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PPPRRREEEMMMEEESSSSSSAAA   
 

L’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere un percorso di profondo rinnovamento delle politiche di welfare, rinnovamento che 

avrebbe dovuto vedere la luce forse già da tempo, tenuto conto delle profonde trasformazioni della morfologia sociale del paese, e delle 

singole città e comunità, su cui si è “abbattuta” la crisi economico-finanziaria che ha reso ancor  più critiche certe tendenze verso la 

marginalizzazione, l’impoverimento, l’esclusione sociale, di fasce sempre più ampie di popolazione. Ovunque si parla di crisi dei sistemi di 

welfare, ma occorre analizzare approfonditamente le cause di tale crisi, guardando quindi alla specifica realtà territoriale e costruire insieme 

a tutti gli attori un nuovo modo di assicurare cura, assistenza, rigenerando i valori fondanti e le energie di una comunità.  

Anche la comunità di Parma è attraversata da forti processi di cambiamento socio-demografico sui quali si sono innestati gli effetti della crisi 

economico-finanziaria che ha accelerato e fatto affiorare con più intensità fenomeni quali: 

 impoverimento della classe media, disoccupazione crescente soprattutto giovanile e femminile; 
 nuove forme di vulnerabilità sociale legate a precarietà lavorativa, pesanti compiti di cura famigliare, incompetenze relazionali, patologie 

mentali sempre più diffuse…; 
 nel contesto attuale i servizi di welfare hanno raggiunto il loro punto critico di non ritorno, schiacciati dalla pressione crescente della 

domanda non solo della tradizionale fascia di marginalità ma anche di quella quota crescente di popolazione che sperimenta nuove 
forme di vulnerabilità: chi lavora o è proprietario di casa, ma non riesce più a vivere dignitosamente, chi vive  in condizioni di 
deprivazione relazionale e sociale, chi si confronta con la fragilità dovuta all’età, con la non autosufficienza, con i crescenti disagi psichici, 
ecc. è partendo dalla loro esperienza che si può riconsiderare tutto il sistema dei servizi.  
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Si manifesta quindi con urgenza la necessità di rivedere a fondo il sistema di offerta dei servizi, ribaltando innanzitutto la logica sottostante, 

quella fondata sul binomio   “bisogno-offerta di risposte”. E’ una prospettiva che deve essere superata insieme con l’approccio – molto 

diffuso - fondato sulla beneficienza o la falsa sussidiarietà, per costruire un diverso paradigma fondato sulla responsabilità e l’impegno 

comunitario, sull’etica nell’uso delle risorse pubbliche destinate a sostenere le fasce deboli della popolazione, sull’impegno a promuovere 

insieme percorsi condivisi di reinserimento e riabilitazione sociale grazie ad un efficace lavoro di rete.  

 

Riscrivere il welfare è oggi un imperativo imposto dalla drammatica crisi che ha investito il paese e l’Europa, ma è innanzitutto una sfida 

culturale non rinviabile: davanti alla crescente domanda di servizi, di risorse, di intervento, davanti al crescente disagio economico, e sociale, 

ma anche relazionale delle persone e delle famiglie, occorre aprire con determinazione una nuova stagione di welfare: costruito con e per la 

città, partendo dall’assunto che i problemi sociali di una comunità come quella di Parma di oggi, non sono relegabili ai servizi comunali, ma 

sono un problema di tutta la comunità, ed all’interno di essa vanno affrontati e per quanto possibile risolti facendo leva sulle energie e 

l’impegno di tutti, non solo su quello delle istituzioni. E’ necessario quindi rivedere in profondità il modo di atteggiarsi dei singoli attori 

all’interno della comunità: non più l’attivismo esasperato delle istituzioni pubbliche nel tentativo di dare una risposta ad ogni 

domanda/bisogno, ma un’architettura comunitaria costruita insieme tra istituzioni, associazioni, cooperative e tutti gli enti del non profit, e 

soprattutto con i cittadini e le famiglie; un’architettura fondata sul binomio opportunità/responsabilità, sul senso di appartenenza e di 

solidarietà, sullo scambio ed il dono, ma anche sul rigore ed il  rispetto delle regole nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche e private, 

nell’uso dei beni comuni.  

 

Crediamo che tutto questo sia doveroso, non soltanto perché è eticamente giusto ma anche perché è utile: il cambio di logica è generativo 

delle capacità di autotutela e cura della comunità stessa e consente la creazione di legami sociali e reti di prossimità che sorreggono le 

fragilità interne. Un tempo tale funzione era svolta dalla famiglia allargata e dalle coabitazioni che agivano di fatto uno stile comunitario in 

relazione ai compiti di cura in generale, ora le famiglie si trovano isolate nelle loro solitudini a cercare risposte individuali a bisogni che sono 

in realtà di tanti… 

La conseguenza logica di questo cambio di prospettiva implica che l’approccio al welfare sia centrato a partire dalla comunità: una comunità 

competente, nel senso che le compete avere un ruolo, una comunità (che oggi si configura come community) che può essere protagonista.   

 

La costruzione partecipata delle politiche diventa una necessità oltre che un’istanza etico-politica: partiamo da una rappresentazione 

condivisa di cosa è la nostra comunità, dalla condivisione delle scelte strategiche e delle priorità per arrivare a gestire collettivamente e 
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attivamente  i disagi/problemi  fondando un vero e proprio patto sociale tra cittadini e istituzioni. Pensare ad una costruzione partecipata 

delle politiche di un welfare da rifondare  significa ipotizzare non solo i contenuti ma soprattutto il metodo. 

 

Questo cambio di paradigma nell’approccio alle politiche di welfare (ma che dovrebbe essere  proprio di tutte le politiche pubbliche) implica 

nuovi processi di programmazione e gestione, processi che facciano della partecipazione un carattere distintivo.  

 

Siamo convinti che un processo cosi innovativo possa trovare nella comunità di Parma un terreno fertile: Parma infatti può far conto su di un 

tessuto sociale vivo, capace di esprimere un numero consistente di organizzazioni di volontariato e di persone impegnate in forme di 

solidarietà e mutualità sia in contesti tradizionali (come le parrocchie) che in esperienze più innovative (ad es. i Gruppi di acquisto solidale e 

famigliare). Attualmente sono 186 le Organizzazioni di Volontariato con sede nel Comune di Parma iscritte al Registro Prov.le del 

Volontariato; 111 le Associazioni di Promozione sociale iscritte al relativo Registro Prov.le; 48 le cooperative sociali attiva sul territorio 

comunale. 
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 PPPAAARRRMMMAAA   iii    qqquuuaaarrr ttt iii eeerrr iii    lll aaa   pppooopppooolll aaazzz iii ooonnneee         
Inserire          inI2 

QUARTIERE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
var. 2004-

2011
var. % 

2004-2011
  1 - Parma Centro 18.493 18.690 18.763 18.956 19.394 19.567 19.569 19.718 1.028 5,5
  2 - Oltretorrente 8.128 8.052 7.914 8.221 8.304 8.367 8.385 8.517 465 5,8
  3 - Molinetto 17.517 17.549 17.725 17.470 17.699 17.898 18.023 18.083 534 3,0
  4 - Pablo 14.538 14.495 14.558 14.630 14.931 14.858 14.970 15.035 540 3,7
  5 - Golese 7.409 7.543 7.856 8.415 8.848 9.061 9.278 9.488 1.945 25,8
  6 - San Pancrazio 7.991 8.042 8.159 8.317 8.680 8.912 9.192 9.486 1.444 18,0
  7 - S. Leonardo 18.421 18.527 18.385 18.300 18.659 18.902 19.064 19.251 724 3,9
  8 - C.S. Martino 5.502 5.659 5.812 5.939 5.998 6.046 6.230 6.275 616 10,9
  9 - Lubiana 22.911 23.202 23.419 23.572 24.109 24.437 24.742 24.982 1.780 7,7
10 - San Lazzaro 10.186 10.215 10.311 10.276 10.413 10.539 10.824 10.910 695 6,8
11 - Cittadella 20.934 21.240 21.398 21.592 22.060 22.247 22.416 22.701 1.461 6,9
12 - Montanara 13.808 13.639 13.508 13.494 13.509 13.486 13.508 13.533 -106 -0,8
13 - Vigatto 8.633 8.936 9.261 9.536 9.785 10.147 10.489 10.716 1.780 19,9

TOTALE 174.471 175.789 177.069 178.718 182.389 184.467 186.690 188.695 12.906 7,3  

Tabella 2 – Serie storica della popolazione residente per quartiere anni 2004-2011 

 

    QUARTIERE STRANIERI ITALIANI TOTALE % STRANIERI

  1 - Parma Centro 4.237 15.481 19.718 21,5
  2 - Oltretorrente 2.099 6.418 8.517 24,6
  3 - Molinetto 2.462 15.621 18.083 13,6
  4 - Pablo 3.140 11.895 15.035 20,9
  5 - Golese 1.021 8.467 9.488 10,8
  6 - San Pancrazio 1.318 8.168 9.486 13,9
  7 - S. Leonardo 3.465 15.786 19.251 18,0
  8 - C.S. Martino 757 5.518 6.275 12,1
  9 - Lubiana 2.729 22.253 24.982 10,9
10 - San Lazzaro 1.512 9.398 10.910 13,9
11 - Cittadella 2.645 20.056 22.701 11,7
12 - Montanara 1.748 11.785 13.533 12,9
13 - Vigatto 984 9.732 10.716 9,2

TOTALE 28.117 160.578 188.695 14,9  

Tabella 5 – Residenti italiani e stranieri per quartiere e percentuale anno 2011 
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III LLL   PPPEEERRRCCCOOORRRSSSOOO   PPPAAARRRTTTEEECCCIII PPPAAATTTOOO      
 
 
O DEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE TEMPI MODALITA'

1) LIVELLO      TECNICO:               

Ass.+ dirigenti

entro 15 

settembre

2) LIVELLO  PORTATORI 

DI INTERESSI:  Ass.

entro fine 

settembre

3) LIVELLO 

PARTECIPAZIONE 

RAPPRESENTATIVA: 

Ass.+ tecnici

entro 10 Ottobre

ESITO
entro metà 

ottobre
Definizione PROPOSTA PER LA CONDIVISIONE DELLA VISION delle POLITICHE DEL WELFARE: OBIETTIVI PRIORITARI, SCELTE STRATEGICHE, ORIENTAMENTO INTERVENTI

4) LIVELLO 

PARTECIPAZIONE 

ALLARGATO: Ass.

entro FINE  

Ottobre

ESITO
entro FINE 

ottobre

PROGETTO DI COSTRUZIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DELLE POLITICHE DI WELFARE

 INCONTRI PUBBLICI nei quartieri: presentazione ipotesi di lavoro, raccolta ulteriori suggerimenti e discussione finalizzata alla costruzione del patto sociale.  

DEFINIZIONE NUOVO PATTO FONDATIVO E REGOLE DI INGAGGIO PER IL WELFARE NELLA CITTA' DI PARMA

PERSONE ANZIANE MINORI E FAMIGLIA
DISAGIO: CASA E 

SOSTEGNO ECONOMICO
PERSONECON DISABILITA' 

IMMIGRATI-NOMADI-
CARCERE-

DIPENDENZE  E SALUTE 
MENTALE

ASL

ALTRE 
ASSOCIAZIONI

SINDACATI

ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI

Comunità 
familiari/educative

ASL
DIRETTORI
SCOLASTICI 
E     U.S.P. 

consulta 
associazioni

FAMIGLIE

AFFIDATARIE

CONSULTA

ASSOCIAZIONI

DIRETTORI
SCOLASTICI       
+ U.S.P. 

ASL
associazioni 
volontariato

ASSOCIAZ. 
FAMILIARI

ALTRI  SOGGETTI 
TERZO SETTORE

PREFETTURA

PROVINCIA

COOPERATIVE

COOPERATiIVE COOPERATIVE

ASSOCIAZ. 
VOLONTARIAT

tavolo
ANZIANI

Piani di zona 

tavolo
RESPONSABILITA'

FAMILIARI E MINORI
Piani di zona 

+
tavolo SCUOLA

tavolo
POVERTA' E  INCLUSIONE

Piani di zona 

tavolo
DISABILI

Piani di zona 
+ 

tavolo SCUOLA

tavolo
IMMIGRAZIONE 

+ tavolo
DIPENDENZE E SALUTE 

MENTALE
Piani di zona 

QUESTURA

ASL

PREFETTURA

CONSULTA

ASSOCIAZIONI

FONDAZIONI /
IMPRENDITORIA

FONDAZIONI /
IMPRENDITORIA

FONDAZIONI / 
IMPRENDITORIA

FONDAZIONI /
IMPRENDITORIA

FONDAZIONI /
IMPRENDITORIA

SINDACATI

PROVINCIA

GIOVANI

PROVINCIA

ALTRI ENTI 
terzo settore

FONDAZIONI / 
IMPRENDITORIA

COOPERATIVE

tavolo
GIOVANI                           

Piani di  Zona  
+

tavolo  SCUOLA                    

SINDACATI

ASL

DIRETTORI
SCOLASTICI  
IST.SUP.         
+ U.S.P. 

ergo (ag. reg. 
diritto 
studio) università

ENTI TERZO  SETTORE

CONSULTE
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Nel percorso che è stato delineato e presentato nel mese di luglio dall’Amministrazione Comunale e che vuole essere condiviso e 

partecipato con tutti gli shareholder/stakeholder della città, sono state individuate alcune aree di intervento prioritarie sulle quali si è 

avviata la riflessione a partire dall’interno della stessa amministrazione.  

 

 

1. Il  primo step di lavoro si è svolto nei 6 gruppi tecnici (alcuni poi suddivisi in ulteriori sottogruppi) nei quali gli operatori 
dell’amministrazione hanno potuto riflettere in maniera integrata tra tecnici, dirigenti funzionari e nel contempo tra diversi 
settori/servizi, partendo dalle specifiche esperienze e competenze di ognuno e valutando:  a) l’appropriatezza degli interventi e degli 
strumenti di lavoro a disposizione; b) l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie investite fino ad oggi nel welfare; c) lo stato dei servizi e 
lo sviluppo di progetti; d) le criticità che negli anni si sono manifestate in maniera sempre più evidente ; e) le nuove esigenze con le quali 
si è chiamati a confrontarsi;  f) le aree di recupero di risorse finanziarie da reinvestire secondo criteri e modalità totalmente  innovative. 
Grazie a questo impegno profuso dai tecnici con i dirigenti e gli assessori, è stato possibile delineare un quadro di nuove priorità ed 
obiettivi, delle possibile piste di lavoro su cui sviluppare il nuovo modello di welfare comunitario, approfondendo sia gli aspetti di 
riorganizzazione, semplificazione e razionalizzazione di servizi ed interventi, sia quelli più strettamente connessi con un nuovo modo di 
stare nella comunità, di relazionarsi con tutti gli attori, di co-progettare servizi ed interventi che pretendono l’impegno e la 

partecipazione di tutti, dove si attenua la distinzione pubblico/privato, ma dove si chiede a tutti di stringere un nuovo Patto fondativo 

della comunità basato sui valori della fiducia e della corresponsabilità.  
 
2. A questo primo livello ha fatto seguito il confronto con tutti gli stakeholder: associazioni, cooperative, enti gestori di servizi, sindacati, 

famiglie, organismi di rappresentanza (Consulte). Con tutti si è discusso delle aree problematiche di pertinenza  e degli esiti del lavoro in 
bozza fatto con i tecnici, al fine di raccogliere tutte le proposte, obiezioni, osservazioni, suggerimenti. Sono emerse riflessioni e 
osservazioni innovative, ma anche una forte condivisione su alcuni valori fondanti la proposta che si stava delineando.  
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LLLiiivvveeellllllooo   ttteeecccnnniiicccooo   ---   GGGrrruuuppppppiii   dddiii   lllaaavvvooorrrooo   ooopppeeerrraaatttooorrriii   dddeeelll   SSSeeettttttooorrreee   WWWeeelllfffaaarrreee   eee   FFFaaammmiiigggllliiiaaa   
 

 

n° incontri 

 

n° persone 

partecipanti 
 

1. Persone Anziane 
2. Minori e Famiglia  
3. Persone con Disabilità –  
4. Immigrati/Nomadi/Carcere /Dipendenze e Salute Mentale  
5. Sostegno al lavoro- Sostegno Economico-Sostegno abitativo 
6. Disagio adulto e Donne  
7. Giovani 
8. Conferenza di settore 
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SSStttaaakkkeeehhhooollldddeeerrr   –––   eeennntttiii,,,   ooorrrgggaaannniiisssmmmiii,,,      gggrrruuuppppppiii   eee   pppeeerrrsssooonnneee   
   

 

n° incontri 

 

n° persone 

partecipanti 
 

ASP-Famiglia più-Consorzio di Solidarietà Sociale-OO.SS. Pensionati CGIL-CISL-UIL- 
Ass. "Sei da Me"-SUNIA-SICET-UNIAT-LEGA COOP-Diritti del Malato-ASPPI -APPC-APE CONFEDILIZIA-
Emmaus-Rete dei Diritti-Croce Rossa Pubblica Assistenza-Centro Orizzonte-Centoperuno-Comunità 
Betania-Caritas-Proges-Consulta Associazioni Familiari-Certi Diritti-L'Ottavo Colore-Queer Seed-Di 
Mano in Mano-Comitato Familiari case protette ASP-Associazione Buon Pastore-Sindacati CGIL- CISL- 
UIL -Associazioni persone straniere-Coop. Gestori servizi  Anziani-Coop. Gestori servizi  Disabilità-
Comunità Educative e Familiari-op. Gestori servizi per Persone Straniere-Soc. Dolce-Soc. Ancora-
Aurora Domus-Caleidos-Mediagroup-Forum Terzo Settore-Consulta Associazioni  disabilità-
Associazioni laboratori famiglia-compiti-gioco-CIAC-Parma Social House-Coop. Insieme-Consulta 
Associazioni di proprietari e inquilini-Soggetti gestori per area “Giovani” – ANMIC- Consulta per il 
Carcere – Casa Sociale e Solidale – Rete per l’Accoglienza al Femminile - Prefettura-Regione-Provincia- 
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PPPIIIAAANNNIII   DDDIII   ZZZOOONNNAAA   
   

 

n° incontri 

 

n° persone 

partecipanti 
 

MINORI – DISABILI – ANZIANI - POVERTA’ - DIPENDENZE E SALUTE MENTALE - 
IMMIGRAZIONE - GIOVANI-SCUOLA 
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136 

 

 
23 
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3. Sono stati successivamente presentati ai Tavoli dei Piani di Zona i risultati del lavoro elaborato. Si tratta dei tavoli di coordinamento tra 
istituzioni, non profit per l’attuazione del Piano di Zona. L’aspetto più rilevante emerso dal confronto con i componenti dei diversi tavoli ha 
riguardato le possibili sinergie tra il Piano strategico e il lavoro di progettazione ed innovazione che viene svolto all’interno dei Tavoli. E’ 
opinione condivisa che il lavoro dei tavoli, anche nella prospettiva del prossimo Piano di Zona dovrà  essere pienamente integrato nella 
strategia che si va definendo con questo documento. Sarà proprio all’interno dei Tavoli che si dovranno elaborare le progettazioni attuative 
dei nuovi obiettivi macro definiti al termine del Percorso Partecipato. 

