio
CDI del Consorzio per i Servizi Sociali
Centro Risorse di Cervia
CDH di Faenza
CDI Regionali
Cooperazione Sociale di Ravenna

Costante verifica e aggionramento delle
informazioni inserite nei siti.
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PROGETTO
“INTEGRAZIONE SCOLASTICA”
del Consorzio per i Servizi Sociali – Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL
Motivazione:
sviluppare le attività di integrazione scolastica per minori disabili mediante la presenza ad ore di educatori ,le cui particolari competenze
sono necessarie nella conduzione di laboratori

Risorse finanziarie:
le risorse finanziarie provengono dal Consorzio per i Servizi Sociali

Referente del progetto:
dott.ssa Antonella Zagnoli – u. o. disabili consorzio servizi sociali –
dott.ssa Silvia Bertoni – presidente coop.va “progetto crescita” –
tel
tel

0544/ 249131
0544/ 37080
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Che cosa è
Attivazione di laboratori in ambito
e orario scolastico per lo sviluppo
di attitudini emergenti della
personalità degli studenti.

Obiettivi
- Superare le difficoltà per coloro i quali
seguono con difficoltà le materie
curriculari

Insegnamento attività
informatiche, artistiche,
artigianali, musicali, teatrali e
psico-motorie

Azioni per la realizzazione
- Incontri con dirigenti scolastici ed
educatori competenti.
- Verifiche periodiche.
- Informare il Comitato Consultivo Misto
e le Associazioni dei Familiari.

- Concorrere alla formazione individuale.
-Ridurre gli atteggiamenti di passività.
-Favorire le dinamiche relazionali.

PROGETTO
“INTEGRAZIONE SCOLASTICA”

Attori coinvolti ed avvio
- Consorzio Servizi Sociali
- Azienda USL
- Comitato Unitario
-Cooperazione
-Istituzioni scolastiche
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PROGETTO
“MIMI” DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA
nell’ambito del programma provinciale di contrasto al maltrattamento e all’abuso di minori
Ambito Distrettuale di Ravenna
Consorzio per i Servizi Sociali – Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL

Motivazione:
Progetto pilota sull’esperienza realizzata in Lombardia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e due Istituti Comprensivi di
Ravenna.

Risorse finanziarie:
le risorse finanziarie ammontano ad Euro 45.690 (quota indistinta provinciale)

Referente del progetto:
dott.ssa Giovanna Fragapane
tel.
e-mail:

0544/249113
servizisociali@racine.ra.it
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Che cosa è

Obiettivi

Il progetto è stato elaborato
nell’ottica di offrire formazione a
gruppi di insegnanti a operatori
dei servizi sociali e dell’A.usl per
affrontare le problematiche
dell’abuso e giungere ad un
linguaggio comune ed alla
possibilità di condividere le scelte
circa gli interventi.

Il percorso formativo si prefigge un triplice
obiettivo:
-La capacità di avvicinamento con la
paraola alla sofferenza del bambino per
assumere una disponibilità all’ascolto e al
dialogo
-La capacità di contatto con la vita
emotiva per comprendere ed elaborare i
sentimenti propri ad altrui

PROGETTO
“MIMI”
DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA

-La capacità di formulare, tenere a mente
e sottoporre a falsificazione o verifica,
l’ipotesi inquietante del maltrattamento ai
danni del bambino

Azioni per la realizzazione
-Elaborazione del progetto
-Azioni di sensibilizzazione
-Realizzazione delle attività didattiche
-Organizzazione di due seminari a fine
percorso

Attori coinvolti
• PROVINCIA DI RAVENNA
•COMUNI DI RAVENNA – CERVIA – RUSSI
•CONSORZIIO PER I SERVIZI SOCIALI
•UFFICIO DI PIANO
•DISTRETTO A.USL
•UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
•ASSOCIAZIONE “DALLA PARTE DEI MINORI”

138

PROGETTO
“AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL
PROGRAMMA LOCALE LOTTA ALLE DIPENDENZE”
del Consorzio Servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL
Motivazione:
ampliamento e qualificazione del programma precedente in rapporto agli orientamenti strategici definiti e all’analisi compiuta sui nuovi
bisogni. Costituzione del coordinamento tecnico di supporto alla progettazione, valutazione, monitoraggio

Risorse finanziarie:
le risorse finanziarie ammontano ad euro 178.034,61 di cui euro 124.624,23 provenienti dai fondi regionali del “programma
dipendenze” cui si sommano quote parti locali e regionali dai fondi finalizzati ai programmi “politiche giovanili” e “lotta alla poverta’”

Referente del progetto:
dott.ssa Roberta Giacci
tel.
e-mail

0544/249133
servizisociali@racine.ra.it
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Che cosa è
Attualmente il fenomeno delle dipendenze ha assunto
forme assai diversificate e articolate e tocca giovani in
fasce sempre più precoci e adulti che consumano ed
abusano di sostanze pur mantenendo, per un certo periodo,
discreti livelli di integrazione e si rivolgono ai servizi, al
momento in cui la dipendenza fa crollare precari equilibri e
sempre in età più avanzata. Gli interventi che fanno capo
all’ambito sociale riguardano la prevenzione ed il sostegno
alla risocializzazione, in stretta collaborazione con i servizi
sanitari, in particolare il SER.T e con il terzo settore.

