ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 28.09.2021

Deliberazione n. GC-2021-386
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-413
Sono intervenuti i Signori:
Lodi Nicola
Coletti Cristina
Fornasini Matteo
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Balboni Alessandro
Guerrini Micol

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan

Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER LA SALUTE ED IL BENESSERE
SOCIALE DEL DISTRETTO CENTRO NORD - ANNUALITÀ' 2021.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER LA SALUTE ED IL BENESSERE
SOCIALE DEL DISTRETTO CENTRO NORD - ANNUALITÀ' 2021.
LA GIUNTA
PREMESSO:
-

che con provvedimento del Consiglio comunale P.G. n. 27410/2021 verbale n. 7, del
15.03.2021, esecutiva dal 26.03.2021, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2024 (DUP);

-

che con provvedimento del Consiglio comunale n. 21543/2021, verbale n. 5, del
24.03.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 20212023;

-

che con atto G.C. n. 2021-233 del 15 giugno 2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. G.C.-2021-308 del 3 agosto 2021, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte Obiettivi e del Piano della
Perfomance – Triennio 2021-2023;

-

che con il Decreto Sindacale n. 9/Dir/2020 del 28.12.2020, Prot. Gen. N. PG/2020/142933
è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Genesini l’incarico quale Dirigente del Settore
Servizi alla Persona fino al 31.12.2021 nonché di Dirigente del Servizio Politiche Sociali,
Sanitarie ed Abitative;

-

che con Delibera n. 4635 del 12 Luglio 2017 la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“Piano Sociale e Sanitario 2017-2019” di cui si evidenzia che:

il Piano viene attuato con la definizione di specifici interventi da realizzare da parte del
sistema Regione-Enti locali nell’ambito dei programmi regionali e della
programmazione distrettuale; tali interventi sono descritti da apposite Schede che
individuano gli obiettivi e le azioni da sviluppare nell’arco di vigenza del Piano, con
particolare attenzione agli aspetti di integrazione e trasversalità, e dettagliano
destinatari e indicatori per la misurazione del risultato;
●
la Programmazione rappresenta una delle funzioni strategiche del sistema pubblico: è
lo strumento con cui si definiscono priorità e obiettivi, interventi da mettere in campo, risorse a
disposizione, processi e procedure di attuazione; attraverso la programmazione si
costituiscono relazioni significative tra i diversi livelli istituzionali e tra gli attori pubblici e privati;
a questa funzione spetta il compito di intercettare nuove risorse e diversi bisogni che derivano
dai mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di essi, indicare interventi e
risposte adeguate;
●
le Schede Attuative del Piano discendono dagli obiettivi strategici individuati nel Piano,
adottano un approccio fortemente trasversale per favorire l’integrazione degli interventi (non
solo sociali e sanitari, ma anche educativi, formativi, per il lavoro, per la casa) e riguardano
prevalentemente azioni innovative o già avviate, da rendere più efficaci tramite nuove
●
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procedure e strumenti e/o da potenziare e ampliare negli obiettivi;
●
le programmazioni dei territori e della Regione avranno a riferimento non solo le azioni
indicate nelle schede, in quanto strumenti attuativi prioritari del Piano, ma l’insieme di Piani e
Programmi sopra citati, che sono parte integrante delle politiche di welfare sia regionale che
locale;
-

che il Piano Regionale identifica quali destinatari delle risorse il Comune, o altro Ente
associativo tra quelli di cui all’art.16 della L.R. 2/2003, individuato con apposita
convenzione capofila dell’ambito distrettuale, ovvero per il Distretto Centro Nord il Comune
di Ferrara;

-

che con Delibera del Consiglio Comunale P.G. n.71898/2018 del 25.06.2018 il Comune di
Ferrara - Capofila - ha approvato il Piano Sociale e Sanitario 2018/2020 del Distretto
Centro Nord di Ferrara;

-

che con Atto del Sindaco di Ferrara P.G. n. 91177 del 20.07.2018 è stato approvato
l’Accordo di Programma, in attuazione dell’art.4, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.267/2000
(TUEL) fra i diversi Soggetti e Istituzioni interessati all’attuazione del Piano;

-

che con Delibera n. 473 del 12 aprile 2021 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha
approvato il Programma Annuale 2021, in continuità con la programmazione 2020,
provvedendo alla:
●
●

-

ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale (ai sensi della L.R. n. 2/2003 e
ss.mm.ii.) formato da risorse statali e regionali;
individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi del “programma attuativo
povertà 2021” (di cui alla Deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017 e al
decreto interministeriale del 4 settembre 2019);

che la stessa DGR Emilia Romagna n. 473 del 12 aprile 2021 ha:
●

●

●

●
●

confermato che le risorse del Fondo sociale locale - fondi regionali, sono dedicate a
sostegno dell’attuazione dei contenuti e delle priorità inserite nel PSSR 2017/2019 e
nelle schede attuative di intervento di cui alla propria deliberazione n. 1423/2017;
confermato l’inserimento della scheda attuativa 40 denominata ”Azioni di contrasto alle
disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all’epidemia
COVID-19” per le azioni finalizzate a fronteggiare la crisi economica e sociale
determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19;
confermato, in accordo con le autonomie locali, di destinare la totalità delle risorse del
Fondo nazionale Politiche sociali assegnate alla Regione Emilia-Romagna alle misure
ed interventi in favore di infanzia, adolescenza e famiglie;
individuato quali destinatari delle risorse il Comune o altro Ente capofila di ambito
distrettuale individuato dagli Enti locali associati;
approvato i fondi finalizzati 2021:
1. Sostegno ai Comuni quale concorso regionale finalizzato ad agevolare la
mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale;
2. Programma per l'esecuzione penale:
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3.
4.
5.