4. Affinché gli obiettivi strategici del  Piano siano realmente condivisi e perseguiti dalla Comunità tutta, cruciale è stato il confronto con i 
cittadini che hanno partecipato attivamente ai 5 incontri organizzati nei diversi luoghi  della città, dedicati ognuno all’approfondimento delle 
singole aree di intervento contemplate nel documento. 
Gli incontri sono stati:  

 

incontri pubblici Assessore Laura Rossi 

data luogo oggetto 

13.11.2012 
Auditorium 
Toscanini 
Via Cuneo n. 3/b 

La mia città, il mio 
Quartiere 
 Per le Persone Anziane 

20.11.12 

Sala Conferenze 
Luigi Anedda                                                
(Assistenza 
Pubblica)                                                 
Viale Gorizia 2  

Le Politiche Abitative 
Diritti, Doveri, Respon- 
sabilità 

22.11.12 
Sala Civica                                                                   
ex sede di Quartiere                                               
in  L.go 8 Marzo  9/a                

Vecchie e Nuove Povertà 
…le Persone Vulnerabili 

27.11.12 

Auditorium                                                         
Istituto 
Comprensivo Verdi                                    
                             

La mia Città, il mio 
Quartiere - Per le Persone 
con disabilità 

29-.11.12 
Auditorium 
Toscanini 
Via Cuneo n. 3/b 

Il Quartiere come Luogo di 
Vita delle Famiglie, dei 
Bambini, dei Giovani 
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Il confronto con la cittadinanza ha fornito ulteriori importanti spunti e proposte che sono stati recepiti nel documento. Al termine di questo 

excursus possiamo considerare completato il percorso e quindi definitivo il documento recante  Il Patto fondativo per il Welfare nella 

città di Parma che sarà quindi discusso nella V Commissione Consigliare a approvato in Consiglio Comunale andando ad integrare le 

politiche di mandato sull’Area Sociale . Il documento rappresenta  il punto di incontro delle diverse istanze e indica  le linee di intervento da 

sviluppare in un arco di tempo adeguato per la ridefinizione complessiva del Welfare della città. 

 

Il percorso  sopra delineato ha previsto il coordinamento e organizzazione da parte di un gruppo pilota ristretto  (Assessore al Welfare con 

funzioni di coordinamento generale e gestione progetto e incontri, Dirigente in staff dedicato con funzioni di stesura in itinere e costruzione 

documento e Funzionario dedicato con funzioni organizzative, di segreteria , di documentazione e assemblaggio materiali prodotti) che si 

allarga a fisarmonica a seconda delle necessità ad un gruppo pilota più esteso (Assessori con delega ai servizi educativi e Giovani, altri 

dirigenti e funzionari in relazione agli argomenti specifici).  
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CCCOOONNNSSSIII DDDEEERRRAAAZZZIII OOONNNIII    GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII       
 
 

Il lavoro svolto dai Gruppi tecnici si è rivelato di grandissima utilità ed ha offerto molti spunti per la riflessione ed il confronto successivo con 

gli attori del sistema di comunità. E’ stato un approfondimento fondato sulla esperienza e sulla competenza degli operatori (dirigenti, 

funzionari, coordinatori, assistenti sociali) con gli assessori, ed ha evidenziato alcune costanti trasversali ai diversi ambiti di intervento, che 

qui preliminarmente si presentano. 

 

Preliminarmente si è convenuto che per avviare lo costruzione di una nuova architettura di relazioni comunitarie il Comune deve impegnarsi 

innanzitutto a: 

- far conoscere con trasparenza lo stato degli investimenti nell’area del sociale: quindi risorse allocate, servizi attivi, progettazioni 
- assicurare la governance di sviluppo del percorso partecipato per definire il nuovo welfare della città cosi da consentire a tutti gli attori, 

tutti i cittadini di avanzare le loro proposte, critiche, indicazioni, richieste 
- dare conto in maniera chiara dell’attuale quadro attuale che cosi può essere così riassunto: 

• la situazione finanziaria nazionale determinerà a partire dal 2013 un calo drastico di risorse in termini di finanziamenti statali  (sono 
stati ridotti del 95% i trasferimenti  nazionali destinati al welfare e l’impatto a partire dal 2013 delle diverse manovre finanziarie 
causerà una riduzione sui trasferimenti comunali del 13% e regionali (che fino al 2012 hanno retto l’urto della crisi attingendo a 
residui e fondi straordinari) ; 

• la situazione finanziaria del Comune di Parma impone delle scelte in relazione alle varie progettualità; 

• è ineludibile la necessità di fare scelte importanti rispetto ai servizi da sostenere e a volte da potenziare rispetto ad altri che non 
potranno essere più garantiti; 

• il concetto stesso di “diritto esigibile” diventa relativo nel momento in cui le fonti di finanziamento non garantiscono la complessiva 
sostenibilità del sistema; 
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LLLEEE   RRRIII SSSOOORRRSSSEEE   CCCOOOMMMPPPLLLEEESSSSSSIII VVVEEE   DDDEEELLL   WWWEEELLLFFFAAARRREEE      
 

Prima di presentare gli esiti dei gruppi tecnici è cruciale fornire il quadro di insieme delle risorse finanziarie che il Comune destina all’area 
Welfare.   

 
 

BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   CCCOOOMMMPPPLLLEEESSSSSSIIIVVVOOO   WWWEEELLLFFFAAARRREEE   –––   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVIII   –––   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII      
 

  

  2011   2012   

WWWeeelllfffaaarrreee      444666...000444000...555111333,,,666000   999222,,,999000%%%   444555...777000444...888555111,,,777000   999444,,,222111%%%   

FFFaaammmiiigggllliiiaaa   888666222...888666888,,,222888   111,,,777444%%%   555111555...555555555,,,777555   111,,,000666%%%   

CCCooonnntttrrriiibbbuuutttiii   eeecccooonnnooommmiiiccciii   222...666555333...888000111,,,000777   555,,,333666%%%   222...222999444...555222555,,,111999   444,,,777333%%%   

Totale Welfare  49.557.182,95 100% 48.514.932,64 100% 

          

SSSeeettttttooorrreee   EEEddduuucccaaatttiiivvvooo   333333...888000000...999777999,,,555777   999444,,,000888%%%   333444...666999222...444333666,,,444111   999555,,,666000%%%   

GGGiiiooovvvaaannniii   222...111222666...111777777,,,777444   555,,,999222%%%   111...555999555...000111444,,,777000   444,,,444000%%%   

Totale Educativi e Giovani 35.927.157,31 100% 36.287.451,11 100% 

     

%%%   wwweeelllfffaaarrreee   sssuuu   ssspppeeesssaaa   cccooorrrrrreeennnttteee   CCCooommmuuunnneee   444999...555555777...111888222,,,999555   222777,,,999666%%%   444888...555111444...999333222,,,666444   222777,,,555333%%%   

%%%   wwweeelllfffaaarrreee   eeeddd   eeeddduuucccaaatttiiivvviii   sssuuu   ssspppeeesssaaa   

cccooorrrrrreeennnttteee   dddeeelll   CCCooommmuuunnneee   888555...444888444...333444000,,,222666   444888,,,222333%%%   888444...888000222...333888333,,,777555   444888,,,111333%%%   

   

TTToootttaaallleee   ssspppeeesssaaa   cccooorrrrrreeennnttteee   CCCooommmuuunnneee   

   

   

111777777...222333333...666111222,,,000000   

         

   

111777666...222111111...333333444,,,000000   
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     La voce "varie" comprende progetti del Piano di zona 2012 relativi in massima parte alle aree Adulti e Minori 
 

 

 

 

 

 

 

   

BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   WWWEEELLLFFFAAARRREEE   EEE   FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIAAA      
   

  2011 2011 2012 2012 

AAAnnnzzziiiaaannniii   222555...555000111...999000444,,,777999   555111,,,444666%%%   222666...222111999...222888333,,,111111   555444,,,000444%%%   

AAAddduuullltttiii      333...333666777...888999444,,,777222   666,,,888000%%%   222...888999222...333222555,,,666000   555,,,999666%%%   

MMMiiinnnooorrriii   555...444333000...666555666,,,333000   111000,,,999666%%%   444...777888222...666333777,,,666888   999,,,888666%%%   

DDDiiisssaaabbbiiillliii   111111...000333888...999777111,,,333000   222222,,,222888%%%   111111...222555666...777888444,,,222111   222333,,,222000%%%   

FFFaaammmiiigggllliiiaaa   888666222...888666888,,,222888   111,,,777444%%%   555111555...555555555,,,777555   111,,,000666%%%   

CCCooonnntttrrriiibbbuuutttiii   eeecccooonnnooommmiiiccciii   222...666555333...888000111,,,000777   555,,,333666%%%   222...222999444...555222555,,,111999   444,,,777333%%%   

VVVaaarrriiieee      777000111...000888666,,,555222   111,,,444111%%%   555555333...888222111,,,111000   111,,,111444%%%   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   444999...555555777...111888222,,,999888   111000000%%%   444888...555111444...999333222,,,666444   111000000%%%   

   

IIInnnccciiidddeeennnzzzaaa   aaannnzzziiiaaannniii   eee   dddiiisssaaabbbiiillliii   sssuuulll   bbbiiilllaaannnccciiiooo   WWW&&&FFF   
   

  

  222000111111   222000111111   222000111222   222000111222   

AAAnnnzzziiiaaannniii      222555...555000111...999000444,,,777999   555111,,,444666%%%   222666...222111999...222888333,,,111111   555444,,,000444%%%   

DDDiiisssaaabbbiiillliii   111111...000333888...999777111,,,333000   222222,,,222888%%%   111111...222555666...777888444,,,222111   222333,,,222111%%%   

TTTOOOTTTAAALLLEEE            333666...555444000...888777666,,,000999   777333,,,777444%%%   333777...444777666...000666777,,,333222   777777,,,222555%%%   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   wwweeelllfffaaarrreee   444999...555555777...111888222,,,999888   111000000%%%   444888...555111444...999333222,,,666444   111000000%%%   
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CCCOOONNNSSSIII DDDEEERRRAAAZZZIII OOONNNIII    GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII    EEEDDD   OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    TTTRRRAAAVVVEEERRRSSSAAALLLIII    
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  
 

�    Il numero crescente di situazioni che si presentano ai servizi e la loro aumentata complessità stanno determinando difficoltà sempre 

maggiori nell’elaborare progetti sociali adeguati e generano un crescente senso di inefficacia e sovraccarico negli operatori sociali,  

questo anche a fronte di importanti risorse (economiche, professionali e di servizi) a disposizione.  
 

�    E’ necessario un cambiamento di paradigma dell’approccio del lavoro sociale, che si può sintetizzare in un passaggio dal“ progettare 

su…(la famiglia, il minore, ecc)” a “progettare con ….”, quindi il passaggio dal paradigma della protezione a quello dell’attivazione delle 

risorse, all’investimento nelle capacità delle singole persone anche quando si ritrovano in situazioni di disagio (anche grave); 
 

�    È ormai ineludibile ripensare il modello organizzativo ed operativo del servizio sociale professionale introducendo modalità che 

promuovano corresponsabilità, cittadinanza attiva e genitorialità diffusa con azioni mirate ad organizzare, a partire dai bisogni delle 

persone e dei gruppi ( uscire dal rapporto operatore/utente e lavorare maggiormente in un ottica comunitaria e con i gruppi). 
 

�    Il lavoro sociale deve quindi riposizionarsi nella dimensione che viene definita dell’accompagnamento riflessivo, 

dell’animazione/educazione sociale, come pratica della cittadinanza sociale. 
 

�   Il livello micro della relazione di aiuto non può costituire l’unico orizzonte conoscitivo né di intervento del servizio sociale. Bisogna 

superare la logica “lineare” del lavoro sul caso per lavorare per problematiche e promuovere un ruolo culturale del servizio sociale. 
 

�    E’ strategico rivedere i target di intervento superando l’approccio più tradizionale fondato sulla organizzazione dei Servizi tra minori, 

anziani, adulti, persone disabili, ecc.: i bisogni sono sempre più differenziati e le persone che richiedono assistenza presentano 

multiproblematicità sempre più complesse. Gli interventi devono quindi tenere conto dei diversi profili e l’organizzazione interna deve 

saper rendere più flessibile ed integrato il proprio modo di lavorare definendo interventi per aree di bisogno. Indicativo il fatto che dai 

gruppi tecnici sinteticamente costituiti sui target (seguendo l’organizzazione interna) la discussione si  sia focalizzata sui  nuclei 

problematici con il risultato che alcuni gruppi iniziali si sono svuotati e altri si sono “esplosi”. Il gruppo Immigrazione si è esaurito  

perché, di fatto, i nuclei problematici che riguardano gli immigrati sono gli stessi degli altri cittadini (come è normale che sia in una 

comunità che di fatto sta diventando multietnica) mentre il gruppo Disagio e povertà è stato esploso in 4 aree di approfondimento: 

misure di bassa soglia e prima accoglienza; sostegno all’occupazione, sostegni economici, politiche abitative. 
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LLL’’’ OOObbbiii eeettt ttt iii vvv ooo   ppprrr iii nnnccc iii pppaaalll eee:::    III lll    pppaaattt ttt ooo   “““ nnneeelll lll aaa”””    ccc ooommmuuunnniii ttt ààà   
 
Rappresenta l’obiettivo cardine del nuovo Welfare che si vuole realizzare.   
La sua concreta attivazione può avvenire solo se si parte dalla condivisione di alcuni presupposti fondamentali: 
 

 non può esistere benessere e sviluppo senza coesione sociale garantita da un buon sistema di welfare locale; 
 

 solo attraverso un’effettiva sinergia tra servizi pubblici professionali, patnership con il privato sociale e corresponsabilità sociale dei 
cittadini è possibile sviluppare sul territorio coesione sociale, inclusione, prevenzione del disagio e promozione diffusa del 
benessere; 

 

 i Servizi tradizionali non sono sufficienti a rispondere appieno a tutti i bisogni dei cittadini che, sempre più spesso, esprimono 
fragilità invisibili, vulnerabilità che rischiano di rimanere inascoltate fino a deflagrare in tardive e drammatiche invocazioni di aiuto 
sulle quali si riesce a rispondere sono in maniera emergenziale; 

 

 sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità in termini di reti di relazioni e competenze relazionali, fiducia 
generalizzata e norme condivise, significa promuovere le condizioni per uno sviluppo socio-economico complessivo della città; 

 

 favorire pratiche diffuse di solidarietà tra cittadini non significa promuovere un’attenzione caritatevole degli ‘avvantaggiati’ verso 
gli ‘svantaggiati’, ma declinare uno dei principi cardine della nostra Costituzione che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’Amministrazione intende rivolgersi alla Comunità in quanto luogo di relazioni in cui i cittadini non sono solo 

portatori di bisogni, ma anche di grandi competenze e risorse. Luogo di partecipazione e cittadinanza attiva, di 

responsabilità diffusa e condivisa, di ricostruzione di legami sociali solidali, gli unici in grado di contrastare la solitudine con i 

quali gli individui sono spesso costretti ad affrontare problemi di carattere sistemico e la quotidiana fatica del vivere in 

sistemi relazionali complessi. Si tratta di investire nella costruzione partecipata di una cittadinanza attiva capace di 

interpretarsi come animatore informale di prossimità all’interno di una comunità locale fatta di problemi che non possono 

essere privatizzati ed affrontati in solitudine dalle persone, ma fatta anche di potenziali risorse che chiedono di essere 

mobilitate per potersi mettere in gioco. 

