COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018

PROGETTO N. 02- SERVIZI SOCIALI - BENESSERE
Finalità:

Sostenere le attività rivolte alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere sociale in tutte le sue variegate articolazioni: minori,
disabili, anziani, famiglia. Prosieguo dei progetti e delle attività sviluppate nel corso degli anni e gestioni delle contribuzioni da enti ed istituzioni. Il
tutto al fine di prestare le dovute attenzioni ad un settore importante per l'Amministrazione.

Responsabile:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Damiano Chiaramonte
Assessore alle Politiche Sociali Stefania Marastoni - Assessore alle Politiche Familiari Chiara Trotti - Assessore Antonello Baldi

Riferimento:
Risorse umane:

Tempi:
Peso progetto:

Serena Benedetti - Assistenti sociali - Educatori - Enti convenzionati - Volontari servizio civile nazionale - Volontari servizio civile anziani Lavoratori socialmente utili
vedi infra

35

OBIETTIVO

MACROATTIVITA'

TEMPI

PESO

annuale

20

Interventi socio educativi per minori (Gruppi Studio per pre-adolescenti, Appoggi Educativi Individuali,
Sala Studio per adolescenti) - contratto in scadenza con Coop. tipo a) fino al 30/06/2016 - attivazione
a) procedura di gara per affidamento del servizi aa.ss. 2016/2017. Valutare la fattibilità di ripetizione del
servizio per aa.ss. 2016/2017 art. 63 del Dlgs.vo 50 (possibilità prevista nella procedura di gara
originaria - da formalizzarsi tramite C.U.C.)

b)

1 MINORI

interventi per attività socio ricreative destinate a minori e famiglie (Centro Aperto, Spazio Famiglia,
Centro di aggregazione per adolescenti, Animazione Socio -Culturale in attività per minori) -

affidamento della gestione dei centri estivi per bambini delle scuole primarie. Periodo 27 giugno 2016 5 Agosto 2016. Valutare la fattibilità di affidamento diretto del servizio a cooperativa di tipo a) per quanto
c)
riguarda l'attività educativa e a ditte specializzate del settore per il trasporto per le uscite didattiche e la
ristorazione.
d)

progetto Genitori (percorso di formazione destinato ai genitori) - varie iniziative formative dedicate ai
genitori da realizzarsi anche in collaborazione con associazioni del territorio

STATO AVANZAM.
OBIETTIVO

1 MINORI

annuale

20

contributi economico a sostegno dei Grest parrocchiali per ogni minore residente in età compresa tra 6
e 15 anni ovvero tra 3 e 6 anni per i Grest delle scuole dell'infanzia paritarie che abbiano partecipato ai
e)
Gr.est. nel mese di luglio per almeno una settimana continuativa, l’importo del contributo pro-capite
erogabile viene definito in €.20,00 a bambino.
f) progetto Benessere per scuola dell'infanzia e asilo nido
servizio assistenza domiciliare e preparazione pasti a domicilio - servizio in scadenza il 31/12/2016
a) nuovo affidamento con definizione nuovo progetto di servizio e cura delle procedure di affidamento del
servizio a Cooperativa di Tipo a) (Servizio da affidarsi tramite C.U.C.)
b) Telesoccorso: Mantenimento del servizio tramite TESAN della Regione Veneto.
c) compartecipazione alla spesa di anziani indigenti inseriti in case di riposo o strutture protette.

2 ANZIANI

soggiorni climatici anziani: Attivare la convenzione con il Consorzio dei Soggiorni Climatici Veronese al
d) fine di proporre una offerta di soggiorni più ampia ed in rete con altri comuni. Organizzare un incontro di
presentazione e di inizio raccolta delle domande

annuale

20

iniziative a favore degli anziani con particolare riferimento ad attività ricreative (uscite varie - garantire il
e) servizio di trasporto alle terme e a Gardaland, accompagnamento al mercato, festa dei nonni, festa
dell'anziano ecc.), attività motoria, taxi sociale, progetto Allenamente
f)

monitoraggio del progetto "Nonni Vigile" in convenzione con l'Associazione Auser fino al mese di
settembre 2017.

g)

gestione volontari Servizio civile anziani (progetto regionale) occupati nel trasporto sociale definizione
della rendicontazione del progetto.

entro 30
aprile

a) monitoraggio convenzione Provincia trasporto alunni disabili c/o secondarie II^ grado
b) monitoraggio situazioni inserite in strutture residenziali con parte della spesa a carico del comune
3 DISABILI