6.

interventi da realizzarsi all’interno degli Istituti penali;
attività da realizzarsi in area penale esterna: misure alternative alla detenzione
e di comunità;
Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie;
Implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e
famiglie in situazioni di vulnerabilità- P.I.P.P.I.;
Sostegno ai Comuni quale concorso regionale finalizzato ad “Azioni di
contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in
seguito all’epidemia COVID-19”, di cui alla scheda 40 delibera di Giunta
regionale n. 695/2020 (dettagliato in seguito);
Sostegno ai Comuni quale concorso regionale finalizzato ad “Azioni di
contrasto alla condizione di grave emarginazione adulta”.

PRESO ATTO:
-

che il Comitato di Distretto Centro Nord ha approvato nella riunione del 5.05.2021, una
programmazione provvisoria del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e del
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2021, e che tale programmazione è stata
recepita da apposita determinazione dell’Azienda USL, Direzione Distretto Centro
Nord, n.0000894 del 27.05.2021;

-

che la predisposizione del Piano Attuativo 2021 è avvenuta mediante l’attuazione delle
linee guida indicate dal Comitato di Distretto e rielaborate in incontri specifici in Ufficio
di Piano e coi referenti dei vari ambiti e aree tematiche coinvolte nella
programmazione e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari nel territorio del
Distretto Centro Nord;

-

che le risorse disponibili per il Fondo Sociale Locale 2021 derivanti dalla succitata
DGR 473 del 12 aprile 2021 e approvate dal Comitato del Distretto Centro Nord in data
7 luglio 2021 risultano essere pari, complessivamente, a € 1.658.462,59 come
dettagliato in seguito;

CONSIDERATO CHE:
-

la Programmazione Attuativa 2021, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Regione
Emilia Romagna, si pone in sostanziale continuità con il Piano di Zona per la Salute e
il Benessere Sociale 2018-2020 del Distretto Centro Nord di cui sono stati confermati
gli obiettivi pur nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha
modificato le istanze dei bisogni anche da parte di fasce della popolazione che prima
non avevano espresso particolare fragilità così da richiedere notevole flessibilità di
risposta. Il Comitato di Distretto, pertanto, non ha inteso modificare gli obiettivi
principali, che permangono attuali e quindi validi, e neppure gli interventi previsti nelle
diverse annualità del Piano Attuativo Annuale;

-

si è reso, tuttavia, necessario riformulare alcune linee di indirizzo nei confronti dei
diversi attuatori del Piano affinché le modalità di realizzazione delle azioni tenessero
conto delle esigenze espresse nelle diverse fasi della pandemia;
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-

i Servizi sociali sono stati e saranno, per effetto della epidemia da Covid 19, chiamati a
sostenere le fasce di popolazione più fragili, aggiornando e riorganizzando i propri
servizi e mettendo in campo forme nuove di prossimità alle persone, alle famiglie;

-

andranno valorizzate e rafforzate le reti di esperienze già presenti ma le stesse
dovranno anche essere modificate in maniera flessibile e adeguata al nuovo contesto,
tenendo in particolare considerazione anche il potenziamento dei servizi ‘a distanza’
per intercettare e rispondere ai bisogni anche attraverso canali di comunicazione
diversi: messaggi Whatsapp, video-chiamate, mail qualora la pandemia richiedesse
ancora misure di rarefazione degli incontri in presenza;

-

l’emergenza sanitaria COVID-19 ha inciso pesantemente sulla realtà economica,
sanitaria e sociale del Distretto, determinando un quadro mutato di bisogni che va
affrontato oltre l’emergenza. Per tali ragioni si è ritenuto di aggiornare il profilo di
comunità così da rendere visibile in modo statistico e sintetico le modificate esigenze
della popolazione e coordinare le varie realtà impegnate nell’attuazione del Welfare di
comunità per individuare azioni congiunte che troveranno realizzazione nel periodo
autunnale o all’inizio del 2022;

-

in coerenza con quanto indicato dalla D.G.R n° 473/2021, è stato confermato
l’inserimento della scheda 40 “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi
economica-sociale generatesi in seguito all’epidemia da Covid-19”;

-

lo Sportello Sociale Unico Integrato (SSUI) del Comune di Ferrara, che ha preso avvio
il 20 maggio 2021 nell’ambito della programmazione del piano di zona, si pone come
strumento in grado di rispondere alle nuove esigenze di tutti i cittadini bisognosi di
protezione sociale, in parte sconosciuti ai Servizi, e le cui fragilità sono da ricondurre
anche alla crisi economica che ha prodotto nuove povertà e in parte all’emergenza
sanitaria;

-

il Piano Attuativo 2021 prevede di destinare al Terzo Settore:
•

•

-

€ 100.000,00 del Fondo Sociale Locale per progettazioni mediante lo
svolgimento di procedure ad evidenza pubblica come previste dalla normativa
in materia: tali attività riguarderanno progettualità in applicazione degli obiettivi
di promozione del Welfare Comunitario del Piano per la Salute ed il Benessere
Sociale;
una quota pari a € 40.501,31 del programma finalizzato “Azioni di contrasto
alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito
all’epidemia Covid-19” (scheda 40) per la realizzazione di misure di supporto
ed accompagnamento alla situazione emergenziale valutate opportune;

si è inteso rafforzare la programmazione di ambito distrettuale per l'agevolazione della
mobilità per le persone in condizione di fragilità sociale, in considerazione del rinnovo
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delle tariffe agevolate previste dall’accordo regionale “Mi muovo insieme” e
dell’inclusione di due nuove categorie di beneficiari (famiglie numerose con 4 e più figli
e con ISEE sotto ai 28.000 euro e persone senza fissa dimora);
è necessario procedere alla correzione di errori materiali contenuti nella descrizione
sintetica di quattro progetti inclusi tra le azioni del Piano attuativo 2021 Distretto Centro Nord Istituzione scolastica/Settore Istruzione - Nuove Generazioni, approvato dal Comitato di
Distretto in data 7 luglio 2021, come di seguito riportato:
1.