Azioni per la realizzazione
il programma locale per la lotta alle dipendenze prevede
diversi ambiti di intervento:
Circuiti: che offre borse lavoro e tirocini lavorativi per il
reinserimento
Maggese: che offre la residenzialità temporanea a persone in
fase di risocializzazione in collaborazione il programma
“Lotta alla povertà”
Ragazzi in bilico: per il contatto e il monitoraggio di gruppi
informali di giovani che fa capo alle “politiche giovanili”
per gli interventi di prevenzione e promozione.
Sicuramente al mare: (SER.T) progetto per interventi di
prevenzione e sicurezza rispetto agli incidenti stradali e alle
“stragi del sabato sera”.
Spazio d’uso: (SER.T) ascolto, informazione e consulenza
già attivo c/o il RISEA e allargato alla collaborazione con
l’area sociale
New addiction: (SER.T) monitoraggio del fenomeno delle
new addiction (uso/abuso di servizi comunicativi, tecnologici,
shopping compulsivo e consumo nuove droghe) nei comuni
di Ravenna e Cervia
LInk: Centro Diurno del Comitato Cittadino Antidroga con
funzioni di ascolto informazione e orientamento a persone
nella fascia di età compresa fra i 13 e i 50 anni in situazioni di
disagio particolare.
Tracce: Centro Diurno a bassa soglia gestito dal C.E.I.S. in
collaborazione col SER.T che accoglie persone per strada

Obiettivi
Intercettare fasce sempre più ampie di
giovani, non ancora in carico ai servizi
sociali o specialistici, in contrasto con i
contesti sociali di riferimento e a forte
rischio devianza e dipendenza attiva

PROGETTO
“AMPLIAMENTO E
QUALIFICAZIONE DEL
PROGRAMMA LOCALE
LOTTA ALLA DIPENDENZE”

Sostegno ai percorsi di risocializzazione
e di integrazione delle persone in fase di
recupero

Attori coinvolti
• CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
• SER.T.
•COMUNI DELLA ZONA SOCIALE DI RAVENNA
• ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
• CIRCOSCRIZIONI
•COOPERATIVE SOCIALI
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PROGETTO
“AVVIO SPERIMENTAZIONE ASSEGNI DI CURA E DI SOSTEGNO
DISABILI GRAVISSIMI”
del Consorzio Servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL
Motivazione:
sostegno all’attività di cura a domicilio dei familiari di disabili gravissimi – delibera regionale 2068/04
.

Risorse finanziari:
I finanziamenti del progetto provengono da
fondi regionali
fondo sanitario

Referente del progetto:
dott. Maurizio Piolanti – servizio assistenza anziani A.usl Ravenna –
dott. Evole Testa – servizio s.f.t.r. A.usl Ravenna –
a. s. Donatella Marchetti - responsabile u.o. disabili - Consorzio Servizi Sociali –
tel

0544/28/6397
0544/285249
0544/249144
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Obiettivi

Che cosa è
Avvio sperimentazione Assegni di
Cura e di Sostegno per disabili
gravissimi acquisiti.

Sviluppo, in collaborazione con l’A.USL,
di programmi di sostegno domiciliare per
disabili gravissimi

Progetto intervento Delibera
Regionale 2068/04

PROGETTO
“AVVIO SPERIMENTAZIONE
ASSEGNI DI CURA E DI SOSTEGNO
PER DISABILI GRAVISSIMI”
Azioni per la realizzazione
Attori coinvolti ed avvio
-Attivazione Unità di Valutazione
Integrata Socio Sanitaria
-Definizione schede e regolamentazione
-Riunioni congiunte

- Regione
-A. USL – SAA – S.F.T.R.
-Servizio Infermieristico
-Medicina di Base
- Assistenti Sociali Territoriali
- MMG
MARZO 2005
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PROGETTO
“RAVENNA x TUTTI Guida di RavennAccessibile”
del Comune di Ravenna
Motivazione
Fornire una guida semplice e sintetica per dare informazioni sull’accessibilità della città ai disabili motori , cittadini ravennati e turisti.
Promuovere la qualità della vita dei disabili motori, favorendo la mobilità e l’accessibilità e rendendo la città sempre più fruibile per i
cittadini ed i turisti.

Risorse finanziarie
Le risorse del progetto ammontano a € 16.000,00

Referente del progetto
dott.ssa Raffaella Sutter
tel.
e-mail

0544-482060
rsutter@comune.ra.it
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Che cosa è
Obiettivi

E’ una guida cartacea e on line
sull’accessibilità della città per i disabili
motori cittadini e turist,in grado di fornire
informazioni riguardanti: ospitalità, città,
luoghi di svago, parchi e musei,
ristorazione, turismo.

Azioni per la realizzazione
1.

2.
3.
4.

selezione delle informazioni
sull’accessibilità dei luoghi
della città, in collaborazione
con enti ed associazioni
Pubblicizzazione di una guida
cartacea e on line
Informazione telefonica, a
sportello e on line
Aggiornamento costante della
guida on line

Promuovere la qualità della vita dei disabili
motori, favorendo la mobilità e
l’accessibilità e rendendo la città sempre
più fruibile per i cittadini ed i turisti.

PROGETTO
“RAVENNA X TUTTI
RAVENNAACCESSIBILE”
Attori coinvolti ed avvio
S.A.P. (servizio di aiuto personale ai
disabili) del Servizio Pari opportunità e
volontariato del Comune di Ravenna
ASCOM
CONFESERCENTI
CONFARTIGIANATO
CNA
Avvio: 2005
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PROGETTO
“ DONNELAVOROBIMBI”
del comune di RAVENNA
Motivazione
Favorire l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro di donne difficilmente occupabili per difficoltà di conciliazione dei tempi di
cura familiare e di lavoro, attivando servizi personalizzati di cura e custodia dei bambini, attraverso la messa in rete di una pluralità di
soggetti.