 

 

Rappresenta l’obiettivo cardine del nuovo Welfare che si vuole realizzare.   
La sua concreta attivazione può avvenire solo se si parte dalla condivisione di alcuni presupposti fondamentali: 

 
 non può esistere benessere e sviluppo senza coesione sociale garantita da un buon sistema di welfare locale; 

 

 solo attraverso un’effettiva sinergia tra servizi pubblici professionali, partnership con il privato sociale e 
corresponsabilità sociale dei cittadini è possibile sviluppare sul territorio coesione sociale, inclusione, prevenzione del 
disagio e promozione diffusa del benessere 

 

 i Servizi tradizionali non sono sufficienti a rispondere appieno a tutti i bisogni dei cittadini che, sempre più spesso, 
esprimono fragilità invisibili, vulnerabilità che rischiano di rimanere inascoltate fino a deflagrare in tardive e 
drammatiche invocazioni di aiuto sulle quali si riesce a rispondere sono in maniera emergenziale; 

 

 sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità in termini di reti di relazioni e competenze 
relazionali, fiducia generalizzata e norme condivise, significa promuovere le condizioni per uno sviluppo socio-
economico complessivo della città; 
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Un Patto fondativo con la comunità è basato sui valori della fiducia della corresponsabilità, della solidarietà, dello 

scambio e si declina attraverso: 

 
  Sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità in termini di reti di relazioni e competenze relazionali, 

fiducia generalizzata, norme condivise e corresponsabilità sociale. 
 

  Incentivare lo sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di prossimità, aiuto reciproco e partecipazione attiva per favorire il 
ben-essere delle famiglie, l’integrazione, la coesione e la solidarietà. 

 

  Valorizzare e far crescer la capacità dei cittadini di mettersi in gioco ognuno per la sua parte: volontari, giovani in servizio civile 
volontario, lavori socialmente utili, persone che, in cambio del sostegno dei servizi, mettono in gioco e “restituiscono” alla 
collettività qualcosa, gruppi di genitori, famiglie, cittadini che si autorganizzano e portano avanti progetti, ecc.  

 

   Il principio  di corresponsabilità tra le istituzioni e la comunità nel suo complesso nella definizione delle scelte strategiche, degli 

obiettivi e strumenti per raggiungerliLa ridefinizione delle forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi, 
perseguendo obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi. 

 

   Il principio di responsabilizzazione e al patto da stringersi con gli utenti dei servizi: a fronte di un impegno di risorse che sono di 
tutta la comunità, i destinatari si impegnano a mettere a disposizione parte del loro tempo o le proprie competenze e capacità, 
secondo una logica di scambio e di reciprocità (impiego in lavori socialmente utili, costituzione di banche del tempo, servizio civile 
volontario, ecc.). 

 
 

Il patto di comunità si declina anche attraverso modalità innovative nella definizione degli obiettivi e utilizzo degli strumenti per 

raggiungerli: 
 

  L’integrazione delle risorse finanziarie a disposizione della comunità sia pubbliche che private : superare l’attuale 
frammentazione nella erogazione di finanziamenti da parte delle istituzioni pubbliche per progettare insieme; rafforzare la 
collaborazione con tutti gli enti privati che a vario titolo mettono a disposizione risorse in favore dello sviluppo sociale; 

 
 
 

 

 

 

 

Un Patto fondativo con la comunità è basato sui valori della fiducia della corresponsabilità, della solidarietà, dello 

scambio e si declina attraverso: 

 

 Sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità in termini di reti di relazioni e competenze 
relazionali, fiducia generalizzata, norme condivise e corresponsabilità sociale. 

 
 Incentivare lo sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di prossimità, aiuto reciproco e partecipazione attiva 

per favorire il ben-essere delle famiglie, l’integrazione, la coesione e la solidarietà. 
 

 Valorizzare e far crescer la capacità dei cittadini di mettersi in gioco ognuno per la sua parte: volontari, giovani in 
servizio civile volontario, lavori socialmente utili, persone che, in cambio del sostegno dei servizi, mettono in gioco e 
“restituiscono” alla collettività qualcosa, gruppi di genitori, famiglie, cittadini che si autorganizzano e portano avanti 
progetti, ecc.  

 
 Il principio  di corresponsabilità tra le istituzioni e la comunità nel suo complesso nella definizione delle scelte 

strategiche, degli obiettivi e strumenti per raggiungerli. La ridefinizione delle forme di compartecipazione dei 

cittadini al costo dei servizi, perseguendo obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio che chi guadagna di 
più deve contribuire al costo dei servizi. 

 

   Il principio di responsabilizzazione e al patto da stringersi con gli utenti dei servizi: a fronte di un impegno di risorse 
che sono di tutta la comunità, i destinatari si impegnano a mettere a disposizione parte del loro tempo o le proprie 
competenze e capacità, secondo una logica di scambio e di reciprocità (impiego in lavori socialmente utili, 
costituzione di banche del tempo, servizio civile volontario, ecc.). 
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  La Cooperazione interistituzionale: è necessaria l’assunzione di responsabilità ad un livello più “strategico-decisionale” per la 
trattazione di fenomeni complessi e multiproblematici (vd disagio abitativo)  e quindi è indispensabile rafforzare il coordinamento 
interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) 

 

   L’appropriatezza degli interventi: rappresenta il fulcro dell’azione sociale, uno dei pilastri nella definizione di Livelli essenziali di 
assistenza. La definizione di nuovi criteri per valutare il bisogno e individuare risposte appropriate passa per un riesame 
dell’attuale cassetta degli attrezzi a disposizione dei servizi e degli operatori, che si dimostra sempre più inadeguata di fronte alla 
multiproblematicità ed alle nuove emergenze. Differenziare gli interventi secondo un’analisi approfondita delle tipologie di 
bisogno che si presentano affinché siano trattate differentemente. Le situazioni con bisogni sociali vanno da quelle di conclamata 
cronicità a situazioni di disagio anche profondo ma temporaneo: per ognuna di queste situazioni  vanno definiti percorsi di presa 
in carico specifici che vanno dall’assistenza piena al reinserimento sociale e professionale. 

 

   L’ammodernamento degli strumenti amministrativi, informatici e tecnologici per rispondere alle nuove sfide realizzato 
attraverso:  

 
���� trasparenza  
���� ottimizzazione nell’uso delle risorse finanziarie mantenendo un’alta qualità dei servizi; 
���� valorizzazione delle competenze interne all’amministrazione e quelle del territorio  
���� promozione dei forme innovative di partenariato e co-progettazione  
���� pieno rispetto dei principi cardine della normativa in materia di affidamento di servizi secondo il codice degli appalti: 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
���� rivisitazione della normativa comunale di riferimento per renderla pienamente coerente e funzionale ai nuovi obiettivi 

strategici (revisione di regolamenti) 
���� raccolta e scambio di informazioni anche attraverso la creazione e messa a disposizione di banche dati per favorire la piena 

integrazione ed il raccordo sia tra i servizi comunali che tra il Comune e le altre istituzioni, ma anche con enti gestori, 
associazioni impegnate nell’assistenza nella erogazione di interventi, nell’assegnazione di contributi, nella definizione 
appropriata del budget destinato a sostegno di persone e famiglie 

 

 

Il patto di comunità si declina anche attraverso modalità innovative nella definizione degli obiettivi e nell’ utilizzo degli strumenti per 

raggiungerli: 
 

  L’integrazione delle risorse finanziarie a disposizione della comunità sia pubbliche che private: superare l’attuale 
frammentazione nella erogazione di finanziamenti da parte delle istituzioni pubbliche per progettare insieme; rafforzare 
la collaborazione con tutti gli enti privati che a vario titolo mettono a disposizione risorse in favore dello sviluppo sociale; 

 
 La Cooperazione interistituzionale: è necessaria l’assunzione di responsabilità ad un livello più “strategico-decisionale” 

per la trattazione di fenomeni complessi e multiproblematici (vd disagio abitativo)  e quindi è indispensabile rafforzare il 
coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) 
anche in una logica di programmazione sempre più di sistema. Il ruolo dell’Ufficio di Piano va visto come punto strategico 
e luogo decisionale allargato del sistema distrettuale. 

 

 L’appropriatezza degli interventi: rappresenta il fulcro dell’azione sociale, uno dei pilastri nella definizione di Livelli 
essenziali di assistenza. La definizione di nuovi criteri per valutare il bisogno e individuare risposte appropriate passa per 
un riesame dell’attuale cassetta degli attrezzi a disposizione dei servizi e degli operatori, che si dimostra sempre più 
inadeguata di fronte alla multiproblematicità ed alle nuove emergenze. Differenziare gli interventi secondo un’analisi 
approfondita delle tipologie di bisogno che si presentano affinché siano trattate differentemente. Le situazioni con bisogni 
sociali vanno da quelle di conclamata cronicità a situazioni di disagio anche profondo ma temporaneo: per ognuna di 
queste situazioni  si devono definire percorsi di presa in carico specifici che vanno dall’assistenza piena al reinserimento 
sociale e professionale. A tal proposito diventa fondamentale il ruolo degli sportelli sociali per accogliere, informare, 
saper leggere e indirizzare, accompagnare e sostenere le persone ponendosi in un ruolo di snodo e sensore del sistema. 

 

 L’ammodernamento degli strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per rispondere alle nuove sfide 

realizzato attraverso:  
���� trasparenza  
���� ottimizzazione nell’uso delle risorse finanziarie mantenendo un’alta qualità dei servizi; 
���� valorizzazione delle competenze interne all’amministrazione e quelle del territorio  
���� promozione dei forme innovative di partenariato e co-progettazione  
���� pieno rispetto dei principi cardine della normativa in materia di affidamento di servizi secondo il codice degli appalti: 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
���� raccolta e scambio di informazioni anche attraverso la creazione e messa a disposizione di banche dati per favorire la 

piena integrazione ed il raccordo sia tra i servizi comunali che tra il Comune e le altre istituzioni, ma anche con enti 
gestori, associazioni impegnate nell’assistenza nella erogazione di interventi, nell’assegnazione di contributi, nella 
definizione appropriata del budget destinato a sostegno di persone e famiglie 
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 PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   PPPEEERRR   LLLEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNEEE   AAANNNZZZIII AAANNNEEE      
 

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   

         

444111...888888888  Ultrasessantacinquenni (22,20% della popolazione); 21.637 Ultrasettantacinquenni (11,47% della popolazione) 
 

                                          444...555111000   Anziani in carico ai servizi, di cui  n. 1.130 soli (ovvero senza familiari- secondo quanto prevede il codice civile- o con rete familiare  
                            inadeguata, ovvero con familiari che non svolgono un ruolo attivo ed efficace nel supporto o nella cura ) 
      

111...444777666   Cittadini che si sono rivolti per la prima volta al Servizio Sociale professionale Anziani di Polo per richiedere supporto (2011) 

 

BBBUUUDDDGGGEEETTT   AAANNNZZZIIIAAANNNIII   2012    FRNA 
 

Centri diurni 
 

strutture residenziali e semiresidenziali 
 

5.724.778,67 

 

  943.082,00* 
 

                10.489.472,84 
 

Assistenza domiciliare 
 

 4.060.000,00 
 

                   

                  1.067.640,00* 
 

Integrazione rette nelle case di riposo 
 

 1.750.000,00 
 

 
 

ASSEGNI DI CURA 
 

 
 

1.561.126,60 
 

 

ASSEGNO SOCIALE 
 

 

   

 142.352,00 
 

 

Altro (sconti abbonamenti TPL, iniziative varie) 
 

 

     181.500,00 
 

 

Altro su FRNA ( sostegno fragilità, accoglienze temporanee adattamento 
domestico: per anziani e disabili) 
 

 
204.631,00 

 

Telesoccorso e Teleassistenza 
 

 

       94.700,00 
 

 

Totale a carico Bilancio Corrente 
 

 

11.810.978,67 
 

* Quota FRNA riservata al Comune di Parma 
 

 
 

14.408.304,44 

TTTOOOTTTAAALLLEEE    26.219.283,11   



 

18 

 

 

 

 

 

   

SSSEEERRRVVVIIIZZZIII      

   

UUUTTTEEENNNTTTIII   222000111000   UUUTTTEEENNNTTTIII   222000111111   

RESIDENZIALITA' Comunità alloggio, Casa 
Residenza/Protetta/RSA a tempo 

prolungato 
943 917 

DOMICILIARITA' assistenza domiciliare, A 

casa mia; Comunità alloggio, Casa 
Residenza/Protetta/RSA temporanee;  

alloggi con servizi; assegni di cura, assegni 
sociali, contributi economici  

3.783  

(con telesoccorso e A casa sicuri) 
3.254 

CENTRI DIURNI e SPAZI COLLETTIVI 480 499 

DIMISSIONI DIFFICILI 719 625 

 

 
 

ALTRE INIZIATIVE   

 

COSTO  UTENTI 2011 

 

Attività motoria anziani 50.000,00 

 

attività 

motoria 

anziani  

 

1.026  
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CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’    –––   NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII       
 
Già  oggi il budget destinato alla NON AUTOSUFFICIENZA rappresenta oltre il 75% dell’intero budget destinato al Settore Welfare e famiglia, 
di questo oltre il 70% è destinato alla popolazione anziana. Ma come ampiamente dimostrato da tutti gli studi ed i dati pubblicati, l’incidenza 
dell’invecchiamento sulla popolazione registra trend rapidamente in ascesa. La domanda di assistenza in questo ambito cresce 
costantemente sia per quantità che per qualità di interventi necessari, tra le cause:   

 

- ultra 85enni in crescita  
- riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari  

 

Da uno sguardo di insieme emerge che sono in aumento: 
 

• gli anziani NON autosufficienti ad alta complessità con prevalenza di bisogni sanitari  

• nuclei multiproblematici 

• anziani soli o a rischio isolamento 

• anziani con caratteristiche di fragilità (per aspetti sociali, sanitari, economici, delle autonomie) 

• persone disabili che raggiungono l’età anziana   
 

A questi  si affiancano oggi “nuovi” bisogni, rappresentati da: 

• anziani in difficoltà economica, spesso a causa dell’indebolirsi del sostentamento della rete familiare adulta  

• anziani con sfratto        

• anziani stranieri 
 

 

Particolarmente significative in questo quadro sono le caratteristiche che assume la domanda di aiuto: 
 

 Aumento costante delle persone che si rivolgono ai Servizi Sociali del Comune e conseguente crescita di consulenze e di 
persone prese in carico; 

 
 maggiori complessità di bisogni relative sia alla singola persona sia ai nuclei familiari (nuclei multiproblematici) e minori 

capacità e risorse nel farvi fronte in autonomia; 



 

20 

 

 figli già anziani impegnati in compiti di cura per genitori anziani;  adulti impegnati materialmente e psicologicamente per 
anni nella cura di persone con malattie croniche ed involutive di lunga durata; adulti lavoratori costretti a ridurre il loro 
impegno professionale per assistere famigliari anziani; 

 
 anziani privi di rete familiare o con rete familiare assente (es per lontananza geografica) o non competente nella cura (es 

adulti  a loro volta portatori di problema sociale o sanitario od economico). 
 
 

CCCooonnnccc lll uuusss iii ooonnniii    
 

1. L’offerta di servizi già oggi è al limite delle sue potenzialità in termini quantitativi : ad es. la lista di attesa per posti 
in strutture residenziali si allunga a fronte di una programmazione distrettuale non ampliabile a risorse limitate; 
l’assistenza domiciliare ha costi elevati a fronte del servizio reso: occorre ridefinire un'articolazione delle risposte 
a supporto della domiciliarità che tenga maggiormente conto anche della necessità di tempi di assistenza più 
lunghi a fronte di bisogni sempre più complessi. L'obiettivo è quello di apportare maggiore efficacia ed efficienza 
nel rapporto tra bisogno-risorsa-costo. 