PROGETTI NELLE SCUOLE: laboratori su diversi temi di promozione del benessere
in adolescenza (pedagogia teatrale, integrazione, coesione del gruppo classe, uso
consapevole e responsabile della rete e dei social) a supporto della programmazione
scolastica. I progetti seguiranno l'obiettivo della sussidiarietà alle associazioni giovanili
che hanno acquisito competenze nei campi tematici sui quali si è lavorato in modo
condiviso alla pianificazione (Oltre le Mura, Balamos, CSV Terre Estensi, Scuola di
Cinema-Teatro Vancini);
2. PROTAGONISMO GIOVANILE: favorire le attività di promozione del protagonismo
giovanile svolte dalle associazioni giovanili che si occupano di musica (Ultimo
Baluardo), teatro (Teatro Nucleo) e creatività in generale (Comitato San MaurelioRockaFe);
3. PROMECO - PUNTO DI VISTA: attività di prevenzione dei comportamenti a rischio e
di promozione della salute, anche attraverso il counseling individuale, nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado del Distretto Centro Nord, sulla base di una gara
di appalto che ha affidato la gestione alla Cooperativa Il Piccolo Principe;
4. FUTURO POSSIBILE è rivolto a 16 giovani neet (cioè che non studiano e non
lavorano) selezionati tramite un bando. Partecipano a un percorso laboratoriale di
rimotivazione al lavoro e a un percorso di ricerca attiva del lavoro. Successivamente i
16 ragazzi fanno un percorso di preinserimento lavorativo in azienda, frutto di un
puntuale matching tra potenzialità dei giovani e richieste dei privati, grazie alla sinergia
tra Informagiovani e il CFP "La città del Ragazzo".

RICORDATO inoltre:
-

che la “Convenzione tra il Comune di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, l’Unione dei
Comuni “Terre e Fiumi”, il Comune di Jolanda di Savoia, l’Azienda USL di Ferrara e
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara per l’esercizio associato delle funzioni
tecniche, amministrative e gestionali relative al piano per la salute e il benessere
sociale, al governo integrato delle politiche socio sanitarie e alla gestione del fondo
regionale e/o nazionale non autosufficienza, del Distretto Centro Nord nel triennio
2018/2020” approvata in Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2018
P.G. n.
132845/18 e prorogata per l’anno 2021 in data 15 marzo 2021 P.G. n. 12625/2021
definisce e predispone il percorso operativo e gestionale per la definizione tecnica del
Piano per la Salute e il Benessere sociale e del Fondo Regionale e Nazionale per la
Non autosufficienza del Distretto Centro Nord;

-

che con le Delibere di Consiglio n. 22/32929/2007, n. 23/2007 e n. 42/2007,
rispettivamente dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, è stata approvata la
costituzione dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi tra i Comuni medesimi per
la gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni in materia di: Servizi Statistici,
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Sportello Unico Attività Produttive, Difesa Civica, Servizi di gestione del Piano di Zona
Sociale e Sanitario con contestuale approvazione dell’Atto Costitutivo e del
Regolamento;
-

che il contratto di servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi
Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L. di Ferrara, per la
realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari per il periodo dal 1.4.2017 al
31.12.2019 è stato rinnovato con Deliberazione n. GC-2020-13 fino al 31.12.2020 e
prorogato con Deliberazione n. GC-2020-542 fino al 31.12.2021;

-

che l’Ufficio di Piano del Distretto ha elaborato, insieme agli altri soggetti istituzionali
coinvolti, gli aggiornamenti delle schede di intervento del Piano Attuativo (aggiornando
contestualmente il profilo di comunità del Distretto Centro Nord) nonché il monitoraggio
degli indicatori attraverso l’apposita piattaforma regionale;

-

che la Responsabile dell’Ufficio di Piano ha presentato la bozza del Piano Attuativo
Annuale 2021 al Comitato del Distretto Centro Nord, nella riunione del 16.6.2021;

-

che la bozza del Piano Attuativo 2021 è stata presentata in due incontri specifici di
consultazione col Forum del Terzo Settore e con le Organizzazioni Sindacali in data
24.06.2021;

-

che il Comitato di Distretto ha approvato definitivamente il Piano Attuativo 2021 nella
riunione del 7.7.2021 come da verbale agli atti d'ufficio. La stesura estesa delle schede
che definiscono nel dettaglio le singole azioni è disponibile sul portale della Regione
Emilia Romagna all’indirizzo https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona;

-

che il valore complessivo del Piano Attuativo 2021, a carico del Comune di Ferrara, in qualità di capofila del Distretto Centro Nord - ammonta ad € 1.658.462,59, come da
prospetto in cui si evidenziano a titolo comparativo anche le risorse dell’anno
precedente:

Fondo Sociale Locale 2020

Fondo
2021

Mezzi Statali "Famiglie e Minori"

1.027.645,83

1.019.806,59

Mezzi Regionali

657.440,00

638.656,00

Totale……………………………..