Risorse finanziarie
le risorse finanziarie del progetto ammontano a € 18.000,00

Referente del progetto
dott.ssa Raffaella Sutter
tel.
e-mail

0544-482060
rsutter@comune.ra.it
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Che cosa è
Obiettivi

E’ un progetto sperimentale per lo sviluppo
di azioni di sostegno all’ occupabilità
femminile attraverso l’attivazione di servizi
personalizzati di cura e custodia dei
bambini.

•Favorire l’ inserimento e la permanenza sul
mercato del lavoro di donne difficilmente
occupabili a causa dei loro carichi di cura
familiare .

Destinatarie sono le donne con difficoltà di
conciliazione tra vita familiare e lavoro nel
momento del loro inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro .

•Offrire servizi personalizzati alle donne che si
rivolgono al Centro per l’impiego e che non
risultano occupabili per impossibilità di
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro .
•Sperimentare modelli di conciliazione dei
tempi che possano essere successivamente
integrati nei servizi esistenti rivolti alle donne
e ai bambini.

Azioni per la realizzazione
1.

Selezione delle donne
occupabili con problemi di
conciliazione dei tempi

2.

Elaborazione progetto
individualizzato

3.

Erogazione servizio

4.

Valutazione efficacia

PROGETTO
“DONNELAVOROBIMBI”

Attori coinvolti ed avvio
Servizio Pari opportunità e Tempi e orari
della città del Comune di Ravenna
Servizio infanzia del Comune di Ravenna
Consigliera di parità della provincia di
Ravenna
Centro per le famiglie del Consorzio per i
servizi sociali di Ravenna
Centro per l’impiego della Provincia di
Ravenna
Avvio: 2005
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PROGETTO
“COMUNICAZIONE INTERCULTURALE”
del comune di RAVENNA
Motivazione
Favorire una corretta conoscenza delle espressioni culturali, sociali e religiose dei cittadini stranieri e mettere in atto tutte le azioni
necessarie per prevenire comportamenti discriminatori e di intolleranza promuovendo la partecipazione dei cittadini immigrati nella
realizzazione delle iniziative e l’integrazione scolastica dei bambini stranieri.
.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del progetto ammontano a € 108.263,00

Referente del progetto
dott.ssa Bruna Francavilla
tel.
e-mail

0544-482050
bfrancavilla@comune.ra.it
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Che cosa è
Obiettivi

E’ uno strumento finalizzato a migliorare
l’accoglienza e l’integrazione sociale dei
cittadini stranieri.

Creare uno spazio comune del vero
pluralismo, della pace e della crescita della
società civile favorendo la partecipazione
ed il protagonismo dei cittadini immigrati.

Il progetto segue due filoni di intervento
Comunicazione interculturale nell’ambito di
manifestazioni pubbliche;
Comunicazione interculturale all’interno
della scuola tramite la mediazione
culturale, laboratori e corsi.

Azioni per la realizzazione
Le azioni sono :
1)
l’organizzazione del 1°
festival delle culture con
l’istituzione del premio
intercultura Città di Ravenna;
2)
Il protocollo d’intesa con le
istituzioni scolastiche ed i
comuni di Cervia e Russi per
l’accoglienza dei bambini
immigrati che prevede
iniziative formative comuni ed
il ruolo centrale del mediatore
culturale.

PROGETTO
“COMUNICAZIONE INTERCULTURALE”

Promuovere strumenti innovativi per la
diffusione di esperienze effettive di cultura,
di saperi che si sono trasmessi e poi
diversamente sviluppati.
Favorire l’Integrazione scolastica dei
bambini immigrati

Attori coinvolti ed avvio
Casa delle Culture, operatori Comune e
Provincia, Associazioni cittadini immigrati,
Rappresentanza immigrati, Dirigenti
scolastici .
L’avvio dei progetti è avvenuto:
con la realizzazione del l festival
“L’essenza della presenza del 20-21-22
maggio 2005;
Con l’organizzazione di corsi, laboratori
ed interventi mirati di mediazione finalizzati
all’inserimento scolastico dei bambini
immigrati.
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PROGETTO
“IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO IMMIGRATI”
del comune di RAVENNA
Motivazione
Lo sportello immigrati, nato nel 2004 come Centro di informazione, orientamento e assistenza dedicato agli immigrati stranieri,
nell’ambito dello sviluppo di nuove politiche dell’immigrazione da parte dell’Ente locale, si adopera per consentire al cittadino straniero di
esercitare in modo continuativo i diritti riconosciuti dalla disciplina vigente, contrastando l’orientamento di quella parte della pubblica
Amministrazione che considera il cittadino con il permesso in corso di rinnovo un potenziale clandestino. Pertanto le attività del Centro
vengono indirizzate ad affrontare e sciogliere sul piano amministrativo e di diritto i nodi più critici con l’obiettivo di contribuire alla
realizzazione di un modello più equilibrato di governo dei processi migratori nel territorio ravennate.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del progetto ammontano a € 76.250,00

Referente del progetto
dott.ssa Bruna Francavilla
tel.
e-mail

0544-482050
bfrancavilla@comune.ra.it

149

Obiettivi

Che cosa è

Sciogliere sul piano amministrativo e di
diritto i nodi più critici con l’obiettivo di
contribuire alla realizzazione di un
modello più equilibrato di governo di
processi migratori nel nostro territorio

Potenziamento del Centro
informazioni, orientamento e
assistenza dedicato a immigrati
stranieri

Azioni per la realizzazione
Collaborazione con gli enti e
predisposizione da parte degli operatori
delle pratiche complete per poter
accedere agli uffici pubblici.
Rilascio attestato di idoneità
dell’alloggio ai sensi di legge.

