COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
PERCORSO COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
PROGRAMMAZIONE ANNO 2006

Sani si diventa
Obiettivo
generale

Promozione della salute

Valore di
riferimento

Diritto al Benessere psico-fisico, dignità del malato

Rilevanza

L’avanzare di numerose patologie invalidanti a livello psicologico ha fatto emergere
la necessità di far condividere le esperienze di malattia fra le persone

Area
d’intervento

Anziani
Dipendenze e salute mentale

Destinatari

I soggetti portatori di malattie invalidanti e loro familiari

Soggetti
responsabili

Amministrazione, SSC, MMG

Soggetti
coinvolti

Club alcolisti in trattamento, Alcolisti anonimi, associazioni specifiche (ad es.
Alzheimer). Medici specilisti

Obiettivi
specifici

Informare la popolazione sulle principali malattie (anche di recente scoperta),
Riattivare i soggetti che si sono chiusi in isolamento rispetto alla sofferenza della
malattia, creare momenti di incontro fra gli stessi autogestiti.

Azioni e tempi

Costi previsti

Azioni

Tempi

Informative sulla iniziativa (Trimestrale comunale)

Gennaio-marzo 2006

Elaborazione di un questionario di adesione all’iniziativa

Gennaio-marzo 2006

Distribuzione e ritiro del questionario

Aprile-maggio 2006

Elaborazione dati e incontro di restituzione

Giugno 2006

Contatti con relatori e inizio incontri

Settembre –dicembre
2006

€ 3000,00
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Banca del tempo
Obiettivo
generale

Promozione di una comunità attenta e attiva

Valore di
riferimento

Centralità della persona, autodeterminazione, identità di contesto sociale

Rilevanza

Viene riscontrata la mancanza di contatti e collaborazioni proficue all’interno della
comunità (sia fra chi già collabora in associazioni di volontariato che fra la
popolazione in genrale)

Area
d’intervento

Minori e famiglia
Anziani
Disabili
Dipendenze e salute mentale
Disagio e marginalità sociale

Destinatari

La popolazione, i rappresentati delle associazioni locali

Soggetti
responsabili

Amministrazione, rappresentati delle associazioni locali

Soggetti
coinvolti

Rappresentati delle associazioni locali, MMG, soggetti singoli disponibili

Obiettivi
specifici

Fondazione di una Banca del Tempo, creazione di una rete fra le associazioni locali,
riattivazione di soggetti singoli del territorio.

Azioni e tempi

Azioni

Tempi

Informative sulla iniziativa (Trimestrale comunale)

Gennaio-marzo 2006

Elaborazione Questionario di adesione all’iniziativa

Gennaio-marzo 2006

Distribuzione e ritiro del questionario

Aprile-maggio 2006

Elaborazione dati e incontro di restituzione

Giugno 2006

Inizio lavoro con coordinatore esterno per creazione Settembre –dicembre 2006
gruppo e formazione

Costi previsti

€ 4000,00
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Il Fogolar, terza età in compagnia
Obiettivo
generale

Promuovere la socializzazione delle persone anziane all’interno della comunità,
valorizzandone capacità ed esperienze.

Valore di
riferimento

Dignità dell’anziano

Rilevanza

Nel Comune è stata rilevata la necessità di creare un contesto in cui gli anziani
autonomi o parzialmente autonomi possano esprimere le abilità e i desideri di
socializzazione

Area
d’intervento

Anziani

Destinatari

La popolazione anziana

Soggetti
responsabili

Amministrazione, SSC,

Soggetti
coinvolti

Caritas, Assoc.Donne Umanitarie

Obiettivi
specifici

-

Sollievo alle famiglie che gestiscono anziani a domicilio seppur autosufficienti

-

Lotta alla solitudine dell’anziano

-

Riattivazione delle capacità relazionali e pratiche degli anziani

Azioni e tempi

Azioni

Tempi

Individuazione animatore e sede
Pubblicizzazione iniziativa

Dicembre2005- Gennaio2006
Febbraio 2006

Inizio fase sperimentale incontri
Febbraio- giugno 2006

Costi previsti

€ 5000,00