 
2.  I Servizi sono chiamati a rispondere in modo sempre più qualificato per bisogni delle persone accolte, per vincoli 

normativi e per aspettative dei cittadini (fruitori e non dei servizi stessi). 
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L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO   
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    --- aaarrr eeeaaa   aaannnzzz iii aaannniii    
 

Si confermano alcuni Obiettivi generali che il Comune di Parma ha perseguito in questi anni perché definiti in coerenza con la strategia 

regionale complessiva e in raccordo con gli attori della comunità: 
 

• assicurare la permanenza  al domicilio delle persone nelle migliori condizioni di benessere possibile 

• promuovere sempre maggiori opportunità a favore del mantenimento delle capacità psico-fisico-relazionali 

• guardare alla persona anziana nella sua globalità con un approccio olisitico garantendo assistenza integrata e continuità di cura 
nell’evolversi dei bisogni e nella risposta agli stessi 

• essere in grado di promuovere uno  sviluppo ulteriore di risposte personalizzate, differenziate, qualificate  

• vedere assicurato un forte sostegno alla famiglia e alla comunità nel lavoro di cura 
 

ma per attuarli pienamente è necessario: 
 

1. Consolidare ed innovare il sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali. Ridefinire il piano strategico dell’Azienda dei 

Servizi alla Persona – AAASSSPPP   AAADDD   PPPEEERRRSSSOOONNNAAAMMM per superare in via definitiva precedenti progettazioni (WCC)  e programmare la 
modernizzazione di alcune strutture residenziali, per conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale, per 
effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali, con eventuale possibilità – 
qualora le condizioni complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti; 
 

2. Innovare complessivamente il sistema dell’assistenza domiciliare- In questo ambito è necessario traghettare il modello di assistenza 
domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema complessivamente  più improntato alla flessibilità dei progetti individuali, in 
considerazione del mutare dei bisogni assistenziali della persona e delle condizioni socioeconomiche del nucleo famigliare, tramite la 
valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e del nucleo stesso. 
Il sistema che verrà definito dovrà comprendere, oltre agli interventi professionalizzati, forme di sostegno alla formazione e 
professionalizzazione delle assistenti famigliari e attività di supporto e formazione per i care-giver famigliari. Il nuovo sistema dovrà 
prevedere parallelamente forme di sostegno al reddito delle persone anziane e delle loro famiglie nell’utilizzo di assistenti famigliari ed il 
potenziamento dei servizi di informazione ed accompagnamento delle famiglie nella individuazione di servizi ed opportunità di cura.  
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3. Vigilare e ricomprendere nel sistema dei servizi le tipologie di servizi socio-assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al 

funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37). Si tratta di quei servizi attivati da privati che risultano in espansione nella città di Parma ma che 
necessitano di una più appropriata regolamentazione affinché possano utilmente rappresentare un’ulteriore opportunità di assistenza in 

condizioni di sicurezza per le persone anziane fragili. E’ necessario definire un Piano complessivo –  d’intesa con la AUSL e tutti i soggetti 

interessati – per definire criteri e modalità di realizzazione, controllo e vigilanza.  
 

4. Attivare nel quadro della progettazione di comunità con associazioni di volontariato ed altri enti e soggetti attivi, forme di “assistenza 

leggera” alle persone anziane per contrastare la solitudine, favorire la loro partecipazione alla vita della comunità e la loro socializzazione 

ma soprattutto promuovere azioni per sostenere l’invecchiamento attivo attraverso progetti di volontariato per gli anziani e progetti 
che favoriscano lo scambio e la solidarietà tra generazioni      
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PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   PPPEEERRR   PPPEEERRRSSSOOONNNEEE   CCCOOONNN   DDDIII SSSAAABBBIII LLLIII TTTAAA’’’       
 

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO         

 

111...333111444  Totale dei cittadini in carico ai Servizi    

di cui: 

222111888   studenti in Integrazione scolastica:  

222111000     Inserimenti Lavorativi attraverso contributi assistenziali  

      777000   famiglie seguite con il Progetto “A casa con sostegno”  

      777555   famiglie assistite con il Progetto "Adolescenza con bisogni speciali“:  

      333666          utenti  Trasporto per Integrazione Scolastica:  

222444222  utenti Trasporto Dedicato “Pellicano” e  "Pollicino"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PER LA DISABILITA' 2012   
   bilancio comunale Di cui FRNA  
Inserimenti lavorativi persone con disabilità 580.000,00 - 

Assistenza scolastica, centri estivi e trasporto scolastico 2.430.971,00 - 

Domiciliarità  1.184.519,87 369.592,90 

Gruppi appartamento/centri socio riabilitativi/accoglienze temporanee 2.208.100,34 726.405,26 

Centro Adattamento Autonomia Domestica (Caad) 14.300,00 - 

Servizio trasporto dedicato disabili 155.500,00 - 

Contributi ad Associazioni 10.000,00 - 

Contributi autonomia e mobilità disabili 31.414,00 - 

Centri socio occupazionali  802.015,73 536.481,87 

Strutture  ACCREDITATE FRNA 3.839.963,27 3.839.963,27 

TOTALE 11.256.784,21 5.472.443,30 

di cui solo Bilancio Comunale 5.784.340,91  
FRNA assegnato e programmato nel 2012 5.472.443,30  
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SERVIZI DI CURA PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA’ 

  NUMERO UTENTI 

 Assistenza domiciliare adulti disabili 48 

 Accoglienze temporanee 24 persone ne hanno 

usufruito 

 Assegni di cura 75 

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ Gra.da 23 

 Nuove Domiciliarità 3 

 Vita Indipendente 4 

   

 Socio riabilitativi diurni 46 

 Socio riabilitativi residenziali 42 

 Socio occupazionali (Coop. Pre-avviamento al lavoro) 77 inseriti (dato di flusso 84) 

RESIDENZIALITA’ E 

SEMIRESIDENZIALITA’ 

Gruppo appartamento in appalto 23 

 Gruppo appartamento in convenzione 12 

 Inserimento in strutture di basso livello assistenziale 4 

   
 

TRASPORTI DEDICATI 
Trasporto Pellicano con Assistenza Pubblica 184 

 Trasporto scolastico 36 

   

SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI E 

PREAVVIAMENTO AL LAVORO 

Borse lavoro 210 

 Alternanza scuola lavoro 15 

   

SERVIZI E PROGETTI PER FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA’ 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA  235 

ATTIVITA’ DI TEMPO LIBERO E CENTRI 

ESTIVI 

 142 
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CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’    –––   NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII       
 

Premessa 

 

- L’area di interventi per le persone con disabilità e le loro famiglie ha visto negli anni passati a Parma uno sviluppo molto significativo che ha 
portato alla costruzione di una rete di servizi, progetti ed interventi molto avanzati.  

- Sono stati conseguiti quindi significativi risultati in termini di inclusione nella vita di comunità, di integrazione scolastica per gli studenti 
disabili, di assistenza domiciliare e accoglienza in struttura, di sviluppo di progettazioni innovative per garantire autonomia e percorsi di 
vita indipendente.  

- Un sistema cosi articolato richiede una grande manutenzione ed un forte investimento di risorse finanziarie 
 
Sono state evidenziate le seguenti criticità: 
 
� Analogamente a quanto evidenziato con riferimento agli anziani, anche qui il sistema di assistenza domiciliare mostra limiti forti nel 

rapporto tra costi sostenuti e servizio reso 
� La copertura finanziaria della programmazione annuale del FRNA non consente di ampliare l’offerta di servizi di assistenza per nuovi 

casi. Occorre evitare il rischio di discriminazione tra chi è già stato preso in carico e chi deve accedere al sistema dei servizi. 
� Il sistema di accreditamento in ambito disabilità fa registrare criticità nel rispetto dei parametri finanziari (costi indicati) pertanto 

diversi servizi in accreditamento presentano le tariffe congelate, considerevolmente superiori alle tariffe fissate dall’accreditamento 
� L’offerta di servizi appare oggi organizzata in un sistema troppo «rigido» rispetto alla specificità della condizione di disabilità delle 

persone e famiglie che si avvicinano ai servizi e che necessitano di risposte meno standardizzate 
� La pressoché totale assenza di compartecipazione ai costi dei servizi da parte degli utenti  si configura come una modalità  non più 

attuabile e da rivedere anche sotto il profilo della promozione dell’equità e della giustizia sociale, legata ad un approccio 
“risarcitorio” nei confronti delle persone disabili  

� L’offerta  di servizi per l’integrazione scolastica (al momento affidati  ad un ATI) risulta certamente appropriata per rispondere al 
diritto all’educazione di tutti i ragazzi disabili ma,  a causa della crescente debolezza del sistema scolastico di sostegno, va modulata 
attentamente per essere sostenibile nel tempo   

� In una situazione di crisi economica conclamata risulta complesso sostenere l’accesso alle opportunità professionali, al 
collocamento mirato al lavoro per le persone disabili che sperimentano gravi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro 

� L’”ansia” vissuta dai servizi di dover dare risposte alle famiglie nell’ambito della disabilità è molto forte e rischia di prevalere sulla 
individuazione di risposte appropriate 
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A ciò si aggiungano nuovi bisogni che la popolazione disabile per la sua morfologia  oggi presenta: 
 

• Incremento di giovani in uscita dal sistema scolastico: come accompagnare il passaggio all’età adulta, dall’uscita scolastica alle nuove 
prospettive di progetti di vita: quali possibili soluzioni? Quali percorsi di senso attivare per dare risposte adeguate ai bisogni e 
aspettative delle persone e famiglie ? 

• In una situazione di crisi economica conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al lavoro ed alle opportunità 
professionale per le persone disabili che sperimentano gravi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro? 

• Le persone con disabilità diventano anziane: passaggio al servizio competente e presa in carico. 
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    –––aaarrr eeeaaa   dddiii sss aaabbbiii lll iii ttt aaa’’’    
 

Si confermano alcuni Obiettivi generali perché definiti in coerenza con la normativa (nazionale e regionale) nonché con i più recenti 
indirizzi e principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: 
 

 Piena inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità. 
 Protezione ed attuazione dei diritti allo studio, al lavoro, ai servizi di qualità, al rispetto e  dignità della vita, all’autonomia ed 

indipendenza, all’accessibilità e mobilità. 
 Favorire la domiciliarità sia con un sistema di assistenza domiciliare appropriato sia promuovendo forme innovative di 

domiciliarità .  
 

 

1. Interventi sui Servizi regolamentati dalla normativa regionale sull’accreditamento 
 

 Completare l’attuazione della normativa sull’accreditamento anche attraverso il superamento della fase di congelamento delle tariffe 
cosi da verificare la eventuale disponibilità di maggiori risorse finanziarie tra FRNA e risorse del Comune (definire anche il progetto per il 
pieno utilizzo della struttura di proprietà di ASP situata in via Casaburi) 

 Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare, integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento con 
forme di sostegno alla formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari, di tutoraggio per favorire un adeguato inserimento 
di care-giver presso i nuclei  famigliari  e di monitoraggio e verifica della qualità del servizio di cura reso, e prevedendo parallelamente 
forme di sostegno al reddito delle persone disabili e delle loro famiglie nell’utilizzo di assistenti famigliari; 

 

2. Definire Un nuovo Patto con le famiglie  
 

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai 
differenti bisogni che la popolazione disabile esprime nel tempo: 

 definire percorsi post – scolastici che favoriscano il passaggio dall’età scolare all’adultità senza che questo rappresenti una perdita di 
competenza o di abilità ma che anzi possa valorizzare tutto il patrimonio di conoscenze accumulato 

 sperimentare nuove tipologie di servizi «oltre i servizi accreditati», caratterizzati da maggiore flessibilità e maggior sostenibilità 
economica,  per accompagnare la persona disabile attraverso l’arco della vita, offrendo nuove opportunità di inclusione. SI ipotizza la 
realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali  (Servizi “Ponte”) che agevolino i diversi passaggi che la persona con disabilità vive 
negli anni. Tali servizi innovativi e meno standardizzati rispetto ai servizi in accreditamento (socio-riabilitativi, socio-occupazionali) 
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devono agevolare  la transizione dal  percorso scolastico ai servizi diurni classici e , successivamente, il passaggio  dai servizi diurni 
classici ai  servizi per anziani   

 elaborare criteri condivisi per definire forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti disabili e loro familiari in 
base al principio che chi dispone di redditi adeguati può contribuire a sostenere i costi dei servizi e permettere al sistema di garantire 
complessivamente i livelli di qualità e quantità dei servizi in essere 

 rimodulare il servizio di assistenza educativa domiciliare affinché possa rispondere in maniera più appropriata a diverse esigenze: 
maggior socializzazione  da raggiungere con la costituzione di piccoli gruppi di giovani disabili con educatore invece che un rapporto 1:1 
che si muovano nel territorio nei contesti già esistenti  
 

3. Le nuove domiciliarità – il Dopo di Noi  
 

Sviluppare ulteriormente le potenzialità dei progetti legati alle nuove domiciliarità –che consentono ai beneficiari di vivere nella propria 
casa  o comunque in contesti abitativi similari, in condizioni di autonomia e di benessere a costi più sostenibili. 
Riprendere il progetto di rilancio della Fondazione “Dopo di noi” per valorizzarne l’esperienza e far sì che diventi un progetto di tutta la 
comunità di Parma e delle famiglie che potrebbero in tal modo assicurare un futuro sereno ai loro congiunti disabili, anche quando la 
famiglia non ci sarà più o non sarà più in grado di assisterli adeguatamente 
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PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   AAABBBIII TTTAAATTTIII VVVEEE   
 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   UUUNNNAAA   CCCAAASSSAAA   PPPEEERRR   

RRRIIICCCOOOMMMIIINNNCCCIIIAAARRREEE    
      555666   nnnuuucccllleeeiii    (((uuusssccciiitttiii    111000)))                

CCCaaannnooonnniii    +++   ssspppeeessseee   

gggeeennneeerrraaallliii    +++      

uuuttteeennnzzzeee   +++      

cccuuussstttooodddeee    

€€€   222666555...000000000         

CCCOOORRRCCCAAAGGGNNNAAANNNOOO          999   nnnuuucccllleeeiii---   222666   pppeeerrrsssooonnneee                                  

CCCAAASSSAAABBBIIIAAANNNCCCAAA          111000   uuuttteeennntttiii                                  

SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRREEE   MMMAAAMMMMMMAAA   

BBBAAAMMMBBBIIINNNOOO      
      

333888   sssuuu   666555   fffllluuussssssooo   ---    111555   

sssuuu   222888   nnnuuuooovvviii    
            €€€   444222000...999222333    €€€   444222000...999222333          

TTTOOOTTTAAALLLEEE      PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE                                        €€€   666888555...999222333,,,000000    

CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII    EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCIII   

PPPEEERRR   SSSOOOSSSTTTEEEGGGNNNOOO   AAAFFFFFFIIITTTTTTOOO    
   

333111000:::    222444888   cccaaannnooonnniii    

   555000   cccaaapppaaarrrrrreee///cccaaammmbbbiii    

   111222   iiinnnssseeerrriiimmmeeennntttiii    

         €€€   222111111...555111222,,,222888       

BBBAAANNNDDDOOO   MMMEEETTTTTTIIIAAAMMMOOO   SSSUUU   

CCCAAASSSAAA    
                  €€€   333111...000000000    €€€   333111...000000000          
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FFFOOONNNDDDOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   PPPEEERRR   

LLL'''AAAFFFFFFIIITTTTTTOOO   

                                 €€€   888111111...000000000   

   

   

PPPRRROOONNNTTTOOO   CCCAAASSSSSSAAA   CCCAAARRRIIITTTAAASSS                                      €€€   222000...000000000      

TTTOOOTTTAAALLLEEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII   PPPEEERRR   

LLL'''AAAFFFFFFIIITTTTTTOOO   

                        

   

€€€111...000777333...555111222,,,222888    

                                             

EEERRRPPP         444000888000   aaalllllloooggggggiii    ---111666222   

aaasssssseeegggnnnaaazzziiiooonnniii    

                           

EEEMMMEEERRRGGGEEENNNZZZAAA   AAABBBIIITTTAAATTTIIIVVVAAA         444444555   dddooommmaaannndddeee---   555000   

aaasssssseeegggnnnaaazzziiiooonnniii    

                           

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   AAAFFFFFFIIITTTTTTIII    

GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTIII   

                        €€€   111000666...000000000   €€€   111000666...000000000      

AAAFFFFFFIIITTTTTTIII    CCCOOONNNCCCOOORRRDDDAAATTTIII                                          

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   CCCAAASSSAAA         111333   AAALLLLLLOOOGGGGGGIII               €€€   666000...000000000   €€€   666000...000000000      

PPPAAARRRMMMAAAAAABBBIIITTTAAARRREEE                                          

CCCAAASSSAAAAAADDDEEESSSSSSOOO                                          

PPPAAARRRMMMAAA   SSSOOOCCCIIIAAALLL   HHHOOOUUUSSSEEE                                          

   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   CCCAAASSSAAA   

                                 111666666...000000000,,,000000   

   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   cccooommmpppllleeessssssiiivvvooo   

                                 €€€   111...999222555...444333555,,,222888   
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CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’ ///    NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII    
 

Il disagio abitativo è l’ambito più emergente a causa dell’aggravarsi degli effetti della crisi economica – finanziaria del Paese. Al bisogno di alloggio 

d’emergenza o stabile per alcune categorie di utenza note ai servizi si aggiunge la richiesta di una fascia di popolazione che vive una condizione di 

impoverimento: si rivolgono ai servizi (e/o agli Enti non profit impegnati in questo ambito) sempre più frequentemente persone che hanno perso il 

lavoro, o che pur lavorando non riescono più a sostenere le spese famigliari (working poor), che sono sotto sfratto per causa di morosità. Queste ultime 

tipologie  rappresentano oramai circa il 60% della domanda. I trend  della città di Parma son in linea con i dati nazionali: in 5 anni dal 2006 al 2011 gli 

sfratti per morosità son aumentati del 64% (dati Min. Interno). Gli sfratti per morosità rappresentano l’87% del complessivo: molto contenuta quindi la 

percentuale di sfratti per finita locazione o esigenze del locatore. 

• I Servizi sociali rilevano un incremento fortissimo di domanda di assistenza – soprattutto nella forma dell’erogazione di 

contributi, richiesta di alloggio - connessa a problematiche economiche. La perdita dell’occupazione, con il conseguente insorgere di 

condizioni di morosità per fitto o pagamento utenze e di sfratto, la difficoltà nella gestione domestica e nella cura dei figli minori sono i 

principali motivi che spingono le famiglie verso i servizi comunali.  

• Scarsità nel reperimento di alloggi anche a causa della indisponibilità di tanti proprietari a mettere sul mercato degli affitti le proprie 

case. 