PROGETTO
“ IMPLEMENTAZIONE
SPORTELLO IMMIGRATI”

Attori coinvolti ed avvio
U.O. Politiche per l’Immigrazione del
Comune di Ravenna, , cittadini immigrati,,
Questura, Aziende, Prefettura, Servizi ai
cittadini del Comune di Ravenna, Centro
per l’impiego della Provincia di Ravenna,
C.C.I.A.
Avvio si è avuto con gli accordi raggiunti
con i soggetti coinvolti.
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PROGETTO
“DEFIBRILLAZIONE PRECOCE A RAVENNA”
del comune di Ravenna
Motivazione
Distribuzione sul territorio di defibrillatori semiautomatici con l’obiettivo di garantire,integrandosi con l’attività del sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118, sicurezza ed efficaci interventi di soccorso

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 30.000,00

Referente del progetto
dott.ssa Noemi Piolanti
tel.
e-mail

Responsabile area Politiche di sostegno, giovani e sport

0544 482393
npiolanti@comune.ra.it
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Obiettivi

Che cosa è

Potenziare la rete di sicurezza e rendere
più efficaci e decentrati gli interventi e gli
strumenti di soccorso

E’ un piano di attivazione sul
territorio della defibrillazione
precoce che, integrata col
sistema di emergenza sanitaria
territoriale, è in grado di
aumentare i livelli di sicurezza
sociale.

Azioni per la realizzazione
• Attivazione rete di emergenza
sanitaria con 118
• coinvolgimento attori interessati
• progettazione,organizzazione e
gestione del Piano
• coordinamento del progetto
• manutenzione del sistema

PROGETTO
“DEFIBRILLAZIONE PRECOCE A
RAVENNA”

Attori coinvolti ed avvio
• Fondazioni
• Polizia municipale
• Polizia provinciale
• Polizia ferroviaria
• Operatori economici
• Gestori impianti sportivi
• Associazioni di categoria
• Centri di formazione
• Azienda USL
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PROGETTO
“GUIDA INFORMATIVA PER IL CITTADINO INVALIDO CIVILE, CIECO E SORDOMUTO”
del comune di Ravenna
Motivazione
Realizzazione di una pubblicazione che comprende tutte le fasi per la concessione e l’erogazione delle prestazioni economiche a favore
degli invalidi civili, ciechi e sordomuti

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 10.000,00

Referente del progetto
dott.ssa Marcella Fenati
tel.
e-mail

0544 482126
mfenati@comune.ra.it
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Obiettivi

Che cosa è

• Agevolare il cittadino nel percorso di
richiesta di tutti i benefici ed agevolazioni
derivanti dall’inabilità;

E? la redazione di una guida
informativa

• informazione sui benefici ed
agevolazioni della categoria inabili

Azioni per la realizzazione
• Definizione procedura;
• raccolta informazioni;
• censimento servizi coinvolti;
• coinvolgimento Enti interessati;
• progetto grafico;
• realizzazione della guida;
• distribuzione

PROGETTO
“GUIDA INFORMATIVA PER IL CITTADINO
INVALIDO CIVILE, CIECO
E SORDOMUTO ”

Attori coinvolti ed avvio
• Enti
• Associazioni di volontariato
• Patronati
• CAF
• Sindacati
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PROGETTO
“MARE PER TUTTI”
del comune di Ravenna
Motivazione
Mettere in campo iniziative concrete e durature per consentire alle persone con disabilità fisica e/o psichica l’accessibilità alla spiaggia e
al mare

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ammontano ad euro 40.000,00

Referente del progetto
dott.ssa Noemia Piolanti Responsabile area politiche di sostegno,giovani e sport
tel.
e-mail

0544 482393
npiolanti@comune.ra.it
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Obiettivi

Che cosa è

Mettere in campo azioni concrete per
consentire alle persone con disabilità la
balneabilità

E’ un progetto che crea sinergie
con tutti gli attori interessati alle
attività balneari, per rendere
accessibile la spiaggia ed il mare
alle persone con disabilità

Azioni per la realizzazione
• coordinamento e coinvolgimento attori
• definizione esecutiva del progetto
• accessibilità agli stabilimenti balneari
• parcheggi dedicati
• carrozzine -compatibili con l’utilizzo
sulla sabbia ed adatte al galleggiamento
in mare- in dotazione ad ogni
postazione di salvataggio su tutto il
litorale

PROGETTO
“MARE PER TUTTI”

Attori coinvolti ed avvio
• Consorzio per i Servizi sociali
• Associazioni di categoria
• Associazioni di volontariato
• Circoscrizioni comunali
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PROGETTO
“PUNTO D’ASCOLTO PER I GENITORI”
del comune di Ravenna

Motivazione
Dare risposta all’esigenza di conciliare momenti di confronto su tematiche educative con gli spazi della quotidianità delle famiglie,
guardando alla scuola come punto di riferimento in cui la comunità può ritrovarsi a discutere e pensare

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono a carico del Comune e del Consorzio dei servizi Sociali in quanto il progetto è stato costruito con la
collaborazione del centro per le famiglie.Il personale utilizzato (psicologhe e pedagogiste) appartiene ai due Enti.

Referente del progetto
dott.ssa Mirella Borghi
tel.
e-mail

UO Qualità Pedagogica e Città educativa

0544/482377
mborghi@comune.ra.it
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Che cosa è
Obiettivi

E’ un servizio gratuito di consulenze
educativo-relazionali per genitori che
hanno figli frequentanti le scuole
dell’infanzia del territorio.