1.685.085,83

1.658.462,59

-

Sociale

Locale

che la quota viene ripartita ai vari ambiti presenti all'interno del Distretto in proporzione
alla popolazione residente al 31/12/2019, secondo la decisione del Comitato di
Distretto del 16 giugno 2021. Nel dettaglio:
•
•

1,63% al Comune di Jolanda di Savoia
18,07% all’Unione Terre e Fiumi (Comuni di Copparo, Tresignana, Riva del Po)
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•

80,30% ai Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera

per i seguenti importi:
Fondo Sociale Locale 2020

Fondo
2021

27.466,90

27.032,94

Quota per Unione Terre e
Fiumi (Comuni di: Copparo,
Tresignana, Riva del Po)

304.495,01

299.684,19

Quota per il Comune di
Ferrara, capofila, Masi Torello
e Voghiera

1.353.123,92

1.331.745,46

Quota per il Comune
Jolanda di Savoia

Sociale

Locale

di

-

che la quota del Fondo Sociale Locale 2021 per il Comune di Ferrara, Masi Torello e
Voghiera è ripartita tra i diversi Settori come specificato nell’Allegato 1 alla presente
delibera;

-

che il Distretto Centro Nord per il 2021 prevede di destinare ai Minori e al
rafforzamento di misure ed interventi in favore di infanzia, adolescenza e famiglie una
quota pari a € 1.098.768,47, tale quota risulta superiore a quella di € 1.019.806,59
prevista dal vincolo regionale sulla quota statale;

-

che le risorse disponibili sul Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e sul
Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) per il 2021, secondo la
programmazione provvisoria approvata dal Comitato di Distretto il 5 maggio 2021
ammontano, per il Distretto Centro Nord, ad € 23.659.400,59.

-

che il dettaglio della programmazione di tali risorse sarà aggiornato dall’Ufficio di Piano
in base alle cifre definitive, integrando la programmazione provvisoria in atto per il
2021.

EVIDENZIATO CHE:
-

le ulteriori quote attribuite verranno accertate ed impegnate con successivi e separati
atti anche di natura dirigenziale;

diversi progetti presenti nel Programma Attuativo 2021, si svilupperanno nel corso
dell’anno scolastico e quindi del biennio 2021/2022;
le risorse per il Fondo Povertà 2020 ammontano a € 1.325.409,78 di cui € 102.862,04
per azioni a contrasto della povertà estrema e per persone senza fissa dimora. Tali risorse
attribuite dal Comitato di Distretto ad ASP e ASSP sono in fase di programmazione in
continuità con quanto avviato nell’anno precedente, tenendo conto degli adeguamenti
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concordati in corso d’opera e delle condizioni create dall’emergenza attuale che ha inciso
anche sui tempi della programmazione definitiva. La loro presenza nel programma annuale ha
la finalità di promuovere l’integrazione dell’utilizzo delle risorse a livello distrettuale (secondo
la previsione della DGR 695/2020);

-

per il programma finalizzato “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi
economico sociale generatesi in seguito all’epidemia COVID-19” (scheda 40), le
risorse sono state ripartite come riportato nell’Allegato 1 alla presente delibera;

-

l’intervento relativo alla mobilità sociale (quota Distrettuale € 76.427,00) comprende le
quote da destinare a famiglie numerose con 4 e più figli e con ISEE sotto ai 28.000
euro e a persone senza fissa dimora; le modalità verranno concordate nell’apposito
protocollo “Mi muovo insieme” fra il Comune di Ferrara e TPER attualmente in corso di
elaborazione. La gestione delle istanze dei cittadini è stata affidata allo Sportello
Sociale Unico Integrato (SSUI);

-

per il programma finalizzato Carcere le risorse ammontano a € 56.036,10 oltre a
risorse comunali per € 24.015,47 la cui programmazione è stata condivisa dal Clepa
(Comitato locale area penale) in data 28 luglio 2021;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona
nonché Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative proponente e dal
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000) attestante la copertura finanziaria (art. 153, c.5, D.Lgs 267/2000);
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate,
quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
di prendere atto:

-

dell’approvazione da parte del Comitato del Distretto Centro Nord del Piano attuativo
per la Salute ed il Benessere Sociale - Annualità 2021, avvenuta nella seduta del
07.07.2021 (come da verbale agli atti del Settore Servizi alla Persona) nella forma
dell’Allegato 1 Piano attuativo 2021 Distretto Centro Nord e dell’Allegato 2 Profilo di comunità
- Piano attuativo 2021, parti integranti e sostanziali del presente atto;
che il valore complessivo del Piano Attuativo 2021, a favore del Comune di Ferrara, in qualità di capofila del Distretto Centro Nord - ammonta ad € 1.658.462,59. Le ripartizioni
sono quelle in premessa indicate;
-

che la quota viene ripartita ai vari ambiti presenti all'interno del Distretto in proporzione
alla popolazione residente, secondo la decisione del Comitato di Distretto del 16
giugno 2021 come dettagliato in premessa;
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-

che le risorse disponibili sul Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e sul
Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) per il 2021, secondo la
programmazione provvisoria approvata dal Comitato di Distretto il 5 maggio 2021
ammontano, per il Distretto Centro Nord, a € 23.659.400,59.

-

che il dettaglio della programmazione di tali risorse sarà aggiornato dall’Ufficio di Piano
in base alle cifre definitive, integrando la programmazione provvisoria in atto per il
2021;

-

che le ulteriori quote attribuite verranno accertate ed impegnate con successivi e
separati atti anche di natura dirigenziale;

-

che diversi progetti presenti nel Programma Attuativo 2021, si svilupperanno nel corso
dell’anno scolastico e quindi del biennio 2021/2022;

-

che le risorse per il Fondo Povertà 2020 (utilizzo nel 2021) ammontano a €
1.325.409,78di cui € 102.862,04 per azioni a contrasto della povertà estrema e per
persone senza fissa dimora. Tali risorse attribuite dal Comitato di Distretto ad ASP e
ASSP sono in fase di programmazione in continuità con quanto avviato nell’anno
precedente, tenendo conto degli adeguamenti concordati in corso d’opera e delle
condizioni create dall’emergenza attuale che ha inciso anche sui tempi della
programmazione definitiva;

-

che per il programma finalizzato “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi
economico sociale generatesi in seguito all’epidemia COVID-19” (scheda 40), le
risorse sono state ripartite come indicato nell’Allegato 1;

-

che il Distretto Centro Nord per il 2021 prevede di destinare ai Minori e al
rafforzamento di misure ed interventi in favore di infanzia, adolescenza e famiglie una
quota pari a € 1.098.768,47, tale quota risulta superiore a quella di € 1.019.806,59
prevista dal vincolo regionale sulla quota statale;

-

che la quota del Fondo Sociale Locale 2021 per il Comune di Ferrara, Masi Torello e
Voghiera è ripartita tra i diversi Settori come specificatamente indicato nell’Allegato 1;

-

di apportare le modifiche volte alla correzione di errori materiali contenuti nella
descrizione sintetica di quattro progetti inclusi tra le azioni del Piano attuativo 2021
Distretto Centro Nord Istituzione scolastica/Settore Istruzione - Nuove Generazioni,
approvato dal Comitato di Distretto in data 7 luglio 2021.