• A fronte di chi non riesce ad accedere all’assistenza pubblica, rilevante è il numero di persone e di nuclei famigliari che entrati in 

carico ai Servizi non risultano impegnati in percorsi di fuoriuscita dal disagio: i programmi di reinserimento sociale risultano 

poco efficaci, le azioni di responsabilizzazione delle persone e famiglie nell’uso di beni messi a disposizione dal Comune (e/o da Enti 

privati) risultano spesso deficitari, ecc.. Si registra una difficoltà a passare dalla prima accoglienza al recupero delle persone e dei nuclei 

ad una vita di normalità professionale e sociale, evitando cosi forme di caduta nella trappola dell’assistenzialismo. 

• Una tendenza generalizzata è quella di considerare con scarso rispetto l’utilizzo degli alloggi assegnati (deterioramenti e manutenzione 

eccessiva da parte dei servizi), con poca serietà la responsabilità nell’utilizzo e manutenzione degli spazi comuni (il problema è del 

comune o del pubblico) e soprattutto la casa è vista come diritto e una volta assegnata ci si adagia invece di considerare l’aiuto un 

prezioso punto di partenza da cui risollevarsi e andare avanti.  
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    –––   aaarrr eeeaaa   pppooolll iii ttt iii ccc hhheee   aaabbbiii ttt aaattt iii vvv eee   

 

Anche le politiche per la casa richiedono un profondo ripensamento, partendo dai dati a disposizione, dalle considerazioni svolte e dalla 

constatazione che la situazione è molto deteriorata portando sempre più le persone e le famiglie in  una spirale dalla quale è difficile uscire: 

la perdita della casa è generata in massima parte dalla perdita del lavoro e dall’insorgere di situazioni di morosità sia per l’affitto che per le 

utenze. Inoltre, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie impedisce di sostenere l’ingresso in una nuova casa, soprattutto per 

l’impossibilità a versare la caparra o acquistare suppellettili necessarie. Occorre spezzare questa spirale, definendo un piano 

integrato di comunità per la messa a disposizione di alloggi ed a fianco a questo individuando modalità di intervento e 

sostegno finanziario appropriato. 

 

1. Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione (ampliare tutte le risorse a disposizione, risolvere 

le diverse criticità dei vari progetti CASADESSO, PARMABITARE, PARMASOCIALHOUSE) differenziando  accuratamente i criteri di 

abbinamento con i bisogni e le risorse del nucleo assegnatario: vedi tavola più sotto  
 

2. Ridefinire in base all’appropriatezza i criteri per l’accesso alle diverse opportunità alloggiative che il Comune è in grado di 
mettere a disposizione, partendo anche qui da un’analisi approfondita delle tipologie di persone e famiglie che ricorrono ai servizi e 
differenziando tra chi per la specifica condizione ( cronicità, gravi disabilità) necessita di una assegnazione permanente e chi è in grado 
di assumersi, anche se con progressività e per importi contenuti, l’onere della locazione 

 

3. Costruire un patto forte con gli utenti inseriti nei progetti fino al quadro 3 della tabella in relazione ai seguenti tre punti: 

- impegnarsi a scorrere nella filiera delle soluzioni liberando gli alloggi della prima emergenza nel momento in cui ci sono le 

condizioni per uscire dai percorsi più assistenziali 

- rispettare le case assegnate impegnandosi non solo nelle piccole manutenzioni ordinarie ma anche nella cura degli spazi comuni ed 

esterni; 

- rispettare gli impegni di pagamento canone o bollette così come concordato nel progetto individualizzato già calibrato (e 

modificabile in progress a seconda delle condizioni che cambiano) sulla base delle possibilità economiche esistenti 

Da parte dei servizi il rispetto del PATTO può significare una “certificazione di correttezza sociale e affidabilità” da spendere nella 

possibilità di accedere ad affitti sul mercato a canone concordato (in accordo con le parti  per affitti concordati e/o social house) o al 

contrario nella immediata uscita dai progetti assistenziali con ritorno alla Bassa Soglia (dormitori). 
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4. Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il 
completamento degli immobili Parmabitare  già previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina 
a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi 
per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per l’avanzamento 
progettuale. 
 

5. Stringere gli accordi con i proprietari privati di alloggi al fine di sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone 

concordato. Le azioni da promuovere vanno nella direzione della sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire 
sull’affidabilità dei nuclei, degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei bilanci comunali. 

 

6. In relazione alle importanti difficoltà a reperire alloggi sul mercato privato per molte categorie fragili della popolazione si ipotizza la 
sperimentazione di progetti innovativi di concessione di alloggi e fabbricati pubblici  da ristrutturare a persone che si organizzano e si 
impegnano nella riqualificazione e autogestione in cambio di una assegnazione a lungo termine. 
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FFFIIILLLIIIEEERRRAAA   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   CCCRRRIIITTTEEERRRIII    DDDIII    AAAPPPPPPRRROOOPPPRRRIIIAAATTTEEEZZZZZZAAA   

                                                                              AAALLLLLLOOOGGGGGGIII       EEERRRPPP                                 (((pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   aaalll    bbbaaannndddooo)))    PPPeeerrrsssooonnneee   iiinnn   cccooonnndddiiizzziiiooonnneee   dddiii    dddiiisssaaagggiiiooo   eeecccooonnnooommmiiicccooo      aaaccccccooommmpppaaagggnnnaaatttooo   dddaaa       

cccrrrooonnniiiccciiitttààà   pppeeerrrmmmaaannneeennnttteee   ooo   nnnooonnn   aaauuutttooosssuuuffffff iiiccciiieeennnzzzaaa   pppeeerrr    llleee   qqquuuaaalll iii    èèè   

iiinnndddiiissspppeeennnsssaaabbbiii llleee   uuunnnaaa   rrr iiisssooorrrsssaaa   aaalll llloooggggggiiiaaatttiiivvvaaa   cccooonnntttiiinnnuuuaaatttiiivvvaaa   

   

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    EEEMMMEEERRRGGGEEENNNZZZAAA   EEERRRPPP   

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    DDDIII    222°°°   AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIEEENNNZZZAAA   DDDEEELLL   CCCOOOMMMUUUNNNEEE   

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    CCCAAASSSAAABBBIIIAAANNNCCCAAA   (((999   mmmooonnnooolllooocccaaalll iii)))    

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    CCCOOORRRCCCAAAGGGNNNAAANNNOOO   (((    aaappppppaaarrrtttaaammmeeennntttiii )))    

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   “““UUUNNNAAA   CCCAAASSSAAA   PPPEEERRR   RRRIIICCCOOOMMMIIINNNCCCIIIAAARRREEE”””   (((333999   bbbiii lllooocccaaalll iii)))    

   

PPPeeerrrsssooonnneee   ccchhheee   sssiii    tttrrrooovvvaaannnooo   iiinnn   eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa   sssfffrrraaattttttooo   ccchhheee   ppprrreeessseeennntttaaannnooo   –––   aaalllmmmeeennnooo   

iiinnn   nnnuuuccceee   –––   pppooossssssiiibbbiii lll iii tttààà   dddiii    mmmiiiggglll iiiooorrraaammmeeennntttooo   dddeeelll lllaaa   ppprrroooppprrriiiaaa      cccooonnndddiiizzziiiooonnneee      

   

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    CCCAAASSSAAADDDEEESSSSSSOOO   EEE   PPPAAARRRMMMAAABBBIIITTTAAARRREEE   (((pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   aaalll    

bbbaaannndddooo)))    

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    SSSOOOCCCIIIAAALLL   HHHOOOUUUSSSEEE      (((pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   aaalll    bbbaaannndddooo)))    

   

   

PPPeeerrrsssooonnneee   ccchhheee   dddiiissspppooonnngggooonnnooo   dddiii    uuunnn   rrreeeddddddiiitttooo   –––   aaannnccchhheee   ssseee   bbbaaassssssooo   ---    eee   sssooonnnooo   

qqquuuiiinnndddiii    iiinnn   gggrrraaadddooo   dddiii    cccooommmpppaaarrrttteeeccciiipppaaarrreee   ssseeeppppppuuurrr   iiinnn   mmmiiinnniiimmmaaa   pppaaarrrttteee   aaaiii    cccooossstttiii    

dddeeelll lll ’’’aaaffffff iii ttttttooo    

   

AAALLLLLLOOOGGGGGGIII    CCCOOONNN   AAAFFFFFFIIITTTTTTIII    DDDAAA   PPPRRRIIIVVVAAATTTIII    AAA   CCCAAANNNOOONNNIII    CCCOOONNNCCCOOORRRDDDAAATTTIII    

EEE///OOO   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTIII    

   

PPPeeerrrsssooonnneee   ccchhheee   dddiiissspppooonnngggooonnnooo   dddiii    rrreeeddddddiiitttooo   (((bbbaaassssssooo))) ,,,    pppeeerrr    llleee   qqquuuaaalll iii    tttuuuttttttaaavvviiiaaa   èèè   

nnneeeccceeessssssaaarrriiiooo   dddeeefffiiinnniiirrreee   ssstttrrruuummmeeennntttiii    dddiii    gggaaarrraaannnzzziiiaaa   pppeeerrr    iii    lllooocccaaatttooorrriii       
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PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   PPPEEERRR   LLLEEE   VVVEEECCCCCCHHHIII EEE   EEE   NNNUUUOOOVVVEEE   PPPOOOVVVEEERRRTTTAAA’’’ ((( AAARRREEEAAA   BBBAAASSSSSSAAASSSOOOGGGLLLIII AAA   EEE   

MMMIII SSSUUURRREEE   DDDIII    PPPRRRIII MMMAAA   AAACCCCCCOOOGGGLLLIII EEENNNZZZAAA;;;    AAARRREEEAAA   AAASSSSSSIII SSSTTTEEENNNZZZAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIII CCCAAA;;;    AAARRREEEAAA   

SSSOOOSSSTTTEEEGGGNNNOOO   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTIII VVVOOO)))    
 

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   

 

222...111333333 Adulti in carico al 31.12.2011  
di cui 555555000    disabili 
di cui 444111222 interventi economici 

 

 

 

 

Complessivamente l’Area dell’Inclusione sociale (che ricomprende diversi ambiti quali: Immigrazione, povertà, interventi per adulti, 

protezione donne) ha un budget annuale pari a : 

 

 

IIInnncccllluuusssiiiooonnneee   222...888999222...333222555,,,666000   888,,,777000%%%   dddeeelll    bbbiii lllaaannnccciiiooo   wwweeelll fffaaarrreee   

                 

 

 

 

Si forniscono di seguito alcuni dettagli di spesa. 
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DDDIIISSSAAAGGGIIIOOO:::   PPPRRRIIIMMMAAA   AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIEEENNNZZZAAA   

AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA'''///PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII     UTENTI/NOTTI   COSTI  

AAANNNNNNUUUAAALLLIIITTTAAA    2009 2010 2011 2009 2010 2011 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

DDDOOORRRMMMIIITTTOOORRRIII    MMM AAASSSCCCHHHIIILLLEEE   CCCAAANNNTTT   

200 8.168 136 8.344 188 

7.887 

€ 294.000 € 294.000 € 263.000 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

DDDOOORRRMMMIIITTTOOORRRIIIOOO   FFFEEEMMMMMMIIINNNIIILLLEEE   

CCCEEENNNTTTOOO   LLLUUUNNNEEE   

87 86 107 € 120.000 (gestione)              

€ 26.000 

(affitto+utenze) 

€ 166.670 (gestione)                             

€ 34.670 (affitto + utenze) 

€ 190.000 (gestione)                                       

€ 39.000 (affitto + utenze) 

EEEMMMEEERRRGGGEEENNNZZZAAA   FFFRRREEEDDDDDDOOO   86 137 124 € 27.215 (locali di Via 

Venezia, 110) 

€ 62.977 (nuova struttura 

Cornocchio) 

€ 44.000 (nuova struttura 

Cornocchio) 

DDDOOORRRMMMIIITTTOOORRRIIIOOO   CCCAAARRRIIITTTAAASSS   

(((cccooonnnvvveeennnzzziiiooonnneee   pppeeerrr iiiooodddooo   

iiinnnvvveeerrrnnnaaallleee)))    

4 4 15 € 15.000 € 12.000 € 12.000 

SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRREEE   EEESSSTTTEEERRRNNNEEE   

MMMAAASSSCCCHHHIIILLL III***   

24 23 22 € 25 x posto € 25 x posto € 25 x posto 

SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRREEE   EEESSSTTTEEERRRNNNEEE   

FFFEEEMMMMMMIIINNNIIILLLIII******   

15 11 10 da € 30 a € 43 da € 30 a € 43 da € 30 a € 43 

BBBEEETTTAAANNNIIIAAA*********   58   1.225 75    1.771 74    

1.594 

€ 36.000 € 36.000 € 42.500 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

MMMEEENNNSSSAAA°°°    

22.078 22.439 18.686 € 108.405                                    

costo pasto € 5,94 

€ 121.413,6                                                  

costo pasto € 5,94 

€ 122.000                              

costo pasto € 4,35 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

PPPRRROOONNNTTTOOO   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTOOO   

/ / / 40.000 40.000 40.000 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

DDDOOOCCCCCCEEE   

4.009 5.735 4.515 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

pppuuulllmmmiiinnnooo   dddiii    pppaaadddrrreee   lll iiinnnooo((( iiinnn   

cccooonnnvvveeennnzzziiiooonnneee   cccooonnn   AAAssssss iiisssttteeennnzzzaaa   

PPPuuubbbbbblll iii cccaaa)))    

/ / / € 14.500 € 15.200 € 15.000 

IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII    BBBAAASSSSSSAAA   SSSOOOGGGLLLIIIAAA:::    

dddiiiuuurrrnnnooo   llluuunnnaaarrr iiiaaa   

/ 12 12 / € 10.000 € 18.000 

   

TTTOOOTTTAAALLLIII   
UUUttteeennntttiii    444777444   

nnnooottttttiii    

333555...444888000   

UUUttteeennntttiii    444888444   

NNNooottttttiii    333888...222888999   
UUUttteeennntttiii    

555555222   

nnnooottttttiii    

333222...666888222   

€€€   777000666...111222000   €€€   888111777...999333000,,,666   €€€   888111000...555000000   
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AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA   –––   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII       

AAANNNNNNOOO   222000111111---DDDAAATTTIII   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCIII           

SSSeeerrrvvviiizzziiiooo   IIINNNTTTEEEGGG...   RRREEEDDDDDDIIITTTOOO   VVVAAARRRIIIEEE   UUUTTTEEENNNZZZEEE   AAALLLLLLOOOGGGGGGIIIOOO   TTToootttaaallleee   cccooommmpppllleeessssssiiivvvooo   

AAADDDUUULLLTTTIII   TTToootttaaallleee       €€€         222888111...222888222,,,222666         €€€            111333...111777000,,,444777         €€€            222888000...111666888,,,333777         €€€               444111...444888111,,,888666         €€€         666111666...111000222,,,999666      

AAANNNZZZIIIAAANNNIII   TTToootttaaallleee       €€€         222333555...555000444,,,555555         €€€                                       ---                €€€            111111999...111111666,,,999555         €€€               333777...111333888,,,000000         €€€            333999111...777555999,,,555000      

MMMIIINNNOOORRRIII   TTToootttaaallleee       €€€            222333333...777777999,,,444111         €€€                                             ---               €€€            444777888...444666999,,,666777         €€€            111333222...888999222,,,444222         €€€            888444555...111444111,,,555 000       

 
    €€€         777555000...555666666,,,222222   €€€                  111333...111777000,,,444777      €€€            888777777...777555444,,,999999      €€€               222111111...555111222,,,222888   

   

€€€               111...888555333...000000333,,,999666   

AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA   –––   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII       

AAANNNNNNOOO   222000111000---DDDAAATTTIII   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCIII       

SSSeeerrrvvviiizzziiiooo   IIINNNTTTEEEGGG...   RRREEEDDDDDDIIITTTOOO   VVVAAARRRIIIEEE   UUUTTTEEENNNZZZEEE   AAALLLLLLOOOGGGGGGIIIOOO   TTToootttaaallleee   cccooommmpppllleeessssssiiivvvooo   

AAADDDUUULLLTTTIII   TTToootttaaallleee       €€€         333222999...777000444            €€€            222111222...444888999      €€€               555000...222888444      €€€            555999222...444777777      

AAANNNZZZIIIAAANNNIII   TTToootttaaallleee       €€€         222555444...777888888         €€€            111222888...555999888      €€€               222444...333666444         €€€            444000777...444000999   

MMMIIINNNOOORRRIII   TTToootttaaallleee       €€€            222222555...777111111         €€€            444444888...000444555      €€€            111555444...999444999,,,444222         €€€               888222888...777000555      

   €€€            888111000...222000333         €€€            777888999...111333111      €€€               222222999...555999777   
   

€€€               111...888222888...999333111   
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AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA   –––   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII        

ANNO 2011-DATI ECONOMICI           

Servizio Quartiere INTEG.REDDITO VARIE UTENZE ALLOGGIO Totale complessivo 

ADULTI Polo Lubiana - Cittadella  €                     13.517,40   €          13.170,47   €                    31.969,71   €                1.668,61   €                          60.326,19  

  Polo Montanara - Molinetto  €                     28.107,79    €                    71.999,93   €              10.043,53   €                        110.151,25  

  Polo Pablo - Oltretorrente  €                     53.418,21    €                    42.162,38   €                5.430,36   €                        101.010,95  