Creare uno spazio in cui i
genitori,in base alle proprie
esigenze di tempo, possano
parlare e confrontarsi con un
esperto di relazioni

E’svolto da una psicologa del Centro per le
famiglie esperta in problematiche
genitoriali.
Si effettua in orario scolastico per fare in
modo che i genitori siano supportati, per la
gestione del bambino, dalla scuola.

PROGETTO
“PUNTO D’ASCOLTO PER I GENITORI”
Attori coinvolti ed avvio
Azioni per la realizzazione
Servizio Suole per l’infanzia
Consulenze educativo relazionali dirette
a genitori e figli.
Gruppi di discussione su tematiche
relative alla famiglia e la crescita dei
bambini

U.O.qualità pedagogica e città
educativa
Centro per le famiglie
avvio aprile 2004
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PROGETTO
“RAVENNA CITTA’ CON LE FAMIGLIE”
del comune di Bologna
Motivazione
Rispondere alla complessità del fare il genitore nella società contemporanea sostenendo tale compito con azioni formative e informative
che permettano il confronto e la riflessione su tematiche educative

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono a carico del comune di Ravenna (per incontri formativi con psicologi e pedagogisti, attività di informazione e
laboratori)e del coordinamento pedagogico del Servizio Scuole per l’infanzia

Referente del progetto
dott.ssa Mirella Borghi
tel.
e-mail

U.O. Qualità pedagogica e Città educativa

0544/482377
mborghi@comune.ra.it
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Obiettivi

Che cosa è

Sostenere le famiglie sulla
complessità del ruolo genitoriale
affrontando alcune problematiche
educative maggiormente
dibattute.La conoscenza delle
dimensioni psicologiche ed
evolutive aiutano a migliorare i
rapporti tra genitori e figli all’interno
della famiglia.

Il progetto consiste in incontri formativi e
informativi gratuiti, su tematiche educative
e sociali, rivolti alle famiglie.Si svolgono
dentro le scuole dell’infanzia, elementare e
media, in base alle tipologie di
problematiche affrontate.Le modalità scelte
prediligono il gruppo di discussione, ma
sperimentalmente si è avviato un colloquio
personale con i genitori su tematiche
educative da parte della pedagogista della
scuola

PROGETTO
“RAVENNA CITTA’ CON LE FAMIGLIE”
Azioni per la realizzazione
•Incontri formativi rivolti ai genitori della
scuola dell’infanzia,elementare e media;
•sportello di consulenza psicologica;
•incontri informativi per le donne in
gravidanza;
•corso di formazione per genitori ed
insegnanti”Genitori si diventa”

Attori coinvolti ed avvio
•Servizio scuole per l’infanzia
•U O Qualita’ pedagogica e città educativa
•Istituti comprensivi del territorio comunale
•Reparto di pediatria dell’Ospedale di
Ravenna
•C.I.F Centri italiano femminile
avvio gennaio 2004
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RIMINI
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PROGETTO
“SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’”
della Provincia di Rimini
Motivazione
L’attuale condizione della famiglia con figli vede il progressivo aumento di nuclei che non possono contare sull’aiuto e sulla trasmissione
di esperienza da parte delle generazioni precedenti, specie se si tratta di famiglie immigrate da Paesi stranieri o dal Sud d’Italia.Con
questo progetto si intendono ampliare le possibilità di scelta delle forme di sostegno delle famiglie che nel primo anno di vita del figlio
non si avvalgono del servizio di nido. Ciò prevedendo contemporaneamente sia la concessione di contributi per nuclei familiari disponibili
ad accudire a domicilio il proprio bambino, sia la realizzazione di interventi a carattere formativo/educativo a sostegno del ruolo
genitoriale. Sentita è infatti l’esigenza da parte delle famiglie di confrontarsi e di apprendere “cosa fare” quando il bimbo piange, o non
mangia, o non dorme.
Risorse finanziarie
La somma stanziata dalla Provincia per l’attuazione del progetto ammonta a € 82.633,10 nell’anno 2004 e a € 30.000 nell’anno 2005.

Referente del progetto
Dott.ssa Daniela Manfroni
Responsabile P.O. Servizi Sociali Provincia di Rimini, via Dario Campana 64, Rimini
tel. 0541/716209
e-mail politichesociali@provincia.rimini.it
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Che cosa è:
E’ un progetto sperimentale da attuarsi da parte
dei Comuni attraverso contributi alle famiglie che
scelgano di occuparsi personalmente della cura
dei figli nel periodo della astensione facoltativa dal
lavoro fino al compimento del primo anno di vita
del bambino. L’aspetto del sostegno economico è
accompagnato da un percorso
formativo/educativo cui sono chiamati a
partecipare i genitori e predisposto
specificamente dal Comune gestore del progetto
(es. ampliamento delle fasce orarie dei nidi e dei
centri per bambini e genitori, realizzazione di
laboratori di massaggio infantile, di osservazione
dell’evoluzione motoria dei piccoli, e di sostegno
alle capacità relazionali dei neogenitori.)

