
3.3.1 PROGRAMMA 1: PROGETTO DI “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 
, FAMIGLIA , SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO ” 
 

Referenti Politici Referenti Gestionali 
Dott. D’agostino Pasqualino – Assessore  
Dott.ssa Zocchi Silvia – Consigliere – Presidente del Consiglio  
Boniotto Valentina – Assessore alle politiche giovanili 

Dott.ssa Bianchi Eliana – Assistente sociale e Responsabile dei 
Servizi alla Persona  

 
 

3.3.1.1 Descrizione e motivazione delle scelte 
 
La missione nel settore sociale promuove e consolida il benessere, l’inclusione e la coesione sociale della 
comunità. 
Pertanto, gli interventi realizzati in quest’ambito hanno l’obiettivo di contrastare e superare le situazioni di 
bisogno di quei cittadini  che, nel corso della loro esistenza possono trovarsi in difficoltà, anche temporanea,  
per svariati motivi e di potenziare le risorse comunitarie mediante sostegno alle forme d sussidiarietà 
orizzontale. 
Il Servizio Sociale interviene per supportare e valorizzare le responsabilità familiari, cercando di contrastare 
o rimuovere le condizioni di svantaggio economico e sociale e promuovendo, nei limiti del possibile, 
l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e/o lavorativa delle persone che ne sono escluse. 
Obiettivo del Comune sarà nel corso del triennio 2018-2020, in continuità con il 2017 quello di mantenere gli 
standard erogativi dei servizi e di promuovere l’attuazione di progettualità di servizi innovativi 
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili. 
 

 
 

 
Obiettivo operativi 

Missione Descrizione 

Area delle persone anziane e 
fragili 
 

12 Gli interventi sociali ed assistenziali da 
realizzarsi a favore delle persone anziane e 
fragili, in presenza di non autosufficienza o di 
forme parziali di sufficienza, rappresentano 
un obiettivo primario per l’attività del 
Settore. 
In particolare, a fronte del progressivo 
fenomeno di invecchiamento della 
popolazione, crescono i bisogni di intervento 
e supporto domiciliare con l’obiettivo di 
evitare o ritardare l’ingresso in strutture 
residenziali delle persone anziane e fragili. 
Acquisto di un mezzo di servizio da utilizzare 
sul territorio per le verifiche necessarie ( 
15.000 bil 2019) e per essere più vicini alla 
popolazione fragile. 
 

Area dei minori e della famiglia 
 

12 L’obiettivo strategico individuato in 
quest’area è quello di supportare le funzioni 
di responsabilità genitoriali delle famiglie in 
presenza di situazioni di disagio socio 
educativo. Lo strumento d’intervento legato a 
tale finalità è il mantenimento e il 
potenziamento degli standard erogativi del 
servizio di assistenza domiciliare. 
Si perseguono pertanto finalità di 
mantenimento dei minori nel contesto 
familiare, del raggiungimento della loro 
autonomia e del rinforzo delle capacità 
genitoriali promuovendo ogni utile azione di 
prevenzione. 



Si proseguirà inoltre l’azione in sinergia con la 
Comunità Montana del Piambello finalizzata a 
ridefinire i contenuti e le modalità operative 
dell’esperienza legata al Progetto Abitare la 
Valganna e la Valmarchirolo. 
 

Area della promozione di 
iniziative per i giovani 
 

12 Proseguirà, come obiettivo strategico, 
l’attuazione di una politica rivolta ai giovani 
con un nuovo progetto che veda attività 
rivolte agli stessi e all’intera comunità locale. 
L’apertura di un  Centro giovanile, 
inizialmente supportata dall’Amministrazione 
e successivamente autonoma nelle proprie 
iniziative, costituisce un obiettivo di rilevante 
valore in questa area.  
 

Area delle persone disabili e del 
disagio mentale 
 

12 Gli interventi rivolti a sostegno di questa 
fascia di popolazione si propongono di offrire, 
sulla base delle specifiche previsioni, risposte 
sempre più articolate e mirate ai bisogni 
espressi dagli utenti per loro natura esposti  
ad un forte rischio di esclusione sociale. In 
particolare gli interventi a sostegno 
dell’autorealizzazione delle persone, 
mediante esperienze di tirocinio socio-
assistenziale non finalizzate troveranno 
attenzione e sviluppo. 
 

Area delle nuove povertà 
 

12 Obiettivo strategico è il potenziamento degli 
interventi a supporto delle persone in 
condizione di povertà mediante l’istituzione 
di un fondo specifico alimentato dalla scelta 
degli Amministratori di autoridursi l’indennità 
di carica. L’incidenza del fondo, così istituito, 
sarà rivolta in particolare a sostenere le 
fragilità abitative 

Scuola e diritto allo studio 4 La missione è rivolta a confermare e 
potenziare l’insieme degli interventi che 
compongono e qualificano il Piano per il 
Diritto allo Studio. In esso troveranno spazio 
progettualità consolidate e iniziative nuove 
quali ad esempio il Piedibus che 
qualificheranno l’offerta qualitativa e 
confermeranno l’attenzione 
dell’Amministrazione alla realtà della Scuola 
quale patrimonio dell’intera comunità. 
Sarà perseguito il diritto all’integrazione 
scolastica dei minori portatori di fragilità e 
sarà rivolta particolare attenzione al target 
degli studenti extracomunitari di recente 
ingresso nella comunità. 
Sarà altresì valorizzata la collaborazione con 
le realtà associative del terzo settore presenti 
nel territorio impegnate a sostenere il ruolo 
educativo della scuola. 
 

 
 