  Polo Parma Centro - San Leonardo  €                     55.313,00    €                    44.188,24   €                3.786,68   €                        103.287,92  

  RIFUGIATI  €                       4.300,00      €                           4.300,00  

  CIM  €                    110.350,00    €                    59.563,77   €                6.924,98   €                        176.838,75  

  DIRIGENTE  €                          563,86     €                  847,00   €                           1.410,86  

  NOMADI    €                      2.969,00   €                         -     €                           2.969,00  

  SERT  €                     15.712,00    €                    27.315,34   €              12.780,70   €                          55.808,04  

ADULTI 

Totale    €                    281.282,26   €          13.170,47   €                  280.168,37   €              41.481,86   €                        616.102,96  

ANZIANI Polo Lubiana - Cittadella  €                     50.278,15    €                    22.651,97   €              11.786,75   €                          84.716,87  

  Polo Montanara - Molinetto  €                     56.273,90    €                    36.001,58   €                1.315,69   €                          93.591,17  

  Polo Pablo - Oltretorrente  €                     30.159,33    €                    26.610,02   €                8.420,40   €                          65.189,75  

  Polo Parma Centro - San Leonardo  €                     98.793,17    €                    27.871,14   €              15.615,16   €                        142.279,47  

  CIM    €                      5.982,24    €                           5.982,24  

ANZIANI 

Totale    €                    235.504,55   €                     -     €                  119.116,95   €              37.138,00   €                        391.759,50  

MINORI Polo Lubiana - Cittadella  €                     75.105,00    €                  112.988,92   €              47.289,64   €                        235.383,56  

  Polo Montanara - Molinetto  €                     47.816,00    €                  134.687,26   €              16.392,15   €                        198.895,41  

  Polo Pablo - Oltretorrente  €                     30.612,90    €                    91.119,98   €              28.142,96   €                        149.875,84  

  Polo Parma Centro - San Leonardo  €                     61.395,51    €                  127.579,82   €              39.001,01   €                        227.976,34  

  SERT  €                       3.750,00    €                         808,00   €                  566,66   €                           5.124,66  

  CIM  €                       6.300,00    €                      2.093,69    €                           8.393,69  

  DIRIGENTE  €                       4.600,00     €                1.500,00   €                           6.100,00  

  NOMADI  €                       4.200,00    €                      8.342,00    €                          12.542,00  

  UFFICIO     €                         850,00    €                              850,00  

MINORI 

Totale    €                    233.779,41   €                     -     €                  478.469,67   €            132.892,42   €                        845.141,50   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   CCCOOOMMMPPPLLLEEESSSSSSIIIVVVOOO   €€€                                             777555000...555666666,,,222222   €€€                  111333...111777000,,,444777   €€€                                       888777777...777555444,,,999999   €€€                     222111111...555111222,,,222888      €€€                                    111...888555333...000000333,,,999666   
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BORSE LAVORO - TIROCINI FORMATIVI 

   

Servizio DATI 2011 COSTI 2011 DATI 2012 COSTI 2012 

BORSE LAVORO  360.000,00   

SPRAR 24    

DONNE 2    

NOMADI 2    

MINORI 30    

ADULTI  100    

CARCERE 29 €  32.540,00 24 €    29.000,00 

SERT 45 €  84.661,50 22 €    45.530,00 

TIROCINI FORMATIVI   92 € 278.292,07 

 222333222                                                    €€€      444777777...222000111,,,555000    111333888    €€€      333555222...888222222,,,000777    
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CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’ ///    NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII    

 

L’ambito del disagio (economico e alloggiativo) è quello che registra più di altri l’aggravarsi degli effetti della crisi economica – finanziaria del Paese 

sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie e del peggiorare delle condizioni socio-relazionali della comunità, anch’esso in parte causato dal 

deteriorarsi delle condizioni economiche. Le tradizionali forme di disagio, la cronicità di alcune situazioni “note ai servizi” sono quindi drammaticamente 

superate dalle nuove forme di povertà, e dall’ampliarsi della fascia di popolazione che vive una condizione di impoverimento: si rivolgono ai servizi (e/o 

agli Enti non profit impegnati in questo ambito) sempre più frequentemente persone che hanno perso il lavoro, o che pur lavorando non riescono più a 

sostenere le spese famigliari (working poor), che sono sotto sfratto per causa di morosità. Le tipologie indicate rappresentano oramai circa il 60% della 

domanda. I trend  della città di Parma son in linea con i dati nazionali: in 5 anni dal 2006 al 2011 gli sfratti per morosità sono aumentati del 64% (dati Min. 

Interno)  e rappresentano l’87% del complessivo: molto contenuta quindi la percentuale di sfratti per finita locazione o esigenze del locatore. 

• I Servizi sociali rilevano un incremento fortissimo di domanda di assistenza – soprattutto nella forma dell’erogazione di 

contributi, richiesta di alloggio - connessa a problematiche economiche. La perdita dell’occupazione, con il conseguente insorgere di 

condizioni di morosità per fitto o pagamento utenze e di sfratto, la difficoltà nella gestione domestica e nella cura dei figli minori sono i 

principali motivi che spingono le famiglie verso i servizi comunali.  

• Gli strumenti di intervento a disposizione degli operatori mostrano, in queste condizioni  la loro inadeguatezza e inappropriatezza. I 

regolamenti comunali in materia di erogazione di contributi e sostegni al reddito non sono stati aggiornati nell’ultimo decennio e la 

mancanza di una strategia complessiva delle istituzioni e del non profit in questa area, scarica sui servizi tutte le criticità. 

• Nonostante lo sforzo dell’amministrazione per non contrarre la risorse destinate all’Area Welfare le disponibilità di bilancio non 

possono  alle condizioni date, corrispondere a tutte le richieste che pervengono. 

• A fronte di chi non riesce ad accedere all’assistenza pubblica, rilevante è il numero di persone e di nuclei famigliari che entrati in 

carico ai Servizi non risultano impegnati in percorsi di fuoriuscita dal disagio: se soddisfacente è la risposta immediata, 

l’intervento di bassa soglia, più deficitari risultano i programmi di reinserimento sociale, le azioni di responsabilizzazione delle persone e 

famiglie nell’uso di beni e strumenti finanziari messi a disposizione dal Comune (e/o da Enti privati), il coinvolgimento in progetti di 

reinserimento professionale, anche di chi sarebbe occupabile. Si registra una difficoltà a passare dalla prima accoglienza al recupero 

delle persone e dei nuclei ad una vita di normalità professionale e sociale, evitando cosi forme di caduta nella trappola 

dell’assistenzialismo. 

• SI rileva infine crescente la difficoltà e/o l’incapacità di molti genitori ad assumersi responsabilità nei confronti dei propri famigliari in 

particolare verso l’altro coniuge e i figli, a gestire adeguatamente il budget famigliare o le risorse messe a disposizione 
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dall’amministrazione, a essere proattivi davanti alla crisi. L’inadeguatezza a far fronte agli impegni famigliari li spinge davanti ai Servizi 

con la richiesta di “sostituirsi” a loro.  

 

A fronte delle criticità illustrate è necessario un profondo ripensamento del sistema di presa in carico, dei sostegni al reddito e dei progetti di 

reinserimento sociale e professionale, affinché sia totalmente rinnovato, in una logica di semplificazione amministrativa ed appropriatezza. 
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    ---    AAARRREEEAAA   BBBAAASSSSSSAAASSSOOOGGGLLLIII AAA   EEE   MMMIII SSSUUURRREEE   DDDIII    PPPRRRIII MMMAAA   AAACCCCCCOOOGGGLLLIII EEENNNZZZAAA  

 

1. Avviare  la lettura approfondita dei dati sulla povertà nel territorio e analisi delle condizioni specifiche delle diverse tipologie di 
povertà che si presentano oggi.  

2. Confermare il sistema di prima accoglienza (Dormitori-Mense-Emporio) come sviluppato ad oggi rafforzando dove necessario 
la collaborazione tra gli enti caritativi e le altre associazioni al fine di assicurare la più ampia copertura dei casi che si presentano e di 
integrare l’azione di ogni ente cosi da evitare sovrapposizioni o duplicazioni.  

3. Sostenere le sperimentazioni relative alla piattaforma alimentare per il recupero degli sprechi e corretta redistribuzione del 

cibo e altri generi di prima necessità. 

 

 

OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    ---    AAARRREEEAAA   AAASSSSSSIII SSSTTTEEENNNZZZAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIII CCCAAA 

 

1. Individuare  misure più appropriate per le diverse tipologie di povertà e disagio attraverso la definizione di un nuovo sistema di 

sostegno al reddito delle persone e delle famiglie su più livelli di intervento: un sostegno economico continuativo per quelle 

persone in conclamata e persistente condizione di criticità e per le quali la diagnosi dei Servizi sociali e socio-sanitari non evidenzia 

condizioni di recupero efficace, un sostegno economico a progetto agganciato a percorsi di empowermwnt e uscita dall’assistenza per 
chi ha delle risorse spendibili. Per tutti va attivato il concetto di “restituzione sociale”.  

2. Superare la modalità di erogazione di contributi attraverso molti bandi indirizzati a differenti target concentrando tutte le risorse in 

un unico sistema di assegnazione (Commissione contributi) favorendo cosi maggiore appropriatezza nell’assegnazione di risorse alle 
specifiche condizioni dei nuclei e più accurato controllo. 

3. Introdurre quale  principio cardine nell’erogazione di contributi economici e/o nella messa a disposizione di beni o strutture 
pubbliche e private la sottoscrizione di un Patto di responsabilità: chiunque beneficia di prestazioni monetarie o beni immobili si 
impegna a mettere a disposizione parte del proprio tempo, della propria professionalità nello svolgimento di lavori socialmente utili, o in 
attività di volontariato. 

4. Sostenere e creare partnership per la realizzazione di progetti indirizzati al credito alle famiglie e di accompagnamento nella 
gestione del budget famigliare cosi da integrare il sistema di sostegno al reddito con altre opportunità che i soggetti della comunità 
possono mettere a disposizione. 
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    ---    AAARRREEEAAA   SSSOOOSSSTTTEEEGGGNNNOOO   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTIII VVVOOO 

 

1. Rafforzare i percorsi di reinserimento professionale e sociale,  di sviluppo di competenze, accrescendo l’occupabilità di 

tutte quelle persone in grado di lavorare (borse lavoro, tirocini formativi, programmi personalizzati di qualificazione o 
riqualificazione professionale, progetti di inserimento professionale) anche attraverso la stretta collaborazione tra le istituzioni 
competenti in materia di formazione e occupazione, le parti sociali e gli altri soggetti della comunità; 

 

2. Agire con un criterio di appropriatezza preciso valutando il bilancio di competenze  e risorse presenti  ed il corretto 

inserimento nelle diverse  opportunità a disposizione: 
 

INSERIMENTI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIABILITATIVI (EX BORSE LAVORO) 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

TIROCINI FORMATIVI 

PERCORSI FORMATIVI 

SERVIZI INFORMATIVI/CONSULENZE PER AVVICINAMENTO AUTONOMO AL MONDO DEL LAVORO 
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PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   PPPEEERRR   III LLL   DDDIII SSSAAAGGGIII OOO   ((( III MMMMMMIII GGGRRRAAATTTIII ,,,    NNNOOOMMMAAADDDIII ,,,    CCCAAARRRCCCEEERRREEE,,,    DDDIII PPPEEENNNDDDEEENNNZZZEEE   EEE   

SSSAAALLLUUUTTTEEE   MMMEEENNNTTTAAALLLEEE)))    
 

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO         

 

La popolazione straniera nel Comune di Parma rappresenta il 14,9 dei residenti con 28.117 persone (2011) 

 

Principali presenze sul territorio di Parma in riferimento all’anno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMOOOLLLDDDOOOVVVAAA   444 ...555000444   

AAALLLBBBAAANNNEEESSSEEE   222...555555444    

            RRROOOMMMEEENNNAAA   222...111555222    

FFFIIILLLIIIPPPPPPIIINNNAAA   222...000555111    

TTTUUUNNNIIISSSIIINNNAAA   111...999666444   

MMMAAARRROOOCCCCCCHHHIIINNNAAA   111...111222111    
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SSSEEERRRVVVIIIZZZ III///PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    IIIMMMMMMIIIGGGRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA'''///PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    UUUTTTEEENNNTTTIII    CCCOOOSSSTTTIII    

SPRAR (Sistema Protezione 

richiedenti Asilo e rifugiati 

26 posti) 

39 (anno 2011)               

34 (1° sem. 2012) 

€ 272.000,00 

EMERGENZA NORD AFRICA 

(ENA) 

44 (accolti dall'aprile 

2011) attualmente 27 

 

 

Costi anno 2011 

€ 135.077,41 

Costi anno 2012 (fino 

31.12) 

€ 249.889,10 

 

CENTRI ACCOGLIENZA 

80 utenti centri                  

38 nuovi ingressi                   

104 domande 

Martorano € 9.750,00 
(annui) 
Naviglio € 46.464,00 (IVA 
inclusa) 
+ € 3.000,00 per 
inserimenti a carico del 
Comune di Parma (anno 
2012) 

NIRVA (Rimpatrio) 20 (2011)                              

12 (1° sem. 2012) 

 

INFORMASTRANIERI 
20.444 (2011)                 

12.187 (1° sem. 2012) 
€ 380.000,00 

MEDIAZIONE LINGUISTICO 

CULTURALE 
3.321 (2011)                    

1.501,25 (1° sem. 2012)   
 

CAMPO NOMADI 
  

€ 232.000,00 

PROGETTI FEI 
Prende avvio sett.2012 

per giovani stranieri 
€ 268.000,00 

SSSEEERRRVVVIIIZZZ III///PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    TTTUUUTTTEEELLLAAA      DDDOOONNNNNNEEE   

AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA'''///PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    UUUTTTEEENNNTTTIII    CCCOOOSSSTTTIII    

ART. 13 + 18 

(Progetto Oltre la Strada) 

33 (anno 2011) 
 
32 (I sem 2012) 

Anno 2011: 
272.946,91 Euro 

 
Anno 2012 (previsione di 
spesa): 
192.277,91 Euro 

 

UNITA’ DI STRADA 

 

PROSTITUZIONE INVISIBILE 

 

ACCOGLIENZA IN 

EMERGENZA/REPERIBILITA’ 

TELEFONICA 

Anno 2011 

- 181 persone contattate 

(174 donne e 7 trans) 

- 16 accessi al drop in 

- 42 accompagnamenti 

- 120 telefonate 

- 120 annunci inseriti nel 

data base 

 

Anno 2012 (I sem) 

- 158 persone contattate 

(152 donne e 6 trans) 

- 43 accessi al drop in 

- 48 accompagnamenti 

- 132 telefonate 

- 139 annunci inseriti nel 

data base 

 

 

Anno 2011: 76.500 Euro 

Anno 2012 (previsione di 

spesa): 57.999,00 Euro 
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La popolazione immigrata residente  a Parma è una risorsa per la comunità: lo dimostrano gli indici di integrazione che confermano la solida 
capacità della città di essere modello di accoglienza, con una performance che la posiziona in alto nella classifica tra le  municipalità nazionali 
stilata annualmente dal CNEL e la presenza stabile di popolazione immigrata al di sopra delle medie nazionali (14,9%) . Il pieno accesso degli 
immigrati e delle loro famiglie  ai servizi e alle prestazioni comunali, alle medesime condizioni della popolazione locale, fa si che non si 
registrino specifiche problematiche connesse alla condizione di straniero.  
   
Secondo i dati ISTAT (Rapporto sui redditi della popolazione immigrata – 2011) quasi i due terzi degli stranieri nati all'estero e residenti in 
Italia sono immigrati per motivi di lavoro. In tutte le classi di età, la quota di stranieri percettori di redditi da lavoro è più elevata di quella 
degli italiani (75,4% contro 66,3% tra i 15-64enni). In media, il 90,6% del reddito netto delle famiglie composte solo da stranieri è 
rappresentato da redditi da lavoro, contro il 63,8% delle famiglie di soli italiani. Le famiglie con stranieri in Italia dispongono di un reddito 
netto annuo pari a 14.469 euro. Se al reddito netto si aggiungono i valori per fitti il reddito mediano delle famiglie con stranieri è appena il 
56% di quello delle famiglie di soli italiani: ecco perché l’impatto della crisi economica e sociale si riverbera sulla popolazione straniera in 
maniera più forte  e oltre la metà degli accessi ai servizi sociali sono rappresentati da stranieri. 
  
  Da anni il Comune promuove servizi e progettazioni per favorire la piena inclusione degli stranieri: a partire dagli interventi attivati nelle 
scuole per sostenere il percorso scolastico degli studenti stranieri, ai servizi di informazione ed orientamento e di mediazione culturale. Da 
molti anni è attivo in particolare il l’Informastranieri : un servizio di informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità di 
inserimento e integrazione rivolto ai cittadini di tutte le nazionalità, alle Associazioni, agli Enti, alle Istituzioni che si occupano di 
immigrazione. Svolge diverse funzioni, in particolar modo in merito alla normativa e alle pratiche in materia di immigrazione : 

• rilascio e rinnovo del permesso/carta di soggiorno; 

• ricongiungimento familiare; 

• visti di ingresso; 

• assunzione di cittadini ancora all'estero; 

• cittadinanza italiana.  