Azioni per la realizzazione
- presentazione iniziativa provinciale ai servizi
comunali (settori servizi sociali e pubblica
istruzione;
- elaborazione di bando indicante le linee guida
per la presentazione e definizione dei progetti
comunali a cura di un gruppo di lavoro costituito
da referenti comunali e del Coordinamento
pedagogico provinciale disponibili;
- emanazione del bando rivolti ai Comuni e
raccolta delle domande;
-- istruttoria bando, autorizzazione e liquidazione
risorse provinciali;
- monitoraggio progetto

Obiettivi
- ampliare le possibilità di scelta delle forme
di sostegno delle famiglie che nel primo anno
di vita del figlio non si avvalgono del servizio
di nido;
- fornire strumenti di sostegno alla
genitorialità, specie per quei nuclei familiari
(stranieri, Sud d’Italia …) che non possono
contare sulla trasmissione di esperienza da
parte delle generazioni precedenti e su una
consolidata rete di confronto e sostegno

PROGETTO
“SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'”
Attori coinvolti ed avvio
Il progetto ha conosciuto una lunga fase di
elaborazione e concertazione. I Comuni
che hanno presentato i progetti e hanno
potuto accedere alle risorse del bando
provinciale hanno di fatto avviato le
iniziative a partire dal settembre 2004.
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PROGETTO
“CORSO PER FIGURE EDUCATIVE DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI DI
ACCOGLIENZA PER MINORI NELL’AMBITO DEL PIANO DI SOSTEGNO ALLE
POLITICHE DI TUTELA DEI MINORI”
della Provincia di Rimini
Motivazione
Il lavoro educativo che gli operatori delle strutture di accoglienza per minori svolgono quotidianamente è una risorsa importante per i
Servizi del territorio, per le famiglie, per la comunità locale. I problemi e le difficoltà che le figure educative si trovano ad affrontare sono
molteplici e quanto mai complessi: la presa in carico e l’accoglienza del minore, il rapporto con la famiglia di origine, la collaborazione
con i servizi formali e informali del territorio, il rapporto con la scuola, con il tribunale, con i servizi sociali, senza poi considerare le
problematiche che ciascun minore porta con sé: trascuratezza, maltrattamento, abuso, separazione dalla famiglia di origine. Il percorso
formativo realizzato a favore di n. 38 operatori ha perseguito le seguenti finalità: da un lato, fornire un quadro di carattere generale
informativo e critico sulle principali tematiche e sui nodi problematici dell’intervento nei casi di violenza e abuso dell’infanzia, dall’altro,
delineare percorsi possibili di intervento secondo un approccio multidisciplinare e in una ottica integrata dell’intervento.
Risorse finanziarie
La somma stanziata dalla Provincia per l’attuazione del progetto ammonta complessivamente a € 36.071,18 bilancio 2003 –
finanziamento regionale.

Referente del progetto
Dott.ssa Daniela Manfroni
Responsabile P.O. Servizi Sociali Provincia di Rimini, via Dario Campana 64, Rimini
tel. 0541/716209
e-mail politichesociali@provincia.rimini.it
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Che cosa è:
Obiettivi

E’ un intervento formativo pensato, previsto e
realizzato nell’ambito della programmazione
provinciale a sostegno delle politiche di tutela dei
minori. Per soddisfare il bisogno formativo
emergente, sono stati realizzati n. 2 corsi della
durata di 75 ore l’uno, che hanno coinvolto n. 38
operatori. I moduli attuati e i relativi relatori sono
stati concordati con ARCO – società di servizi per
processi partecipati – soggetto attuatore
dell’intervento.

Azioni per la realizzazione
- programmazione dell’intervento da parte del
tavolo provinciale minori – sezione sostegno alle
politiche di tutela
- convenzione con ARCO s.a.s. per l’attuazione
del progetto
- attuazione dei percorsi formativi nel periodo
giugno 2004 giugno 2005
- incontro di fine corso tra i 2 gruppi di
partecipanti e i componenti del tavolo
provinciale minori
- monitoraggio progetto e verifica risultati .

- sostenere, accompagnare e qualificare il
lavoro educativo degli operatori e
promuovere l’attivazione di azioni di
contrasto alle forme di maltrattamento e
abuso in una ottica di lavoro integrato.
- sviluppare competenze e conoscenze di
tipo giuridico, così come di tipo emotivo e
relazionale, rispetto alla gestione della
relazione educativa con il minore vittima di
abuso e maltrattamento.

PROGETTO
“CORSO PER FIGURE EDUCATIVE
DELLE STRUTTURE
SOCIO-ASSISTENZIALI
DI ACCOGLIENZA PER MINORI”

Attori coinvolti ed avvio
L’intervento è stato progettato nell’anno
2003 e inserito nel primo piano provinciale
a sostegno delle politiche di tutela di
minori.
Attori coinvolti:
- tavolo provinciale minori – sezione
sostegno alle politiche di tutela
- operatori educativi strutture di
accoglienza per minori
- ARCO s.a.s. per l’attuazione del percorso
formativo.