- di stabilire:

-

che il Piano Attuativo 2021 prevede di destinare al Terzo Settore:

•

€ 100.000,00 del Fondo Sociale Locale per progettazioni mediante lo svolgimento
di procedure ad evidenza pubblica come previste dalla normativa in materia: tali
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•

-

-

-

attività riguarderanno progettualità in applicazione degli obiettivi di promozione del
Welfare Comunitario del Piano per la Salute ed il Benessere Sociale;
una quota pari a € 40.501,31 del programma finalizzato “Azioni di contrasto alle
disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all’epidemia
Covid-19” (scheda 40) per la realizzazione di misure di supporto ed
accompagnamento alla situazione emergenziale valutate opportune;
che l’intervento relativo alla mobilità sociale (quota Distrettuale € 76.427,00)
comprende le quote da destinare a famiglie numerose con 4 e più figli e con ISEE
sotto ai 28.000 euro e a persone senza fissa dimora; le modalità verranno
concordate nell’apposito protocollo “Mi muovo insieme” fra il Comune di Ferrara e
TPER attualmente in corso di elaborazione. La gestione delle istanze dei cittadini è
stata affidata allo Sportello Sociale Unico Integrato (SSUI);
che per il programma finalizzato Carcere le risorse ammontano a € 56.036,10 oltre
a risorse comunali per € 24.015,47 la cui programmazione è stata condivisa dal
Clepa (Comitato locale area penale) in data 28 luglio 2021;
che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Alessandra Genesini,
Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Responsabile dell’Ufficio di Piano del
Distretto Centro Nord;

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV comma
– D.Lgs. n. 267/00, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta, essendo urgente
avviare le attività progettuali.

Il Vice Sindaco
Nicola Lodi

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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4) QUOTA 2021 - FERRARA, MASI TORELLO,
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Comune di Masi Torello

FONDO SOCIALE LOCALE - QUOTA 2021 - FERRARA, VOGHIERA, MASI TORELLO
COMUNE DI FERRARA-ISTITUZIONE SCOLASTICA/SETTORE ISTRUZIONE

2021
356.950,00 €

COMUNE DI FERRARA -NUOVE GENERAZIONI

96.000,00 €

COMUNE DI FERRARA-PARI OPPORTUNITA'

10.000,00 €

COMUNE DI FERRARA-SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

398.407,60 €

ASP

470.387,86 €
TOTALE

1.331.745,46 €
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5) RIPARTIZIONE DISTRETTO CENTRO NORD

6

7

7

6) ELENCO AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021
Azioni-MINORI
Azioni-RESIDUI 2020
Azioni-PROGETTO NUOVO

AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
COMUNE DI FERRARA - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

NOME PROGETTO

Attività di distribuzione
derrate alimentari rivolte a
persone in condizione di
conclamato disagio
economico.
Progetti di aiuto e
inserimento lavorativoArea Dipendenze del
Ser.D

Progetto di Emporio
Solidale attività ordinaria
Progetto di Emporio
Solidale attività
straordinaria

Progetto di realizzazione
di Giardino attrezzato per
bambini e adolescenti con
ridotte capacità motorie e
sensoriali all'interno della
Cittadella di San Rocco

AMMONTARE
2020

30.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Iniziative di carità, volte alla raccolta e distribuzione di generi alimentari e
farmaci a favore sia di persone in stato di disagio, che di enti del terzo
settore che accolgono e accompagnano persone in diverso stato di
difficoltà. Il progetto viene sospeso in quanto la meritevole attività potrà
continuare grazie agli ulteriori fondi per la solidarietà alimentare stanziati a
livello Statale con il DL n° 73/2021

Comune di Masi Torello

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

Progetto in fase di
completamento
Progetto in corso (vi
sono risorse da
Progetti di aiuto e inserimento lavorativo finalizzati al raggiungimento di autonomie, utilizzare degli anni
rivolto a persone con problematiche legate alle dipendenze ed in carico al Ser.D
2018, 2019, 2020).
L'Emporio solidale rappresenta un progetto di solidarietà e condivisione realizzata
attraverso un'associazione di terzo settore "Il Mantello", la cui organizzazione è
articolata attraverso macro aree di lavoro: il Market e l'Accoglienza. Il progetto viene
sospeso in quanto la meritevole attività potrà continuare grazie agli ulteriori fondi
Progetto in fase di
per la solidarietà alimentare stanziati a livello Statale con il DL n° 73/2021.
completamento
Si ritiene di eliminare la parte di contribuzione legata all'emergenza Covid, in
quanto nel corso del 2020 e 2021 vi sono state attivazioni da parte
dell'Amministrazione Comunale di risorse destinate al Terzo Settore nell'ambito
Progetto in fase di
delle "misure di solidarietà alimentare" previste con i fondi nazionali.
completamento
Supporto alla realizzazione di un Giardino attrezzato per bambini e adolescenti, con
ridotte capacità motorie e sensoriali all'interno della Cittadella di San Rocco, nello
spazio verde esterno in prossimità del reparto di Neuropsichiatria infantile. ll
giardino, su indicazione degli operatori e dei fisioterapisti dell'Unità di
Neuropsichiatria infantile di Ferrara, sarà quindi utilizzato dai bambini e dagli
adolescenti, con difficoltà di deambulazione, per apprendere l'uso della carrozzina
nella fase della riabilitazione in un ambiente appositamente studiato per le loro
patologie (autismo, cecità e disabilità motorie). Progettazione in collaborazione con
l'Associazione del Terzo Settore "Vola nel cuore", convenzionata con l'Azienda USL
5.000,00 € di Ferrara.