Sono stati promossi dal Comune di Parma anche nel quadro della strategia regionale, progetti di protezione temporanea per le popolazioni del Nord 
Africa, e da diversi anni è attivo il progetto SPRAR per l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo)  (tabella in alto).  

 



 

48 

 

 

CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’ /// NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII  

 

Non si rilevano particolari criticità legate alla specifica condizione di straniero, se non come già evidenziato, per gli effetti che la crisi ha sulle 
popolazioni straniere: più drammatici a causa dei redditi più deboli. Anche sul fronte dell’occupazione, gli stranieri mostrano maggior 
vulnerabilità: la crisi ha fatto aumentare il livello della disoccupazione maggiormente tra la popolazione straniera rispetto a quella italiana, e 
più nelle regioni del Nord.  
Più marcato inoltre il problema dell’accesso all’abitazione: alle problematiche evidenziate si aggiunge una generale diffidenza verso gli 
stranieri e condizioni anche dettate dalla normativa più penalizzanti. 

 

 

 

OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    –––   AAARRREEEAAA   DDDIII SSSAAAGGGIII OOO 

 

Si confermano alcuni Obiettivi generali che il Comune di Parma ha perseguito in questi anni perché definiti in coerenza con la strategia 

regionale complessiva e in raccordo con gli attori della comunità: 

• piena inclusione delle persone immigrate e delle loro famiglie, con una attenzione specifica alle maggiori condizioni di 
vulnerabilità evidenziate (redditi più bassi, minori possibilità di accesso alla casa, difficoltà nella concessione del permesso di 
soggiorno). 

• Un’attenzione in particolare all’integrazione dei minori a scuola sostenendo progettazioni specifiche e percorsi di orientamento e 
tutoraggio.  

• La prosecuzione dei servizi e progetti finalizzati alla protezione e promozione di gruppi particolarmente vulnerabili, quali i richiedenti 
asilo o gli stranieri sotto protezione temporanea per favorire la loro inclusione nel tessuto cittadino o in caso di loro scelta, il ritorno a 
casa. 

• La prosecuzione delle azioni in essere di collaborazione con l’Ausl in relazione ai target di utenza afferenti al Sert e Salute Mentale 
garantendo gli interventi fondamentali di assistenza sociale assicurati per il resto della popolazione residente. 
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1. Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli immigrati, valorizzando le potenzialità 
dell’associazionismo straniero sul territorio di Parma, favorendo lo sviluppo di una rete delle comunità per costruire,  insieme alle 
istituzioni, progetti per diffondere un approccio multiculturale all’immigrazione, per favorire la conoscenza tra le diverse culture, lo 
scambio e approcci di sostegno comunitario. 

2. Un’attenzione alle donne immigrate, particolarmente quelle che non lavorano e che quindi sono maggiormente esposte al 
rischio di esclusione sia per la non conoscenza della lingua che per le scarse opportunità di incontro. E’ necessario  quindi favorire la 
loro partecipazione ai “punti di comunità” (laboratori e altre iniziative nei quartieri) luoghi informali nei quali le donne straniere 
possono costruire relazioni sociali e opportunità di scambio con la comunità locale ed altre comunità straniere. 

3. Il sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’ emersione delle diverse forme di sfruttamento e alla protezione delle vittime di 

tratta e di sfruttamento, consolidando il lavoro di rete già iniziato con alcune realtà del privato sociale e puntando ad una 
sensibilizzazione capillare della cittadinanza. 

4. La riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di 
carcere attualmente in discussione. In caso di non sostanziale modifica si ritiene strategico sostenere le azioni in essere (sportello 
mediazione culturale- attivazione percorsi di Borse Lavoro in collaborazione con le coop B,  azioni di sostegno agli incontri con 
familiari, figli e parenti, ecc. ) e di  sperimentare in accordo con la Direzione del Carcere la figura di un Garante.  

5. Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi: l’urgente ed inderogabile necessità di eseguire lavori di manutenzione  
straordinaria impone una riprogettazione complessiva delle azioni in essere anche alla luce dei cambiamenti registrati negli anni dei 
bisogni e della tipologia di utenza. Il primo semestre 2013 sarà dedicato alla ridefinizione del progetto stesso. 

6. In relazione alle importanti difficoltà a reperire alloggi sul mercato privato per molte delle categorie fragili di questa area si ipotizza 
la sperimentazione di progetti innovativi di concessione di alloggi e fabbricati pubblici  da ristrutturare a persone che si organizzano 
e si impegnano nella riqualificazione e autogestione in cambio di una assegnazione a lungo termine. 
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LAV 

PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   PPPEEERRR   LLLEEE   FFFAAAMMMIII GGGLLLIII EEE   EEE   III    MMMIII NNNOOORRRIII  

   

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO         

 
ORO TECNICO : MINORI E FAMIGLIA 

   

TTToootttaaallleee   dddeeelll llleee   FFFaaammmiiiggglll iiieee   rrreeesssiiidddeeennntttiii    ---   ssseeerrriiieee   ssstttooorrriiicccaaa   111...111...222000000333   ---    111...111...222000111222   
   

 

Anno 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

 

N. famiglie 
 

84.790 
 

85.808 
 

87.275 
 

88.066 
 

89.017 
 

90.044 
 

 

TTToootttaaallleee   dddeeelll llleee   FFFaaammmiiiggglll iiieee   rrreeesssiiidddeeennntttiii    pppeeerrr   cccooommmpppooonnneeennntttiii    aaalll lll '''111...111...222000111222   
   

 

N. componenti 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 e più 
 

 

N. famiglie 
 

 
37.290 

 

 
24.879 

 

 
15.375 

 

 
9.569 

 

 
2.142 

 

 
789 

 

 

% 

 

 

41% 
 

 

28% 
 

 

17% 
 

 

11% 
 

 

2% 
 

 

1% 
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2012 femmine maschi totale 

Minori residenti 13.904 14.631 28.535 

di cui stranieri 2.807 2.912 5.719 

dati di attività Servizio Minori 
Famiglie in carico: 2.014  
Minori in carico:     3.274 
66% dei minori è straniero 
33% dei nuclei è straniero 
33% dei nuclei è di fatto monogenitoriale 
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BBBUUUDDDGGGEEETTT   MMMIIINNNOOORRRIII   EEE   FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIEEE    UUUttteeennntttiii    222000111111   SSSpppeeesssaaa   222000111111   PPPrrreeevvviiisssiiiooonnneee   dddiii   ssspppeeesssaaa   222000111222   

Strutture residenziali per minori  96 minori €. 1.902.000,00 €. 1.925.000,00 

Strutture residenziali per nuclei md/bambino 65 donne con figli €.750.000,00 €.650.000,00 

Centri pomeridiani , semiresidenziali e centri estivi  con quota a 

carico del sociale 
214 minori €.547.000,00 €.527.000,00 

Affido famigliare e “Famiglia che sostiene famiglia” 117 minori in affido  €. 517.095,85 €.440.000,00 

Azioni socio educative a sostegno delle famiglie , delle persone di 

minore età e di giovani maggiorenni  
 € 860.733,23 €.796.356,60 

- Educativa domiciliare  ORE = 7852 
- Diritto di visita e relazione ORE = 3258 
- Progetto Minori Stranieri non accompagnati ORE =1298 
- Progetto Maggiorenni  ORE =  443 
- Scuola Bottega ORE = 1757 
- Centro Emergenze ORE = 11.090 

199 minori 
65 minori 
52 minori 
3 giovani 
20 ragazze 
45 minori 

  

Educativa domiciliare per minori con disabilità (rimborsi alla 
Neuropsichiatria Infantile AUSL) 

77 minori €.172.357,70 €.150.000,00 

Progetti di sostegno alla genitorialità Centro per le Famiglie:  
- Servizi di counseling genitoriale e di coppia 
- Mediazione 
- Affido/Adozioni 
- Informafamiglie 
- Promozione Affido (associazione Accoglienza) 

116 consulenze 
450 gen. in attività 

gruppo 
80 mediazioni familiari 
71 famiglie (affido) 
40 istruttorie (adozioni) 
1481 accessi informativi 
1440 iscritti newsletter 

€. 118.000,00 
41000 
65.000 
12.000 

€. 41.000,00 
41.000 
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Progetti di promozione  rivolti  alle famiglie e alla comunità: 
- Laboratori famiglia/compiti/gioco in carcere 
- Bando famiglie insieme in quartiere (2011-2012) 
- Progetto promozione Accoglienza (2011-2012) 

Laboratori Famiglia 
5.000 accessi 
400 presenze costanti 
Laboratori Compiti 
13 punti compiti attivi  
71 volontari attivi  
194 bambini iscritti 
Laboratorio Gioco 
36 bambini presenti  
29 utenti - adulti familiari 
(medie settimanali)  
910 minori e 720 utenti 
(presenze annue 
complessive) 
Bando famiglie 
8 progetti 
66 famiglie coinvolte 

€. 386.000,00      
311.000 
40.000 
35.000 

 
€. 248.800,00 

248.800 

Altri Progetti Agenzia Famiglie: 
- Periodico Famiglia Parma 
- Sportello Integrato famiglia (2011-2012) 
- Bando Contributi per l’affitto a giovani coppie 
- Bando Primo anno con mamma e papà (2010 – 2011) 
- Bando famiglie numerose (Family Card) 
- Family Card (2010 – 2011) 
- Network Città Europee (2010 – 2011) 
- FORUM Nazionale Associazione Famiglie (2011 – 2012) 

 
20.0000 destinatari 
250 utenti 
15 coppie 
90 famiglie 
67 famiglie 
980 carte operative 
543 esercizi convenzionati 

€. 605.000,00 
30.800 
27.000 
22.400 

127.800 
74.000 

135.000 
143.000 
45.000 

€.0 

Progetto Tagesmutter 53 bambini €.70.000,00 €.70.000,00 

TTTOOOTTTAAALLLEEE      €€€...555...999222888...111888666,,,777888   €€€444...888444888...111555666,,,666000   
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SSSEEERRRVVVIIIZZZIII    EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVIII   000///666    

TIPOLOGIA SERVIZI/ATTIVITA'/PROGETTI 
NUMERO 

SERVIZI 
UTENTI 

ANNO SCOLASTICO 2011/12 
TOTALE SPESA CORRENTE (CONSUNTIVO 2011) 

NIDI D'INFANZIA 

PUBBLICI E PRIVATI 
N. 35 1636   

NIDI D'INFANZIA 

VOUCHER CONCILIATIVI F.S.E. 
  17   

SERVIZI INTEGRATIVI 

SPAZI BAMBINO 
N. 8 227   

SERVIZI SPERIMENTALI 

EDUCATRICE DOMICILIARE 
N. 6 39   

SERVIZI INTEGRATIVI 

CENTRI PER BAMBINI E GENITORI 
N. 3 

 

32 
  

SERVIZI SPERIMENTALI 

NIDONONNIDO 
N. 3 

 

36 
  

ALBO COMUNALE DELLE BABY SITTER      

PROGETTO GENITORIALITA' 

CONSULENZE EDUCATIVE 
      

PROGETTO GENITORIALITA' 

ATTIVITA' LABORATORIALI PER ADULTI E BAMBINI 
      

TTTOOOTTTAAALLLEEE      uuuttteeennnttt iii    eee   SSSPPPEEESSSAAA   CCCOOORRRRRREEENNNTTTEEE          111...999888777    111444...555444111...777888555,,,888999    
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SCUOLE DELL'INFANZIA 

PUBBLICHE  

(GESTIONE DIRETTA, SOCIETA' PARTECIPATE E STATALI) 

N. 32 3024   

SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE CON POSTI IN CONVENZIONE 

CON IL COMUNE 
N. 5 117   

TTTOOOTTTAAALLLEEE      uuuttteeennntttiii    eee   SSSPPPEEESSSAAA   CCCOOORRRRRREEENNNTTTEEE         333111444111   111111...000555555...888333666,,,999444   

SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE ADERENTI ALLA 

FISM DI PARMA  
N. 15 1226   

INTEVENTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA ALLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE ADERENTI ALLA FISM DI 

PARMA (concessione rette agevolate) 

  222 385.000,00 
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SSSEEERRRVVVIIIZZZIII    PPPEEERRR   SSSCCCUUUOOOLLLEEE   111°°°   CCCIIICCCLLLOOO    

TTTIIIPPPOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

SSSEEERRRVVVIIIZZZIII///AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA'''///PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    
NNNUUUMMMEEERRROOO   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII    

UUUTTTEEENNNTTTIII    

AAANNNNNNOOO   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCOOO   222000111111///111222    
      

CCCOOOSSSTTTIII       

222000111111///222000111222    
PROGETTO TESEO - PROMUOVERE IL 

BENESSERE A SCUOLA (SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO) 
12 scuole secondarie di 1° 

Numero classi raggiunte 99 -Numero alunni coinvolti 

2475 (circa) 
Esperienze laboratoriali in classe e 

Sportelli di ascolto 

PROGETTO TESEO - PROMUOVERE IL 

BENESSERE A SCUOLA (SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO) 
6 secondarie di 1°  

numero classi coinvolte 21 (di cui 3 con educatori 

scolastici finanziati e gestiti dal progetto A 360° 

coordinato col Teseo) 
Educatori scolastici 

PROGETTO TESEO - PROMUOVERE IL 

BENESSERE A SCUOLA (SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO) 

N° 10 scuole secondarie 

di 1° 
numero percorsi individuali attivati 11 (finanziati e 

gestiti dal progetto A 360° coordinato col Teseo) 
Percorsi individualizzati di 

orientamento  

 113.665,90 

PROGETTO SCUOLE E CULTURE DEL 

MONDO (SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO) 

n° 5 corsi L 2 estivi (tot 120 ragazzi tra primaria e 

secondaria) - 4 corsi L2 durante tutto l'anno 

scolastico (secondaria) per 66 alunni - 600 ore di 

facilitazione linguistica (primaria ) - 1 laboratorio per 

alunni di 3^ preparazione esame   

Facilitazione linguistica (Laboratori L2) 

PROGETTO SCUOLE E CULTURE DEL 

MONDO (SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO) 
N° 440 ore (circa ) di mediazione linguistica  Mediazione linguistica 

PROGETTO SCUOLE E CULTURE DEL 

MONDO (SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO) 

12 scuole, 13 istituti  del  

I° ciclo di istruzione della 

città ( per complessive 37 

scuole) e 13 IC dei Comuni 

della Provincia aderenti al 

progetto 

complessivamente il progetto è rivolto a 3500 alunni 

stranieri 
SportelloScuola 

 90.610,00 

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO 

DIDATTICO (laboratori pomeridiani per 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO e 

Primaria) 

N° 11 scuole secondarie 

di I° e due plessi di scuola 

Primaria 

11 Scuole secondarie di primo grado 

2 plessi Scuola Primaria 

numero alunni raggiunti dal progetto 875 (circa) e 

73 Insegnanti (circa) 

Attività pomeridiane in orario 

extrascolastico, svolte presso le 

secondarie di 1° e 2 plessi di primaria 
 62.500,00 

PROGETTO BEN-ESSERE A TAVOLA  
18 classi di 5 scuole 

primarie 
450 alunni circa 

progetto per integrazione offerta 

formativa, con ricaduta su possibilità di 

mantenimento dei tempi pieni 
 22.490,00 

SOSTEGNO A SERVIZI DI PRE E POST 

SCUOLA ATTTIVI NELLE SCUOLE DEL 1° 

CICLO 
24 scuole del primo ciclo 1410 alunni circa 

Prescuola in 24 scuole e postscuola o 

Ludoteca in 9 
 31.750,00 

ACCESSO A SERVIZI ESTIVI 6-14 ANNI 

ACCREDITATI DAL COMUNE DI PARMA  

7 Centri estivi e 4 

Soggiorni vacanza 

accreditati 

2529 buoni di servizio per accesso a Centri estivi 

riferiti a 707 utenti; 181 agevolazioni per accesso a 

Soggiorni vacanza 
Dati estate 2011 

                   

380.700,00  
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L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO 
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CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’ /// NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII     
 

�    Le trasformazioni sociali che si stanno verificando negli ultimi anni e il ritmo sempre più veloce dei cambiamenti hanno modificato la 
struttura sociale, in particolare delle famiglie (instabilità coniugale, diminuzione dei componenti per nucleo familiare, presenza di 

famiglie monogenitoriali, aumento delle famiglie ricostruite e delle convivenze di fatto), determinando un indebolimento dei legami 

sociali, generazionali e familiari;  fenomeni ulteriormente accentuati dai processi migratori. 

�    I cambiamenti dei modelli  culturali delle responsabilità genitoriali e quelli relativi all’immagine dei bambini piccoli e delle loro 
competenze, fanno emergere il bisogno di supporto materiale e di  sostegno emotivo che i neo-genitori esprimono, in particolare, con 
l’esigenza di sostegno alla funzione genitoriale e di socializzazione dei problemi a questa connessi.  

�    Si evidenzia una fragilità genitoriale diffusa che si ripercuote sui bambini e sui ragazzi, in un disagio crescente con fenomeni, segnalati 
da molte istituzioni, di  “ingestibilità” dei bambini, di un loro isolamento e solitudine, e di adolescenti che assumono comportamenti 
fortemente a rischio  (bullismo, assunzione precoce di sostanze , autolesionismo..) e che spesso si possono leggere come il bisogno di 
attivare, attraverso il gesto compiuto, “qualcuno”, del mondo adulto, che si accorga del significato del gesto stesso. 

