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

Stare bene a scuola e … non solo
Obiettivo
generale

Promozione di una comunità solidale e consapevole

Valore di
riferimento

Valorizzazione dei contesti educativi e di integrazione sociale

Rilevanza

Prevenire comportamenti e situazioni di minori a rischio marginalità e devianza
sociale (su segnalazione del personale docente di situazioni problematiche)

Area d’intervento

Minori e famiglia

Destinatari

Bambini della Scuola Primaria, plesso di Bertiolo

Soggetti
responsabili

Amministrazione comunale, Azienda per i Servizi alla Persona “D. Moro”

Soggetti coinvolti

Insegnanti della Scuola Primaria, bibliotecaria, educatrici dell’Azienda per i Servizi
alla Persona “D. Moro”

Obiettivi specifici

Permettere una migliore integrazione sociale per i bambini che prestano difficoltà di
socializzazione con la classe e con il contesto di appartenenza .
Migliorare la “capacità empatica” dei bambini.

Azioni e tempi

Costi previsti

Azioni
1) riunione preliminare con insegnanti,
psicopedagogista,
servizio
sociale,
assessore e bibliotecaria
2) definizione progetto
3) compresenza all’interno della scuola,
dell’educatrice ASP
4) incontri di verifica tra soggetti coinvolti in
itinere

Tempi
1) giugno 2005
2) settembre 2005
3) ottobre 2005-maggio
2006
4)
durante
scolastico
2005/06

Ottobre-dicembre 2005 € 1.500,00 a carico dell’Amm.ne Comunale
Gennaio-maggio 2006 € 2.000,00 a carico dell’Amm.ne Comunale

l’anno

COMUNE DI BERTIOLO
PERCORSO COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI
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PROGRAMMAZIONE ANNO 2006

Vivere assieme la terza età
Obiettivo
generale

Promozione di una comunità solidale e consapevole

Valore di
riferimento

“Vivere insieme la terza età” - promozione del benessere sociale e
relazionale degli anziani

Rilevanza

Dare risposta al bisogno espresso dalla popolazione anziana di
ritrovarsi liberamente in uno spazio autogestito

Area d’intervento

Anziani

Destinatari

Persone anziane del Comune

Soggetti
responsabili

Amministrazione comunale e AIFA

Soggetti coinvolti

Servizio sociale, responsabili locali per le varie sedi, associazioni di
volontariato e parrocchia

Obiettivi specifici

Aggregazione, creare interessi, partecipazione attiva, autogestione
del “tempo e dello spazio”

Azioni e tempi

Azioni
1) Riunioni preliminari Commissione
Assistenza, AIFA e volontari
2) Reperimento sedi
3) Convenzione amministrazione
comunale-AIFA per la gestione dei
centri di incontro
4) Presentazione ufficiale dell’iniziativa
(festa anziani)
5) Apertura/Inaugurazione dei Centri di
incontro nel capoluogo e nelle frazioni
6) Favorire il passa-parola informale e
la pubblicazione di brevi annunci sulla
stampa locale
7) Collaborazione con le Associazioni
presenti sul territorio (AFDS,
CRI,AIFA,Filarmonica, Associazione di
Teatro, …) per iniziative varie da
concordare con gli utenti del centro

Tempi
1) 28 ottobre, 8
novembre, 29 novembre
2005
2) mese di novembre
2005
3) deliberazione di G.C.
del 30 novembre 2005
4) 4 dicembre 2005
5) 6, 7 e 8 dicembre 2005
(Pozzecco, Virco,
Bertiolo)
6) mese di dicembre

7) primavera 2006

Costi previsti

L’Amministrazione comunale avrà l’onere di sostenere le spese
relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, arredi e
manutenzione straordinaria delle sedi.
L’AIFA provvederà alle spese assicurative per i responsabili delle
sedi e piccoli acquisti di materiale ludico e generi di conforto (carte,
giochi da tavolo, caffè, thè…)

