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

Interventi alle famiglie a sostegno
della frequenza dell’asilo nido
Obiettivo
generale

Promozione del benessere delle famiglie

Valore di
riferimento

Sostegno alle funzioni genitoriali e all’occupazione lavorativa delle
donne

Rilevanza

Favorire l’accesso all’asilo nido di Flambro.
Minori e famiglia

Area
d’intervento
Destinatari

Le famiglie residenti nel Comune di Talmassons con bambini
frequentanti l’asilo nido di Flambro.

Soggetti
responsabili

Il Comune di Talmassons

Soggetti
coinvolti

Il Comune di Talmassons e la Cooperativa “La Margherita” che
gestisce l’asilo nido.

Obiettivi
specifici

Agevolazione economica sulle rette dell’asilo nido di Flambro.

Azioni e tempi

Azioni
Rinnovo convenzione annuale tra Comune e
coop. “La Margherita” che prevede la
concessione di contributi economici alle famiglie
residenti a sostegno delle rette dell’asilo nido di
Flambro.

Costi previsti

Importo presunto per l’anno 2006: € 10.000.

Tempi
Dal 01.01 al
31.12.2006.

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

Attività ricreative estive per i minori
Obiettivo
generale

Promozione del benessere dei minori

Valore di
riferimento

L’aggregazione dei minori

Rilevanza

Dare al minore un luogo “protetto” e strutturato dove trascorrere una
parte del tempo libero delle vacanze estive.
Minori e famiglia

Area
d’intervento
Destinatari

Minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni e loro famiglie.

Soggetti
responsabili

ASP “D. Moro” di Codroipo e/o risorsa privata presente sul territorio
comunale.

Soggetti
coinvolti

Comune di Talmassons, ASP “D. Moro” di Codroipo e/o risorsa
privata presente sul territorio comunale

Obiettivi
specifici

Promuovere un’iniziativa ricreativa-aggregativa nel tempo libero delle
vacanze estive dei minori.

Azioni e tempi

Azioni
Estate Ragazzi dal lunedì al venerdì al mattino come
occasione di coinvolgimento degli adolescenti, di
sperimentazione in attività diversificate per i bambini,
d’integrazione tra le diverse età.
Coordinamento e organizzazione delle attività del
centro.

Costi previsti

Concorso alla spesa per la gestione dell’ “Estate Ragazzi” con circa €
2.600,00.

Tempi
Estate
2006.
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Promozione delle attività delle associazioni
comunali
Obiettivo
generale

Promozione del benessere della comunità

Valore di
riferimento

Comunicazione e integrazione tra le associazioni del territorio,
informazione ai cittadini

Rilevanza

Favorire la cooperazione tra le realtà territoriali e promuovere le
iniziative locali.
Comunità

Area
d’intervento
Destinatari

Popolazione comunale.

Soggetti
responsabili

Comune di Talmassons

Soggetti
coinvolti

Il Comune di Talmassons e le realtà no profit del territorio.

Obiettivi
specifici

Potenziare la conoscenza delle attività realizzate dalle diverse realtà
sociali e loro messa in rete.

Azioni e tempi

Azioni
1. Rilancio della consueta riunione di fine anno dei
rappresentanti delle diverse associazioni del territorio per
un reciproco scambio di informazioni rispetto ai programmi
realizzati nell’anno e a quelli previsti per quello successivo.
2. Incontri tra diverse associazioni mirati a realizzare
particolari iniziative sul territorio mettendo a disposizione
risorse umani comuni.
3. Pubblicazione di un volantino periodico contenente il
calendario delle iniziative finalizzato ad un’informazione
capillare sul territorio e a pianificare gli eventi, evitando
sovrapposizioni.

Costi previsti

€ 0,00.

Tempi
Dal 01.01
al
31.12.20
06