Progetto integrazione oraria, rispetto all'offerta dell'ulss 22, degli operatori addetti all'assistenza di
minori disabili frequentanti attività estive sul territorio comunale. Attivare affidamento del servizio a
c) cooperativa di tipo a) con attenzione, al fine di garantire un unico operatore di riferimento per i minori
disabili, valutando la possibilità di affidare alla stessa cooperativa che svolge il servizio annualmente per
l'ulss.
d) progetti/iniziative varie per disabili
a) contributi per rette varie istituzioni scolastiche
b) assegnazione alloggi comunali disponibili
c) assistenze varie

annuale

10

contributo abitazioni in locazione
compartecipazione rette inserimento in strutture (anziani e disabili)
fondo sostegno per acquisto prima casa
progetto pannolini lavabili
gestione progetto antiusura Fondazione Tovini
contributo ad associazione da individuarsi per gestione manifestazione Per Sempre Sì (celebrazione
i)
anniversari di matrimonio)
INTERVENTI SOCIALI
4
VARI E POLITICHE
definizione gestione protocollo d'Intesa con Caritas di Verona e relativa convenzione per Sportello CITTl)
FAMIGLIARI
IMM
d)
e)
f)
g)
h)

annuale

25

annuale

8

annuale

10

annuale

2

m tirocini di formazione per studenti presso i servizi sociali
n) attivazione e gestione attività socialmente utili con utilizzo lavoratori in cassa integrazione/mobilità
o)

convenzione annuale con Servizio Operativo Sanitario di Sona per servizio assistenza sanitaria al
mercato e in altre manifestazioni pubbliche

p) contributi ad associazioni per manifestazioni/iniziative di carattere sociale.
q) contributo all' Istituto Tusini per rimodernamento attrezzature destinate all'attività didattica

5 SPORTELLO ISEE

6

POLITICHE PER IL
LAVORO

gestione dell'attuale convenzione con CAF ACLI di Verona (accesso al servizio da parte dell'utenza
interessata; coordinare gli accessi al servizio su appuntamento, al fine di garantire la massima
a) efficienza e fruibilità del servizio). Valutare la fattibilità di affidare al Caf stesso anche la raccolta delle
domande di contributo per FSA e SGATE al fine di consentire al cittadino un unico punto d'accesso per
la presentazione dell'ISEE e delle domande di contributo
a)

Attivazione e monitoraggio del protocollo Patto per il Lavoro finalizzato a favorire opportunità di
inserimento lavorativo a persone svantaggiate (Comune capofila Valeggio sul Mincio)

b)

Partecipazione in parternariato al finanziamento di progetti in tema di formazione e di opportunità
finalizzate alla ricollocazione lavorativa di persone non occupate

c)

Definizione Progettualità AIUTIAMOCI PER IL LAVORO. Aderire ad una rete e ad un progetto finalizzato
alla partecipazione di un bando finanziato da Cariverona.

Progettualità AIUTIAMOCI PER IL LAVORO incrementare il finanziamento del progetto da 10.000,00
d) fino a massimo 20.000,00 sulla base delle risultanze della selezione delle persone svantaggiate al fine
di incrementare i possibili fruitori del progetto
SERVIZIO CIVILE
7 VOLONTARIO
NAZIONALE

a)

Collaborazione con ULSS per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione di bandi di concorso
per volontari per il servizio civile sovracomunali

a)

MONITORAGGIO
8 REQUISITI DEGLI

Contributi economici comunali: Predisporre per ogni richiedente un progetto individualizzato con verifiche
periodiche dell'A.S. sul raggiungimento degli obiettivi di autonomia (relazione tecnica e cartella sociale).

Contributi Economici Regionali: Verifica dei Requisiti, rispetto delle tempistiche e accesso a fonti di
finanziamento regionali aderendo a bandi quali: Contributo per il Sostegno agli alloggi in locazioni,
b)
Contributo per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche, Contributo Famiglie numerose e in difficoltà
ecc.

Contributi Economici Provinciali: contributo a minori riconosciuti da un solo genitore: Verifica dei Requisiti:
AVENTI DIRITTO A
c) rispetto delle tempistiche e massima informazione possibile per favorire l'accesso dei cittadini di
PRESTAZIONI
Castelnuovo del Garda a queste fonti di finanziamento.
SOCIALI E SUSSIDI

annuale

5

Finanziamenti Statali: Verifica dei Requisiti Rispetto delle tempistiche e massima informazione possibile per
d) favorire l'accesso dei cittadini di Pescantina a queste fonti di finanziamento. Invio dati telematici all'INPS per
assegni di maternità.
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