�    La solitudine e l’isolamento sperimentato dai genitori e dai bambini e ragazzi si evidenziano anche nelle modalità di  fronteggiamento 
delle necessità quotidiane, difficoltà materiali, organizzative, educative e nella difficile conciliazione dei tempi di lavoro e cura dei figli. 

�    Si avverte con forza la problematica della violenza e dell'aggressività, non solo fra adolescenti e sulle donne, ma anche fra tutte le 
componenti che si interfacciano spesso fra di loro secondo questa modalità comportamentale. I danni che ne derivano sono trasversali a 
tutti i settori del vivere civile (scuola, famiglia, gruppi, lavoro, ecc.). 

�    Le cosiddette separazioni conflittuali tra genitori sono eventi che esitano spesso, con un forte coinvolgimento dei figli, nel conflitto 
degli adulti che possono portare a disagi ed anche, nelle situazioni più gravi che si cronicizzano, a patologie.  

�    La dispersione e l’abbandono scolastico sono nuovamente in crescita sia nelle scuole secondarie di primo che di secondo grado e 
sono un ulteriore indicatore delle difficoltà vissute dai ragazzi. 

�    I servizi educativi e le scuole sono luoghi nei quali si leggono nel loro sorgere le problematiche della comunità e nelle quali si può 
sperimentare una modalità corresponsabile di risoluzione. 

�    La  crisi economica che ormai da tempo ha investito anche il nostro territorio ha prodotto il riemergere di povertà unidimensionali - 
che riguardano prevalentemente l’assenza o insufficienza di reddito - in famiglie che presentano una sostanziale  normalità nelle 
relazioni ma che necessitano di misure di sostegno  e di protezione  comunitarie  per prevenire  il deteriorarsi della più ampia 
dimensione sociale e di vita. 

�    I processi migratori che hanno interessato anche la nostra città  determinando l’assetto della struttura sociale hanno evidenziato 
fenomeni di criticità rispetto all’integrazione delle seconde generazioni e dei figli tardivamente ricongiunti;  un ulteriore ambito di 
criticità riguarda le relazioni familiari, in particolare rispetto al ruolo della donna , degli stili educativi nei confronti dei bambini e ragazzi, 
e di vita all’interno della comunità. 
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    –––   AAARRREEEAAA   MMMIII NNNOOORRRIII    EEE   FFFAAAMMMIII GGGLLLIII EEE 

 

Si confermano alcuni Obiettivi generali che il Comune di Parma ha perseguito in questi anni perché definiti in coerenza con la strategia 

regionale complessiva e in raccordo con gli attori della comunità: 

• promuovere l’elaborazione di una cultura dell’infanzia condivisa aprendo i servizi alla comunità  

• incentivare lo sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di prossimità, 

• sviluppare il legame tra scuole, famiglie  e territorio per la condivisione di pratiche educative e per attivare risorse della comunità a 
sostegno di interventi di promozione, integrazione e cura  

• migliorare gli interventi di tutela dei minori attraverso l’implementazione di metodi integrati di lavoro socio-sanitario in tutte le fasi 
metodologiche e di dispositivi organizzativi  efficaci, efficienti  che migliorino l’adeguatezza degli interventi 

• prevenire la violenza subita dalle donne e dai bambini attraverso interventi di sensibilizzazione alla tematica e costruzione di  buone 
prassi tra gli attori della rete istituzionale e sociale 
 

L’azione dell’amministrazione in questi anni  è sempre stata orientata a lavorare con la famiglia per tutelare "il mondo del bambino" 

attraverso una pluralità di interventi di promozione, prevenzione e protezione 

 
1. PROMOZIONE DEL BENESSERE E ATTIVAZIONE DEL CONTESTO COMUNITARIO 

 

 Promuovere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità, lo sviluppo comunitario incoraggiando le relazioni 

di prossimità al fine di favorire il benessere di tutti – famiglie e bambini e quindi di sostenere lo sviluppo complessivo della città. E’ un 
obiettivo generale da perseguire attraverso la crescita di reti di relazioni fiducia reciproca, sulla base del principio di corresponsabilità 
sociale, ma anche realizzando modalità innovative di sostegno per diffondere forme di aiuto reciproco tra famiglie e di partecipazione 
attiva alla vita della comunità locale (o del quartiere, del condominio, della scuola). Solo così è possibile prevenire l’insorgere di disagio, 
contrastare l’isolamento delle famiglie, soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno.   

 Si tratta di dar vita e/o ri-orientare e coordinare complessivamente progettualità già in essere nella promozione di azioni di reciprocità e 
di respiro “comunitario” che siano nel contempo strumento di aiuto e risorsa per sé e per gli altri. 
Le forme da incentivare e sostenere possono essere le più varie, quali, ad es.: 
- Banche del tempo 

- Gruppi di auto-mutuo aiuto 
- Pratiche di vicinato solidale 
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- Servizi di trasporto solidale 
- Esperienze di cohousing 
- Gruppi di acquisto solidale e famigliare 
- Imprese di comunità 
- Pedibus e bicibus 

 

 Favorire la conciliazione dei tempi di cura e lavoro ampliando l’offerta di opportunità per le famiglie (Albo comunale Baby Sitter, 
Tagesmutter, e i servizi scolastici complementari di  pre e post scuola).  

 Nella dimensione scolastica è necessario valorizzare in particolare il ruolo delle commissioni agio quale luogo privilegiato di confronto tra 
servizi scolastici, socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del territorio, per facilitare la lettura e l’intercettazione precoce di 
potenziali situazioni di disagio. 

 Assicurare un presidio stabile  nelle  scuole  per favorire attività di facilitazione linguistica e di studio, nonché di mediazione linguistica e 
culturale, per sviluppare progetti educativi interculturali per alunni e famiglie.   

 
2. PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 

 Rafforzare il sostegno alla genitorialità (sostegno alle neomamme, counseling familiare e di coppia, mediazione famigliare) 
attraverso un approccio precoce alle famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di far crescere le competenze sociali e genitoriali grazie ad 

interventi educativi e consulenziali. Al medesimo tempo saranno sviluppate forme innovative di sostegno tra famiglie (famiglie che 

sostengono altre famiglie in un percorso di potenziamento delle capacità ed  abilità). 

 Riorganizzare le forme di sostegno educativo: gli interventi educativi domiciliari si dovranno  orientare prioritariamente alla 
riqualificazione del rapporto genitori/figli e all’integrazione del nucleo famigliare nella comunità potenziando legami sociali. Saranno 
quindi privilegiati quegli interventi che favoriscono l’attività educativa di gruppo, l’attivazione dei genitori e la socializzazione in 
particolare per bambini e ragazzi con disabilità. 

 Costruire una rete interistituzionale e comunitaria per accompagnare il percorso di ricongiungimento dei bambini migranti –soprattutto 

quelli ricongiunti tardivamente- con i propri genitori e sviluppare e/o potenziare gli interventi di mediazione culturale per favorire 

processi di integrazione sociale in tutti i contesti di vita dei minori e delle famiglie e ridurre i conflitti. 
 

Per raggiungere gli obiettivi sopra delineati è necessario predisporre un modello organizzativo che preveda che gli educatori ( domiciliari e di 

tutti i presidi educativi) svolgano un   ruolo di facilitatore nell’attivazione di reti sociali solidali di supporto alle famiglie. 
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Si dovranno inoltre rivedere la rete dei centri pomeridiani dedicati ai bambini/ragazzi seguiti dal servizio sociale orientandoli, oltre che a 

potenziare la resilienza dei minori che frequentano,  ad una maggiore responsabilizzazione e sostegno ai nuclei famigliari. I centri devono 

diventare presidi di prevenzione del rischio e collegarsi al contesto territoriale  lavorando affinché i ragazzi inseriti possano vivere esperienze 

positive nei luoghi della vita quotidiana. 

 
 

3. PROTEZIONE, CURA E RIPARAZIONE 

 

•     Rivedere il modello di intervento sulla Tutela Minori attraverso la ri-costruzione di un modello di lavoro integrato socio-educativo-
sanitario pro-attivo per intervenire precocemente  sui fattori di rischio, focalizzare e perfezionare  la fase valutativa del caso e delle 
risorse esistenti (del minore e della famiglia) per poter spostare rapidamente l’attenzione di tutti sul processo di recupero delle funzioni 
genitoriali anche cercando nuove sinergie con le comunità familiari ed educative. 

•     Potenziare il lavoro interistituzionale nell’ambito della tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema giurisdizionale e delle 
forze dell’ordine. 

•     Potenziare la fase di re-inserimento sociale dei nuclei madre/bambini con la sperimentazione di progetti elaborati con le 
comunità di accoglienza, il mondo formativo/imprenditoriale, la cooperazione sociale. 

•     Lavorare sulle situazioni di “separazioni conflittuali” con interventi di promozione culturale sulla tematica della bigenitorialità, 
proposte di interazione con tutti gli attori coinvolti (in particolare sistema giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di 
mediazione famigliare e del conflitto. 

•      Elaborare criteri condivisi per definire forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte delle famiglie in base al principio che chi dispone 

di redditi adeguati può contribuire a sostenere i costi dei servizi e permettere al sistema di garantire complessivamente i livelli di qualità e quantità 

dei servizi in essere 

 
 

Per il raggiungimento di questo terzo livello di obiettivi strategici, oltre ad un efficace intervento nei livelli precedenti,  è 

necessario dare piena attuazione ai principi di integrazione istituzionale, organizzativa e professionale previsti dalle normative 

nazionali e regionali in materia di diritti e tutela dei minori in particolare con la rivisitazione dell’attuale metodologia di lavoro 

integrato con l’AUSL. 
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PPPOOOLLLIII TTTIII CCCHHHEEE   PPPEEERRR   III    GGGIII OOOVVVAAANNNIII  

 

 

Il gruppo tecnico “Giovani” ha concentrato la propria attenzione in particolare su quell’area di intervento verso le nuove generazioni in cui 

diversi Servizi intersecano il proprio impegno e sulla quale ultimamente si sono concentrati gli sforzi per rafforzare la cooperazione tra loro 

ed individuare nuove sinergie. Ciò al fine di ridurre rischi di sovrapposizioni o duplicazioni e sfruttare in maniera appropriata le opportunità 

che i diversi tipi di interventi (promozione, prevenzione e recupero) offrono se messi in sinergia.  

E’ un’area – a cavallo tra il lavoro con i giovani e quello per la tutela e promozione di minori, giovani disabili – che fa riferimento all’attività 

dei Centri Giovani e dell’InformaGiovani (vd tabella): una rete di servizi capillare sul territorio della città - che ben si prestano alla 

promozione di un nuovo welfare, fondato sulla crescita a la partecipazione della comunità. 

 

Un’altra area di approfondimento ha riguardato la messa a punto di strumenti per avvicinare i giovani alla cultura della reciprocità e dello 

scambio, della solidarietà tra generazioni, per stimolare il loro coinvolgimento in progetti di sviluppo di comunità, per favorire la loro 

partecipazione in attività di volontariato, servizio civile. Esempi in questo ambito non mancano ma è necessario recuperare una sensibilità 

verso queste tematiche e individuare gli strumenti più adatti per raggiungere i giovani cittadini e conquistarli ad un progetto ampio di 

comunità partecipata. 
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CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Somma del numero di presenze giornaliere in front-office 

PPPRRREEESSSEEENNNZZZEEE   222000111111   

CCCEEENNNTTTRRRIII   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII    

   PPPrrreeessseeennnzzzeee   ssstttaaabbbiii lll iii    

III    SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEE   

PPPrrreeessseeennnzzzeee   ssstttaaabbbiii lll iii    

III III    SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEE   
MMMeeedddiiiaaa   gggiiiooorrrnnnaaallliiieeerrraaa   CCCooonnntttaaattttttiii111   

CCCOOOSSSTTTOOO      222000111222   

Centro Giovani FEDERALE 

Target: 13-21 anni 

LUBIANA SAN LAZZARO 

170 176 45,1 9.922 

Centro Giovani  ESPRIT 

Target 13-21 anni 

PABLO – GOLESE 

128 88 25 5.500 

Centro Giovani CASA NEL PARCO 

Target 13-21 anni 

SAN LEONARDO 

134 132 30,5 6.710 

Centro Giovani BAGANZOLA 

Target 11-21 anni 

GOLESE 

31 47 20,5 4.510 

Centro Giovani MONTANARA 

Target 13-21 anni 

MONTANARA 

158 122 40 8.800 

CENTRO EDUCATIVO 

VILLA GHIDINI 6 - 13 anni 

MONTANARA 

33 49 23,2 5.093 

1.004.524 € 
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CCCRRRIII TTTIII CCCIII TTTAAA’’’ /// NNNUUUOOOVVVIII    BBBIII SSSOOOGGGNNNIII  

 

 

Le principali criticità evidenziate dal gruppo di lavoro si inquadrano nel contesto generale già descritto nel quale ad una riduzione di risorse 
finanziarie si accompagna un innalzamento dei bisogni e della domanda di intervento da parte dei Servizi.  
In particolare: 

• l’aumento delle complessità e dei disagi all’interno delle famiglie condiziona le possibilità di crescita armoniosa ed equilibrata 
dei più giovani: aumenta quindi l’esigenza di ripensare e condividere le modalità d’intervento e le procedure di inserimento tra i 
servizi comunali orientandoli ad un maggior raccordo tra loro e con servizi pubblici specializzati quali la Neuropsichiatria. 

• la carenza di competenze adeguate da parte dei giovani riduce le possibilità di accesso al mondo del lavoro  

• la paura che i giovani sperimentano di incontrare poche opportunità nell’affacciarsi al mondo del lavoro. 

• l’aumento della disoccupazione giovanile, tra cui si registra preoccupante la disoccupazione femminile (italiana, europea ed 

extraeuropea) 

• L’esigenza di ridurre il digital divide, causa di marginalizzazione e di scarse opportunità di ingresso nel mercato del lavoro 

 

 

 

 

 

 

UUUttteeennntttiii    sssiiitttooo   wwweeebbb   TTTeeellleeefffooonnnaaattteee///mmmaaaiii lll    MMMeeedddiiiaaa   gggiiiooorrrnnnaaallliiieeerrraaa   CCCooonnntttaaattttttiii333   CCCOOOSSSTTTIII    222000111222   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAGGGIIIOOOVVVAAANNNIII    

DDDAAATTTIII   222000111111   161.885 3.234 307,3 75.587 
305.273,2 

ridotto il contratto di servizio del  38,9% 
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OOOBBBIII EEETTTTTTIII VVVIII    SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII CCCIII    –––   AAARRREEEAAA   GGGIII OOOVVVAAANNNIII  

 
 
Coerentemente con le priorità individuate in questo documento di investire sia sotto il profilo culturale che operativo nella crescita di 
capitale sociale, nella rigenerarazione delle forze della comunità facendo leva sui valori di solidarietà, responsabilità, coesione e giustizia 

sociale, il coinvolgimento delle giovani generazioni ed un investimento specifico su di loro appare strategico.  
 
1. Per perseguire l’obiettivo di avvicinare i giovani alla partecipazione attiva alla crescita della comunità nella quale vivono, per accrescere 

la loro consapevolezza verso l’impegno nei confronti degli altri, verso l’ambiente in cui vivono, verso la protezione dei più deboli, si 

ritiene necessario rilanciare un progetto dedicato alla Leva Giovanile in stretto raccordo con il Progetto Regionale Carta Giovani, e 

attivare forme di Servizio Civile Volontario. E’ importante che i giovani acquisiscano un senso più forte di appartenenza alla 
comunità e di corresponsabilità nei confronti dell’ambiente e delle persone che la abitano. 

2. Per sostenere il cammino dei giovani verso il mercato del lavoro, incoraggiandoli a superare la paura di “uscire sconfitti” dai 
tentativi occupazione, si ritiene utile:  

 rendere sempre più i Centri Giovani anche luoghi di apprendimento 
  rafforzare la filiera Comune - InformaGiovani/Provincia - Centro per l'impiego per ampliare l’offerta d’orientamento e promuovere 

la certificazione delle competenze   
 elaborare  un progetto pilota per un più efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso il supporto di una banca 

dati informatica, che per il progetto pilota potrebbe riguardare in questa fase di sperimentazione, i lavori occasionali, per la fascia 
16 - 25 anni 

 promuovere incontri informativi e formativi per una maggiore e più approfondita conoscenza delle opportunità offerte 
dall’ambito territoriali (associazioni di categorie) e a livello nazionale ed europeo. 

 

3. Per favorire la crescita armoniosa ed equilibrata dei più giovani ed in particolari delle ragazze e dei ragazzi che vivono la 
complessità e i disagi all’interno della famiglia   si ritiene strategico: 

 potenziare la dimensione dei Centri giovani quali progetti a dimensione comunitaria, nodi fondamentale di una rete di presidio 
sociale 
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 sostenere l’attività dei CG attraverso l’apporto diretto dei giovani e della Comunità in modo che siano in grado di offrire un sistema 
articolato di interventi orientati alla promozione dell’agio e alla prevenzione dai rischi insiti nella fase evolutiva di ragazzi e ragazze 

 ampliare le possibilità di utilizzo dei Centri Giovani per offrire loro luoghi di inclusione, socializzanti, formativi e quindi luoghi di 
apprendimento delle life skills e di recupero delle proprie risorse e abilità. 


