COMUNE DI CODROIPO
PERCORSO COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
PROGRAMMAZIONE ANNO 2006
Valorizzazione e raccordo delle reti di
volontariato
per progettualità comuni
Obiettivo
generale

Valore di
riferimento
Rilevanza

Area
d’intervento

Promuovere la partecipazione del volontariato al lavoro delle reti
sociali

Valorizzazione dei contesti di vita e promozione del benessere
relazionale .
Presenza sul territorio comunale di un’attività associativa ricca e
varia che necessita di essere maggiormente conosciuta e messa in
rete con i servizi territoriali.
area del volontariato-reti sociali

Destinatari

Associazioni di volontariato del territorio.

Soggetti
responsabili

Amministrazione Comunale di Codroipo.

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale di Codroipo
Centro Servizi Volontariato
Associazioni di volontariato del territorio

Obiettivi
specifici

-

Azioni e tempi

valorizzazione della realtà del volontariato
creazione di un raccordo con il coordinamento del Centro
Servizi Volontariato ed i servizi territoriali per eventuali
progettualità specifiche

Azioni
1.
2.
3.

incontri con le realtà del volontariato ed il
CSV;
studio di fattibilità su forme di progettualità
condivisa;
avvio di almeno una sperimentazione.

Tempi
1. entro il
30/04/2
006;
2. maggio
–
giugno
2006;
3. da
luglio

2006.

Costi previsti

Copertura attraverso l’utilizzo dei fondi comunali a sostegno delle
associazioni di volontariato.
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Ludoteca per fascia d’età 6-11 anni
Obiettivo
generale

Valore di
riferimento

Promozione di una comunità solidale e consapevole rispetto alle
responsabilità educative nei confronti dei minori.

Valorizzazione dei contesti educativi e di integrazione sociale per la
fascia d’età 6-11 anni.
Centralità del minore e della sua famiglia nel sostegno alla
genitorialità.

Rilevanza

Area
d’intervento

Dagli incontri con la popolazione comunale si è rilevata la mancanza
di spazi organizzati e momenti di aggregazione strutturati destinati ai
minori dai 6 agli 11 anni, che garantiscano anche l’integrazione del
bambino disabile o proveniente da situazione di disagio.
Minori e famiglia

Destinatari

Minori che frequentano le scuole elementari del territorio comunale.

Soggetti
responsabili

Amministrazione Comunale di Codroipo.

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale di Codroipo.
Volontariato.
Associazioni sportive.
ASP
Parrocchia.

Direzione Didattica.

Obiettivi
specifici

Azioni e tempi

Offrire alle famiglie e ai minori della fascia d’età indicata interventi di
aggregazione nei pomeriggi volti a :
- garantire un sostegno alle famiglie nell’accudimento dei
minori;
- garantire ai minori occasioni di incontro, confronto e
socializzazione alla presenza di personale educativo.

Azioni
1. incontri con le agenzie educative del
territorio per raccogliere le disponibilità
all’avvio del progetto;
2. individuazione dell’agenzia educativa
disponibile e del contesto in cui
realizzare il progetto;
3. pubblicizzazione ed avvio del progetto
sperimentale;
4. verifica della sperimentazione;
5. avvio del progetto definitivo.

Costi previsti

€. 2.660, fondi per il Progetto “Pari opportunità”.

Tempi
1. entro il
30/03/2006
2. entro il
30/04/20
06
3. maggio
–
giugno 2006 in
fase
sperimentale;
4. luglio 2006;
5. settembre
2006.

