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amicizia, ascolto e opportunità di partecipazione.
Il piano che si vuole presentare tiene anche
conto dei più recenti indirizzi e obiettivi regionali
declinati nella LR 6/06 e ripresi nel piano sociosanitario regionale 2010 – 2012 che si possono
così riassumere, in estrema sintesi,
1. la normativa regionale orienta
l’organizzazione degli interventi sociosanitari
integrati secondo un approccio guidato dal
bisogno e colloca al centro del sistema la
persona con i problemi legati al suo stato di
salute e al contempo la valorizza come risorsa;
2. le strategie per lo sviluppo di comunità
devono essere vincolate al potenziamento dei
servizi pubblici del territorio, ma soprattutto
legate ad una nuova interpretazione dei servizi
medesimi, orientati secondo il principio della
sussidiarietà promozionale e finalizzati alla
costruzione di un welfare di comunità;
3. gli investimenti nel settore dell’assistenza
domiciliare devono essere prioritari rispetto ad
ogni ulteriore ampliamento o riqualificazione
dell’attuale offerta residenziale;
4. lo sviluppo delle cure intermedie, anche
attraverso il potenziamento della residenzialità
temporanea e diurna, deve dare adeguata
risposta a specifici bisogni di carattere sociale e
riabilitativo o attraverso interventi di “sollievo”.
Per capire lo scenario attuale ed i possibili
sviluppi del piano per la domiciliarità nel nostro
comune, è necessario conoscere alcuni dati:
La popolazione del comune di Budoia:
anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

popolazione

2339

2415

2450

2518

2562

2573

La popolazione del comune di Budoia
con più di 65 anni
anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

popolazione

556

555

554

542

556

559

La suddivisione della popolazione con più di 65 anni
età

65-74

75-84

Oltre 85

anno

2009

2010

2009

2010

2009

2010

popolazione

251

266

203

192

102

101

Si informa che il 4 Ottobre 2011
riprenderanno i corsi gratuiti di Lingua Italiana
per stranieri giovani e adulti.
I corsi si terranno nelle giornate di martedì e
giovedì presso la biblioteca del Comune di Budoia.
Le lezioni prevedono due incontri settimanali
di due ore ciascuno. Possono iscriversi tutti
coloro che vogliono migliorare la conoscenza
della lingua italiana, sia orale sia scritta, o
che necessitano di una preparazine specifica
per il superamento del “test di conoscenza
della lingua italiana (livello A2), come previsto
dal decreto Legislativo 4 giugno 2010 del
M.I. per ottenere il permesso di soggiorno di
lungo periodo. È possibile inoltre prepararsi
per sostenere esami di vario livello: A1, A2,
B1, B2, ... presso la società Dante Alighieri
di Pordenone (per coloro che intendono
frequentare i corsi OSS, o altro)
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe
del Comune tel.0434 671920;
presso la Biblioteca Comunale, tel.0434 671980;
direttamente all’insegnante:
MARIA LETIZIA MARCHI, cell.328 5698629
mail: letiziamarchi@hotmail.it

censimentopopolazione.istat.it

Lascia un segno sull’Italia che verrà.
Il questionario del 15° Censimento della popolazione e delle
abitazioni 2011 è stato spedito a casa tua. Controlla la cassetta
della posta. Quest’anno c’è una grande novità: puoi compilarlo
anche su Internet. Infatti, sulla prima pagina del questionario,
troverai una password per accedere alla sezione del sito
censimentopopolazione.istat.it dedicata alla compilazione. La
sezione sarà attiva dal 9 ottobre. È quella, infatti, la data ufficiale
del Censimento, cui bisogna fare riferimento quando si risponde
alle domande. Partecipare al Censimento è un dovere sancito dalla
legge, ma soprattutto è fondamentale per te e per il Paese. Perché
le tue risposte serviranno a orientare le scelte di oggi e di domani e
a delineare, così, l’Italia che verrà.

ISTAT GARANTISCE LA TUA PRIVACY
Rispondi alle domande con la massima serenità. Le informazioni
raccolte in occasione del Censimento sono tutelate dalla legge.
L’Istat adotta misure rigorose di protezione dei tuoi dati secondo la
normativa nazionale e standard internazionali.

COME RESTITUIRE IL QUESTIONARIO
Il questionario va compilato e restituito entro il 20 novembre. Per
farlo, hai diverse modalità. Dal 9 ottobre puoi:
Compilare il questionario direttamente su Internet.
Compilare il questionario che hai ricevuto e restituirlo in
qualunque ufficio postale.
Compilare il questionario che hai ricevuto e consegnarlo
nei centri di raccolta comunali. Troverai gli indirizzi sul
sito censimentopopolazione.istat.it o chiamando il numero
verde.
A differenza degli anni passati, il rilevatore avrà solo il compito di
consegnare i questionari che non è stato possibile recapitare per
posta e, dal 21 novembre, recuperare quelli non riconsegnati.

Censimento 2011. Dai risposte al tuo futuro.
Per maggiori informazioni
censimentopopolazione.istat.it

