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Il tempo di un mandato per......

famiglie e ai più deboli

Misure anticrisi e servizi per le famiglie e i più
deboli
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• Contributi per calmieramento tariffe gas, acqua e luce
• Contributi a cittadini e famiglie
indigenti
• Consolidamento servizi per disabili e famiglie
• Potenziamento di tutti i servizi agli anziani:
- Fondo per la non autosufficienza 270.000,00 Euro (fino al
31/12/08) oltre ai progetti sostenuti a livello distrettuale
- Nessuna lista di attesa per l’assistenza a domicilio
- Centro Diurno comunale Foto 38
- Assegni di cura
- Fornitura pasti a domicilio e lavanderia (non solo per gli anziani)
- Podologia
- Inserimento in strutture protette
- Progetto “Badando”
- Tempo libero (1737 partecipanti ai corsi di ginnastica e nuoto
Foto 39, 150 partecipanti ai corsi
per la memoria, 160 concessionari di orti, 1331 iscritti a Centri sociali)
- 130 anziani all’anno accedono
ai servizi socio-assistenziali

• Convenzione con il Centro per le
Vittime di Casalecchio di Reno
Foto 40
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• Corsi di preparazione al parto
• In Piazza per la Salute
• Convenzione con la “Casa delle
Donne per non subire violenza”
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• Progetto per la costituzione di
un’azienda consortile per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del Distretto di
Casalecchio di Reno, finalizzato
a garantire equità e livelli minimi
essenziali di servizi per tutti i cittadini

• Scaffale multiculturale e Scaffale
Donne in Biblioteca Foto 41
• Progetto “Casa Amena”

• Prestito sull’onore

Servizi per le pari opportunità e l’integrazione e
la mediazione cilturale
• Commissione pari opportunità
“Mosaico”: corsi di alfabetizzazione, Progetto Semenzaio per
l’integrazione dei cittadini stranieri, Mediazione Culturale
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...una città più vicina alle famiglie e ai più deboli

......una città più vicina alle
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Scuola e nidi
• Nessuna lista di attesa per gli
Asili Nido
• Autorizzazione al funzionamento
di due sezioni Primavera (materne Pontecchio e “Grimaldi” Foto
42) per un totale rispettivamente
di 10 e 16 posti

43

• Autorizzazione al funzionamento del servizio dell’educatrice
domiciliare associazione “Casa
Gialla”

• Convenzioni con le scuole materne private “Grimaldi”, di Pontecchio e “Santa Teresina” (e prolungamento fino al 2030 della
convenzionale con la scuola “Grimaldi” per l’uso dell’immobile)
• Progetti di educazione musicale, ambientale e teatrale per le
scuole Foto 43
• Sportelli di ascolto nelle scuole
del territorio
• Interventi di supporto per l’inte-

grazione di bambini disabili
• Commissione disagio per affrontare il disagio scolastico
• Edilizia scolastica: messa in sicurezza di tutte le scuole ed ampliamento degli spazi esistenti Foto 44
• Servizi pre e post campi solari
• Campi solari itineranti
• Campeggi itineranti e stanziali
per bambini

44

44

34

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

...una città più vicina alle famiglie e ai più deboli

Il tempo di un mandato per...
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