165

PROGETTO
“MEDIAZIONE FAMILIARE”
della Provincia di Rimini
Motivazione
Uno dei fenomeni più rilevanti dell’attuale clima familiare è l’aumento delle separazioni e dei divorzi: in Italia si è passati da 29.462
separazioni nel 1980 a 64.622 nel 1999, da 11.844 divorzi nel 1980 a 33.852 nel 1999, con una percentuale di 9 separazioni e 3,7
divorzi su 100 coppie sposate nel 1980, ed un percentuale di 23,5 separazioni e 12,3 divorzi nel 2000. Da questi numeri non si discosta
sostanzialmente la situazione delle famiglie residenti in provincia. Dobbiamo poi considerare che il processo di separazione e divorzio
oltre che assumere rilevanza sul piano giuridico, economico, affettivo e sociale, investe fortemente anche la funzione genitoriale, che
andrebbe invece salvaguardata nell’interesse preminente dei figli, i quali si trovano spesso a subire la conflittualità insorta fra i genitori,
ed i disagi connessi alla disgregazione del nucleo famigliare. La “mediazione familiare” è un percorso per la riorganizzazione delle
relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.
Risorse finanziarie
La somma stanziata dalla Provincia per l’attuazione del progetto ammonta a € 10.000,00 nell’anno 2004 e a € 10.000,00 nell’anno
2005.
Referente del progetto
Dott.ssa Daniela Manfroni
Responsabile P.O. Servizi Sociali Provincia di Rimini, via Dario Campana 64, Rimini
tel. 0541/716209
e-mail politichesociali@provincia.rimini.it
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Che cosa è:
La Provincia di Rimini – Assessorato Servizi
Sociali – in collaborazione con il Centro per le
Famiglie del Comune di Rimini, il Comune di
Riccione, il Comune di Santarcangelo di
Romagna, la Az. Usl di Rimini delegata da tutti i
Comuni della provincia alla gestione delle funzioni
socio.assistenziali in materia di minori, il Lions
Club International, hanno promosso la nascita di
uno servizio di mediazione familiare a livello
provinciale, che possa essere punto di riferimento
per le coppie in fase di separazione o divorzio,
per controllare il conflitto e canalizzarlo in senso
positivo, allo scopo di raggiungere negoziati
razionali e salvaguardare il ruolo e le capacità
genitoriali. Inoltre, il gruppo di lavoro promosso
dalla Provincia con i rappresentanti degli enti
indicati, ha realizzato iniziative pubbliche rivolte a
specifiche categorie professionali (ad es.
avvocati), e un corso di formazione per operatori
psico socio sanitari del territorio riminese, mirato
a fornire strumenti di analisi e di interpretazione
degli aspetti critici caratterizzanti le situazioni
separative, a sostenere il compito educativo nei
riguardi dei bambini che evidenziano disagi e
difficoltà rispetto ad una situazione di
separazione, a favorire l’assunzione di
atteggiamenti efficaci nell’approccio ai genitori
separati, valorizzando responsabilità e dignità di
entrambe.

Obiettivi
- attivare sul territorio riminese una risorsa,
quella della mediazione familiare, che possa
essere utile a sostegno dell’esercizio della
genitorialità quando questa rischia di essere
messa a dura prova in una fase di forte
criticità, come può essere appunto quella
separativa;
- fornire l’opportunità ritenuta oramai
inderogabile, di un intervento specialistico
capace di rispondere alla richiesta di aiuto
proveniente dalle coppie di genitori separati
o in via di separazione.

PROGETTO
“MEDIAZIONE FAMILIARE”
Attori coinvolti ed avvio

Azioni per la realizzazione
- costituzione gruppo di lavoro sulla
mediazione familiare
- sottoscrizione di un atto di partenariato per la
realizzazione dello servizio provinciale di
mediazione familiare
- realizzazione iniziativa pubblica rivolta ad
avvocati che si occupano di
separazioni/divorzi
- realizzazione del corso di formazione sulla
mediazione familiare rivolto ad operatori sociosanitari
- monitoraggio delle azioni
- programmazione nuove iniziative

Il progetto è stato avviato nell’anno 2003 e
ha visto l’immediato coinvolgimento diretto
dei Comuni di Riccione, Rimini – Centro
per le Famiglie -, dell’Az. Usl locale, del
Lions Club International. Il progetto è
aperto all’adesione di tutti quei Comuni che
intendono partecipare attivamente al
sostegno e sviluppo del servizio di
mediazione familiare nel territorio
provinciale
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PROGETTO
“SOSTEGNO A INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE"
della Provincia di Rimini
Motivazione
Il territorio della Provincia di Rimini per le sue caratteristiche demografiche ed economiche non è indenne da fenomeni di disagio
giovanile che si rivelano nei dati relativi alla "dispersione scolastica" (il 9,3% degli studenti di scuola secondaria superiore è stato
bocciato o si è ritirato dalla scuola nel corso delle prime classi, il 65% dei maschi ed il 79% delle femmine arriva al diploma di scuola
media superiore), nell'elevato tasso di disoccupazione (che, tra i 15 e i 24 anni, risulta essere pari al 34%), nei consistenti
comportamenti "a rischio" (una indagine effettuata di recente dall'Az. USL locale sui comportamenti a rischio degli studenti delle scuole
superiori riminesi evidenzia come il 13% del campione dichiari di essersi spesso messo alla guida di una moto o di un motorino dopo
avere bevuto una quantità non modica di alcool, così come è ampia la diffusione delle "nuove droghe"). Provincia di Rimini sostiene
azioni e progetti realizzati dalle parrocchie a favore dei giovani e degli adolescenti allo scopo di ampliare la rete dei servizi e le
opportunità di contrasto del fenomeno del disagio giovanile.
Risorse finanziarie
La somma stanziata dalla Provincia per l'attuazione del progetto ammonta a € 81.645,00 nell’anno 2004, e a € 30.000,00 nell'anno
2005.
Referente del progetto
Dott.ssa Daniela Manfroni
Responsabile di P.O. Servizi Sociali Provincia di Rimini, via Dario Campana 64, Rimini tel. 0541/716209
e-mail politichesociali@provincia.rimini.it
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Obiettivi

Che cosa è

- Ampliare la rete dei servizi e le
opportunità di contrasto del fenomeno del
disagio giovanile;

La Provincia di Rimini collabora alla
elaborazione di un programma di
azioni concertate con le realtà
parrocchiali attive sul fronte delle
problematiche giovanili, e sostiene
finanziariamente azioni e progetti
realizzati a favore dei giovani e
adolescenti indipendentemente dalla
appartenenza parrocchiale o
religiosa.

