COMUNE DI SEDEGLIANO
PERCORSO COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
PROGRAMMAZIONE ANNO 2006

Una comunità solidale per e con gli anziani
Obiettivo
generale

Garantire la salute degli anziani, valorizzare la senilità

Valore di
riferimento

Centralità della persona anziana e della sua famiglia. Avere la possibilità di vivere
nel proprio contesto il più a lungo possibile.

Rilevanza

Nel corso delle serate con gli “Opinion Leader” della Comunità di Sedegliano è
emerso, da parte della popolazione anziana, il bisogno di “invecchiare bene”.

Area
d’intervento

L’anziano autosufficiente desidera ancora essere ritenuto membro attivo, quello
parzialmente autosufficiente necessita di un punto di incontro quale centro di
aggregazione e collettore di bisogni.
Anziani

Destinatari

Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Soggetti
responsabili

Assessorato alle politiche sociali, Servizio Sociale.

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, Azienda per i Servizi alla persona “D. Moro”, gruppi di
volontariato

Obiettivi
specifici

1. Prosecuzione progetto “Infermiere di Comunità” (prestazioni ambulatoriali,
educazione alla salute della Comunità, ascolto partecipativo ai bisogni)
2. Creazione di un Centro Diurno

Azioni e tempi

Azioni

Tempi

1. Verifica per eventuale prosecuzione
progetto “Infermiere di Comunità”

Giugno 2006

2.a Costruzione di un gruppo di lavoro
costituito da anziani già coinvolti nelle
iniziative dei gruppi di volontariato locale,
per la definizione del programma che
preveda la realizzazione di un punto di
riferimento che offra opportunità di
aggregazione e servizi per la persona
anziana.

Giugno 2006

2.b Studio di fattibilità per la creazione
del Centro Diurno

Dicembre 2006

Costi previsti

Infermiere di Comunità €. 500.00 mensili
Centro Diurno (acquisto immobile) €. 210.000.
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Spazio Giovani
Obiettivo
generale

Valorizzazione dei contesti educativi e di integrazione sociale

Valore di
riferimento

Favorire l’aggregazione giovanile, specificatamente della fascia 15 – 18 anni onde
evitare la dispersione che si verifica con l’uscita dei ragazzi dalle scuole presenti sul
territorio e sostenere il loro radicamento nella Comunità

Rilevanza

Dagli incontri con la popolazione comunale è emerso che mancano spazi adeguati
che permettano l’incontro e la concretizzazione delle attività giovanili

Area
d’intervento

Minori e famiglia

Destinatari

Ragazzi 15 – 18 anni

Soggetti
responsabili

Amministrazione Comunale, Azienda per i servizi alla persona “D. Moro”

Soggetti
coinvolti

Animatori del Gruppo Smile, Parroco, Gruppo Genitori che gestisce il ricreatorio

Obiettivi
specifici

Ricerca di locali idonei di proprietà dell’Amministrazione o eventuale convenzione
per l’utilizzo di locali non istituzionali

Azioni

Tempi

Predisposizione da parte dell’Amministrazione
Comunale degli aspetti giuridico-formali per
l’eventuale utilizzo di locali non istituzionali

Febbraio 2006

Azioni e tempi

Costi previsti

Circa €. 1000,00