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Progetto non
confermato nel 2021.

Progetto non
confermato nel 2021.

Progetto non
confermato nel 2021.

Progetto non
confermato nel 2021.

PROGETTO
NUOVO
8

Progetto economico
finalizzato all'acquisto di
farmaci per le persone
indigenti.

30.000,00 €

500,00 €

Banca delle visite
Supporto alle famiglie con
minori e interventi di
emergenza sociale e
abitativa in collaborazione
con i Servizi Sociali.
Progetto EXTRASCUOLA
per minori e
neomaggiorenni disabili o
in difficoltà nei mesi estivi
o in orario extrascolastico
Progetto sostenente
azioni del centro H (euro
4.800,00) e "Muoversi Giuseppina" (euro
5.496,00) funzionale al
mantenimento delle sedi
accessibili ai disabili

Città pulita - Progetto
tirocinio-inserimento
carcerati

10.000,00 €

10.000,00 €

72.000,00 €

72.000,00 €

9.600,00 €

30.000,00 €

Nel 2020 434.000 persone non hanno potuto acquistare farmaci in quanto in
condizioni economiche disagiate.Con il contributo destinato a questa finalità le
farmacie aderenti all'iniziativa potranno accettare il pagamento tramite apposite
card ed applicare ulteriori sconti. L'attività verrà svolta in collaborazione con ASP.
Il progetto è finalizzato ad assicurare alle persone meno abbienti l'accesso a visita
medica/prestazione sanitaria a pagamento, tramite erogazioni liberali raccolte dalla
Fondazione Health Italia Onlus
Tale attività è espletata in collaborazione con il Terzo Settore. Nel 2020 è stato
attivato in collaborazione con le Associazioni Albanuova e Anche Loro, associazioni
di volontariato, che accolgono famiglie con minori in situazione di conclamato
disagio economico ed abitativo e supportano le stesse in percorsi individualizzati,
anche in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, al fine di promuovere
l'autonomia.
Progetto in corso.
Attivazione di percorsi di accoglienza ed integrazione per minori/neomaggiornenni
con disabilità e disagio durante i mesi estivi e durante l'anno in orari extrascolastici;
gestione in rete degli interventi tramite gruppo di lavoro interistituzionale (Istituzione
scolastica/Settore Istruzione, ASP, Ente gestore); allargamento delle possibilità di
accoglienza a livello territoriale.
Progetto in corso.

Il Progetto è finalizzato a sostenere le azioni del centro H e Muoversi - Giuseppina,
10.296,00 € funzionale al mantenimento delle sedi accessibili
Progetto
in corso.
La determina
per
l'avvio del progetto è
stata approvata e
pubblicata dal
Comune di Ferrara. I
tirocini dovevano
svolgersi nel periodo
novembre 2020aprile 2021. Non
sono stati
effettivamente attivati
per le restrizioni
dovute alla
pandemia.
30.000,00 € Formazione scolastica e inserimento lavorativo per i carcerati.

8

PROGETTO
NUOVO
PROGETTO
NUOVO

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
per il 2021.
Progetto confermato
per il 2021. Azione
centro H
sovradistrettuale,
proposta recupero
quote dai distretti in
base alla popolazione
residente.

Residuo Programma
attuativo 2020 Progetto confermato
2021
9

Progetto di attività motoria
nella Casa Circondariale
Progetto per malati di
Parkinson e di training
autogeno per i loro
famigliari
Progetto di promozione
della salute e del
benessere dei malati di
Alzheimer.

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

L'attività sportiva con
9
i detenuti si è svolta
Il progetto di attività motorio sportive ai detenuti della Casa Circondariale di Ferrara, anche nel 2020 nei
svolto con la collaborazione di UISP, è finalizzato a condurre le persone ad una
tempi e modi resi
graduale presa di coscienza e conoscenza del proprio corpo e delle sue esigenze possibili dalla
Progetto confermato
pandemia.
nel 2021.
5.000,00 € psico-emotive e fisiologico-motorie.
Il progetto si concretizza in attività di riabilitazione logopedica per malati di
Parkinson e di training autogeno per i loro famigliari.L'associazione di volontariato
Gruppo Estense Parkinson, attraverso la sua attività di volontariato attiva una presa
Progetto confermato
nel 2021.
9.213,80 € in carico multidisciplinare in un contesto gruppale per malati e caregiver
Progetto in corso.
Il progetto si concretizza in attività finalizzate a rallentare il declino delle funzioni
cognitive, contrastare la depressione, migliorare la qualità e quantità del sonno,
ridurre i disturbi comportamentali nei malati di Alzheimer. L'associazione di
volontariato AMA, attraverso la sua attività di volontariato promuove la salute e il
Progetto confermato
nel 2021.
9.213,80 € benessere dei malati di Alzheimer.
Progetto in corso.
Progetto di sostegno alle famiglie di ragazzi nello spettro autistico per promuovere
e potenziare le autonomie personali e sociali e dare alle famiglie l'opportunità di
avere un sollievo dall'impegno di accudimento. Il progetto si è svolto nel 2020
attraverso il Terzo settore con la collaborazione della Cooperativa onlus "I frutti
10.000,00 € dell'albero"
Progetto in corso.

Progetto confermato
nel 2021.