-valorizzare e sostenere la funzione
sociale svolta dagli Oratori attivi nelle
parrocchie.

PROGETTO
“SOSTEGNO A INTERVENTI DI
CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE”
Azioni per la realizzazione
-Sottoscrizione di un Protocollo di intesa
fra la Provincia di Rimini e la Diocesi
riminese per la realizzazione di progetti di
contrasto al disagio giovanile;
-istituzione e messa in opera di una
Commissione tecnica paritetica per la
ricognizione della attività progettuale, la
elaborazione di un programma di
interventi annuale, attività di valutazione e
monitoraggio dei progetti;
- liquidazione contributi;
- esame del rendiconto delle attività
svolte dalle parrocchie beneficiarie dei
contributi.

Attori coinvolti ed avvio
Diocesi di Rimini, parrocchie del territorio
provinciale. L’Az. Usl di Rimini ha inoltre
fornito un proprio esperto – Responsabile
del Servizio Dipendenze – per l’istituzione
della Commissione tecnica paritetica.
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PROGETTO
“ASSOCIAZIONINRETE”
della Provincia di Rimini
Motivazione
In provincia di Rimini l’Associazionismo presenta le seguenti caratteristiche generali: pluralità di obiettivi ed attività (culturali, sportive,
ricreative, promozione dei diritti), crescita di autonomia rispetto agli enti pubblici (sia economica che di programmazione), elevata
informalità che spesso impedisce di conoscere e promuovere l’accesso a contesti pubblici. In questo quadro, la Provincia di Rimini:
- ha sostenuto l’attivazione di percorsi di sviluppo dell’associazionismo volti alla creazione di un sistema integrato di interventi e servizi
nel quale le associazioni sono chiamate ad essere protagoniste attive;
- in accordo con le associazioni del territorio provinciale ha implementato le occasioni di visibilità e confronto delle associazioni
attraverso la costituzione del sito www. associazioninrete.it, rivolto in particolar modo al mondo giovanile.
Risorse finanziarie
Nell’anno 2004 anni, sono state utilizzate risorse per complessivi € 25.602,00 di cui € 12.801,00 (50%)
a carico della Provincia ed € 12.801,00 come finanziamento regionale.
Referente del progetto
Dott.ssa Daniela Manfroni
Responsabile P.O. Servizi Sociali Provincia di Rimini, via Dario Campana 64, Rimini
tel. 0541/716209
e-mail politichesociali@provincia.rimini.it
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Obiettivi

Che cosa è

-sviluppo e implementazione del sito
www.associazioninrete.it come sito delle
associazioni del territorio provinciale, così
da renderlo strumento utile e funzionale
ai bisogni dell’associazionismo locale;

E’ un piano di interventi a favore
dell’associazionismo locale che
prevede di:
-supportare l’associazionismo
attraverso momenti di incontro e
confronto fra le associazioni ed
esperti;
-promuovere il sito
www.associazioninrete.it su tutto il
territorio provinciale
sensibilizzando in particolar modo
il mondo giovanile.

Azioni per la realizzazione
-assistenza, implementazione e
promozione del sito;
-attività di coordinamento delle
associazioni
- momenti formativi realizzati per le
associazioni (es. corso sulla
comunicazione intra ed extra gruppo per
migliorare l’efficacia comunicativa,
seminario sulla privacy).

- supporto al percorso formativo delle
associazioni attraverso l’organizzazione
di momenti di approfondimento, seminari,
corsi.

PROGETTO
“ASSOCIAZIONINRETE”
Attori coinvolti ed avvio
Associazioni del territorio provinciale,
azienda che fornisce il supporto operativo
alla costruzione e manutenzione del sito.
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PROGETTO
“UN LIBRO AL CENTRO”
della Provincia di Rimini
Motivazione
Il progetto, attivato nell’anno 2002, intende rispondere alla domanda di informazione quotidiana e di cultura della popolazione anziana,
una popolazione che sul territorio provinciale si è sempre mostrata vivace, partecipe e vitale per la stessa coesione della comunità, e
portatrice a sua volta di una esperienza, una memoria storica e un sapere fondamentali per lo sviluppo di relazioni umane e sociali
positive e significative.

Risorse finanziarie
La Provincia ha sostenuto un impegno di € 9.214,00 nell’anno 2004 e di € 9.000,00 nell’anno 2005

Referente del progetto
Dott.ssa Daniela Manfroni
Responsabile P.O. Servizi Sociali Provincia di Rimini, via Dario Campana 64, Rimini
tel. 0541/716209
e-mail politichesociali@provincia.rimini.it
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Che cosa è

Obiettivi

La Provincia di Rimini mette a
disposizione risorse finanziarie a
favore dei Centri sociali anziani
del territorio, per consentire
l’attivazione di due abbonamenti
annuali tra quotidiani e riviste
scelti dagli stessi Centri, e per
l’acquisto di libri o altri strumenti
culturali – ad es. CD audio –.

Fornire agli anziani opportunità di
aggiornamento, confronto e
approfondimento su argomenti e temi
di carattere culturale, giornalistico, di
attualità.

PROGETTO
“UN LIBRO AL CENTRO”
Azioni per la realizzazione
- richiesta di adesione dei Centri
sociali al progetto e di comunicazione
dei quotidiani e periodici per i quali
attivare l’abbonamento;
- attivazione della fornitura di
quotidiani e riviste con agenzia di
abbonamenti;
- impegno e liquidazione risorse.

Attori coinvolti ed avvio
Tutti i 21 Centri sociali anziani della
provincia.
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