COMUNE DI BASILIANO
PERCORSO COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
PROGRAMMAZIONE ANNO 2006
Punto Giovani
Obiettivo
generale

Promozione di una comunità solidale e consapevole

Valore di
riferimento

Valorizzazione dei contesti educativi e di integrazione sociale.

Rilevanza

I giovani manifestano il bisogno di avere dei punti di riferimento.
Emerge la necessità di trasmettere un modello di crescita e di vita
“sano”, quale può essere quello di alcune realtà dell’associazionismo
consolidate e conosciute del territorio (Ass.ne Mammatan –
composta da giovani di età 13-26).

Area
d’intervento

Dare un servizio ai giovani per renderli cittadinanza attiva e dare loro
risposte concrete .
Collegamento tra il mondo giovanile e l’associazionismo.

Minori e famiglia
Adolescenza

Destinatari

Giovani tra i 14 e i 25 anni.

Soggetti
responsabili

Amministrazione Comunale di Basiliano.

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale di Basiliano
Associazione Mammatan
Parrocchie
Associazioni sportive
Associazioni di volontariato del territorio

Obiettivi
specifici

Collegamento e sinergia con il mondo dell’associazionismo.
Apertura del servizio Informagiovani – fatto da e per i giovani.
Rendere i giovani cittadinanza attiva: non solo fruitori del servizio, ma
anche risorsa per il servizio e in generale per il territorio.

Azioni e tempi

Azioni
1.
2.
3.

Reperimento operatori (membri dell’associazione
Mammatan).
Addestramento operatori.
Recupero del materiale necessario per l’apertura
del servizio, attraverso gli agganci con le agenzie
del territorio (ad es. Centro per l’Impiego per le
opportunità lavorative, Scuole e Università per

Tempi
Attivazi
one
del
servizi
o
entro il
mese

4.

Costi previsti

l’orientamento scolastico, Centri culturali e/o
associazioni per viaggi e/o viaggi-studio all’estero).
Collegamento con la Provincia di Udine per
Collegamento Provinciale degli Informagiovani.

Circa €. 2.000,00.

di
giugno
2006
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Professione genitori
Obiettivo
generale

Supportare i genitori nel ruolo educativo.

Valore di
riferimento

Centralità del minore e della sua famiglia:
- promozione delle responsabilità familiari;
- sostegno alla genitorialità.

Rilevanza

Difficoltà espresse dai genitori, che si dimostrano sempre più in
difficoltà rispetto al ruolo educativo.
Messaggi di difficoltà provengono anche dalle Istituzioni Scolastiche,
che sottolineano scarsa partecipazione alla vita scolastica dei figli
rispetto al passato (solo per motivi di lavoro?).

Area
d’intervento

Minori e famiglia

Destinatari

Genitori e figli della fascia d’età 0 – 10 anni.

Soggetti
responsabili

Amministrazione Comunale di Basiliano.
(Istituzioni Scolastiche)*

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale di Basiliano.
Figure Professionali coinvolte (psicologo, pedagogista, educatore,
….).
Istituzioni Scolastiche.
Genitori di bambini tra 0 e 10 anni*

Obiettivi
specifici

Formazione e informazione ai genitori di bambini di età 0 – 10 anni
Coinvolgimento del genitore non solo come destinatario
dell’intervento ma anche come potenziale risorsa per sé, per gli altri
genitori.

Azioni e tempi

Azioni
1.

2.

Costi previsti

Collegamento con le Istituzioni Scolastiche per
individuare destinatari, soggetti da coinvolgere
(professionisti) e per dare pubblicità all’iniziativa;
Creazione del gruppo di genitori.

Tempi
Entro
giugno
2006

Circa €. 1.000,00 quale compenso per le figure professionali
coinvolte.
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Avvio gruppo di volontariato e
Centro ricreativo a favore di soggetti
ultrasessantenni
Obiettivo
generale

Promozione di una comunità solidale e consapevole

Valore di
riferimento

Invecchiare bene
Domiciliarità

Rilevanza

Partendo dalla forte consapevolezza che molti soggetti
ultrasessantenni del nostro Comune rappresentino una grande
ricchezza per la comunità perché risultano essere persone attive, in
grado di sfruttare adeguatamente le proprie abilità, sensibili verso il
prossimo e con molto tempo a disposizione, si ritiene opportuno
favorire forme di aggregazione,attraverso l’autopromozione
dell’anziano e forme di promozione solidale della comunità.
L’amministrazione Comunale intende inoltre perseguire le seguenti
finalità:
- promuovere tra le persone appartenenti alla terza età momenti di
incontro, di partecipazione, di svago, di solidarietà, di
accrescimento sociale e culturale,
- operare in favore e in collaborazione degli anziani autosufficienti
- “raggiungere gli anziani che, per motivi culturali, familiari e
caratteriali tendono ad isolarsi ed a emarginarsi.

Area
d’intervento

Anziani

Destinatari

Soggetti ultrasessantenni

Soggetti
responsabili

Amministrazione Comunale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale
Soggetti ultrasessantenni
Parrocchie
Associazioni di volontariato presenti nel territorio
A.S.P.

Obiettivi
specifici

1.
Costituzione di un gruppo “riconosciuto” formato da soggetti
ultrasessantenni che, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e in rete con gli altri soggetti presenti nel territorio
(parrocchia e altre associazioni di volontariato), promuova attività di
aggregazione e socializzazione in favore di anziani e si renda
disponibile per attività di sostegno (es. trasporto, visita agli anziani
soli, attività di animazione al centro diurno,…)
2.
Avvio di un centro ricreativo a favore di persone
ultrasessantacinquenni autosufficienti presso la sede di “Villa
Zamparo” a Basiliano (è prevista la possibilità di usufruire del pasto).

Azioni e tempi
-

-

-

Costi previsti

Azioni
Interpellare e coinvolgere soggetti ultrasessantenni,
presenti in ogni frazione, che possano mettere a
disposizione capacità personali e tempo, interessati
e disponibili a collaborare in attività a favore di
anziani
attivare un coordinatore/animatore A.S.P.
costituire un gruppo “riconosciuto” , che si
autodefinisce, che abbia come macro finalità la
promozione di attività di socializzazione e sostegno
a favore di anziani
individuare un referente per ogni frazione
Programmazione attività
Promozione delle attività attraverso gruppo di
volontari

Circa € 2.000,00

Tempi

GIUGNO
2006

DICEMBR
E 2006