Misure a favore del
protagonismo giovanile

Il progetto vuole valorizzare la partecipazione attiva e la responsabilità dei giovani
all'interno della comunità, che unisce le istituzioni e i privati cittadini. Verranno
attivati tre spazi pomeridiani tesi all'accoglienza con superamento della formula del
doposcuola con bambini e ragazzi, che saranno non soltanto al centro di un
servizio ma protagonisti attivi con possibilità di approfondire diverse discipline è
riconoscere i propri talenti. Progettazione in collaborazione con la Fondazione
15.000,00 € Zanotti.

PROGETTO
NUOVO

Cure palliative a favore di
minori

La realtà quotidiana conferma che anche i minori possono avere una malattia
inguaribile e che, indipendentemente dall’età, essi sperimentano tutte le
problematiche cliniche, psicologiche, etiche e spirituali che malattia inguaribile e
morte comportano. L'obbietivo e quello di attivare un miglioramento della qualità di
vita oltre che con interventi Sanitari anche con interventi Socio-educativi di
supporto. Progettazione in collaborazione con l'Associazione del Terzo Settore
15.000,00 € "Giulia" (Organizzazione di volontariato).

PROGETTO
NUOVO

Progetto contrasto
esclusione persone
anziane con debole rete
parentale

Progetto per migliorare la qualità della vita delle persone anziane mediante attività
di supporto calibrate in particolar modo per coloro che sono senza o con scarsa
rete familiare di supporto ed hanno necessità, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, di trasporto, di consegna di farmaci, di assistenza presso il loro
domicilio, di ascolto dedicato a problematiche socio/sanitarie. Progettazione in
collaborazione con l'Associazione del Terzo Settore "ANTEAS" (Associazione di
10.000,00 € volontariato e di promozione sociale)

PROGETTO
NUOVO

Progetto di supporto a
persone con Autismo

5.000,00 €
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Attività di Sportello
Segretariato e
Interpretariato sociale
rivolto a persone
sordomute

5.000,00 €

Progetto di supporto a
persone separate in
difficoltà abitativa

5.000,00 €

Progetto di vita in
autonomia e
socializzazione per
persone con disabilità

Sportello multifunzionale
sociosanitario
Aggiornamento
informatico sportello SSUI
Progetto di supporto
psicologico telefonico a
persone in difficoltà socioeconomica

Supporto giuridico
distrettuale tutela minori

Supporto tecnico/sociale
per le attività di
coordinamento distrettuale
dell'infanzia e
dell'adolescenza.
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3.600,00 €

100.000,00 €

24.000,00 €

50.000,00 €

Segretariato e interpretariato sociale rivolto ai sordomuti gestito da Enti del Terzo
7.000,00 € settore (Associazione Sportello Sordomuti)
Progetto in corso.
Il progetto si concretizza attraverso attività di sostegno abitativo temporaneo ed
economico, rivolto a tutti coloro che per colpa di una separazione sono costretti ad
uscire dalla casa coniugale. L'associazione di volontariato "Mai da Soli" attraverso
l'attività di volontariato crea una dignitosa alternativa a situazioni spesso difficili da Progetto in fase di
gestire.
completamento
Il progetto si concretizza supportando l'autonomia di persone fragili, incrementando
nel contempo le abilità informatiche, per creare uno spazio di comunicazione
importantissimo in tempi di restrizioni imposte dalla pandemia. Nel 2020
l'associazione di volontariato "Lo Specchio" attraverso l'attività di volontariato ha
aumento la consapevolezza della vita indipendente degli utenti, preparandoli anche
sui temi innovativi della comunicazione internet, social, videoconferenze,
10.000,00 € programmi telematici di condivisione.
Lo Sportello Sociale Unico Integrato costituisce una funzione di integrazione degli
accessi al sistema locale dei servizi sociali.
Il servizio deve garantire unitarietà di accesso, capacità di ascolto e primo filtro,
orientamento, azioni di accompagnamento, attività di analisi della domanda,
collegamento e sviluppo delle collaborazioni con altri soggetti, pubblici e privati. Lo
Sportello Sociale Unico Integrato svolge una specifica azione di “front-office”, di
gestione del primo contatto, di informazione, di orientamento e di invio a servizi
100.000,00 € specifici.
Formazione e aggiornamento dei software specifici finalizzati all'inserimento e
7.000,00 € gestione dei dati.

Progetto in corso.

Progetto non
attivato.
Progetto non
attivato.

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto non
confermato nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.
Progetto iniziato a
maggio 2021.
Chiedere impegno al
Comitato di Distretto
per finanziare il
Servizio in continuità
con il FSL-Attuativo
2022
Progetto iniziato a
maggio 2021

Supporto psicologico telefonico a persone in difficoltà socio-economica evidenziata Progetto in fase di
nel corso della pandemia.
completamento

Attivare un supporto giuridico al livello distrettuale attraverso professionalità
50.000,00 € appositamente selezionata per interventi complessi e formazione operatori.
L'attività di supporto tecnico/sociale per il coordinamento distrettuale dell'infanzia e
dell'adolescenza è finalizzata alla gestione diretta dei casi attraverso pareri
qualificati, al monitoraggio degli interventi, ad un approccio propositivo alle
politiche per i minori. l'attività di supporto tecnico è finalizzata altresi ad organizzare
la raccolta dei dati necessari a comprendere meglio i bisogni , a implementare il
flusso dei dati verso i sistemi informativi regionali, a monitorare la programmazione
socio-sanitaria, a favorire progettualità tese all'innovazione sociale. Attività da
37.000,00 € svolgere in collaborazione con l'ASP.

Progetto non
confermato nel 2021.
Residuo Programma
attuativo 2020 Progetto confermato
Progetto non attivato 2021

PROGETTO
NUOVO
11

Progetto di qualificazione
del sistema di accoglienza
e cura rivolto a bambini,
adolescenti e
neomaggiorenni con
bisogni socio-sanitari
complessi nell’ambito
della protezione e tutela
Progetto finalizzato al
sostegno economco di
minori in situazioni di
disagio segnalati dai
Servizi.
Trasferimenti a comuni
diversi (Gafsa: Gestione
Associata Funzioni Socio
Assistenziali)

11

1.856,00 €

Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e
neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e
1.856,00 € tutela. (quota distrettuale di azione sovradistrettuale)
Progetto in corso.

Progetto confermato
nel 2021.

4.000,00 €

Sostegno economco minori in situazioni di disagio segnalati dai Servizi. Nel 2020
l'Associazione "nati con la calzamaglia" attraverso la sua attività di volontariato ha
reso possibili azioni di aiuto e sostegno economico al fine di tutelare nuclei con
4.000,00 € minori in seria difficoltà economica in collaborazione con ASP

Progetto confermato
nel 2021.

928,00 €

Potenziamento e supporto
dello Sportello Sociale
Casa rivolto agli utenti di
alloggi ERP - Edilizia
Residenziale Pubblica
Azioni di monitoraggio
requisiti permanenza ERP
e ottimizzazione risorse

Avviso pubblico per
finanziamento progetti Enti
Terzo settore
TOTALE

100.106,56 €
503.090,56 €

RESIDUI 2020

195.000,00 €

PROGETTI NUOVI

156.900,00 €
2020
88.784,00 €

Quota STATALE-MINORI

Progetto in corso.

Azioni sovradistrettuali a sostegno dell'area minori. (quota distrettuale di azione
928,00 € sovradistrettuale)
Progetto in corso.
L'attività si inserisce tra gli interventi volti a sviluppare strumenti nuovi di prossimità
ai bisogni delle persone. Lo Sportello dedicato, attivato presso il Settore Servizi alla
Persona, si aggiunge infatti allo Sportello Sociale Unico Integrato e allo Sportello
Caregiver, presenti da maggio 2021 nel stesso edificio, la Cittadella della Salute
San Rocco,luogo preposto a percorsi di integrazione Socio e Sanitaria. Lo Sportello
Sociale Casa, con la collaborazione qualificata di ACER Ferrara, garantirà i
percorsi più efficienti nella fase sia di presentazione delle domande ERP e di
emergenza abitativa (front e back office) sia di assegnazione degli alloggi
20.000,00 € valorizzando la rete di collaborazione fra istituzione preposte.
Sostegno all'abitazione stabile attraverso azioni di monitoraggio e di ottimizzazione
24.400,00 € delle risorse.
Procedura per acquisire progetti che intervengono nelle aree prioritarie del:
contrasto alla solitudine specie nella popolazione anziana, contrasto all'isolamento
in particolare delle persone con disabilità, contrasto delle condizioni di fragilità e di
svantaggio, prevenzione del disagio sociale attraverso il protagonismo dei minori e
100.000,00 € dei giovani, individuazione di nuove forme di vulnerabilità.
Progetto in corso.
398.407,60 €

Progetto confermato
nel 2021.

PROGETTO
NUOVO
PROGETTO
NUOVO

Progetto confermato
nel 2021.

2021
130.784,00 €
12
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AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
ISTITUZIONE SCOLASTICA/SETTORE ISTRUZIONE - NUOVE GENERAZIONI

NOME PROGETTO

AMMONTARE
2020

22.000,00 €
34.000,00 €
95.000,00 €

Sportello psicologico adolescenti nei due Istituti Comprensivi presenti sul territorio
34.000,00 € dell'Unione. (Don Chendi e Copparo- Riva del Po).
96.000,00 €

21.500,00 €

Protagonismo Giovanile

17.500,00 €

2020
Quota STATALE-MINORI

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Progetto Gentilezza: percorsi laboratoriali per affrontare le criticità che
caratterizzano l'uscita dalla scuola primaria per affrontare la scuola secondaria e
approfondire aspetti che possano rafforzare il passaggio tenuto conto della
dimensione dell'adolescente da un punto di vista fisico, intellettivo, emozionale,
21.500,00 € psichico e spirituale.
Progetto Rec- Occhio ai ragazzi che si prefigge di ridurre l'emarginazione sociale
dei giovani, coinvolgendoli in attività aggregative ed educative capaci di
promuovere l'inclusione e la cittadinanza attiva; costruire un gruppo coeso, offrire
occasioni di scambio, favorendo la costruzione di relazioni significative con le figure
educative e promuovere lo sviluppo digitale sociale utili anche allo sviluppo
18.500,00 € occupazionale.
Futuro Possibile" è rivolto a 16 giovani "neet", cioè i ragazzi e le ragazze
disoccupati che non sono inseriti nè in un percorso di formazione nè in una
esperienza lavorativa, residenti nel territorio, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico e che abbiano una buona conoscenza della lingua italiana scritta e
parlata.
Il progetto è articolato in due fasi: la prima che prevede la creazione di laboratori
per l'orientamento e l'attivazione alla ricerca di lavoro e la seconda nella quale i
giovani saranno inseriti in percorsi di formazione in azienda della durata di 2 mesi
22.000,00 € che facilitino l'approccio al mercato del lavoro.

Progetti nelle scuole

Un futuro possibile per i
Neet
Promeco- Punto di vista E
Counseling per genitori di
adolescenti
TOTALE

AMMONTARE
2021

95.000,00 €

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

IN VIA DI
Progetto confermato
COMPLETAMENTO nel 2021.

IN VIA DI
Progetto confermato
COMPLETAMENTO nel 2021.

IN VIA DI
Progetto confermato
COMPLETAMENTO nel 2021
IN VIA DI
Progetto confermato
COMPLETAMENTO nel 2021

2021
96.000,00 €

13
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AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
ISTITUZIONE SCOLASTICA/SETTORE ISTRUZIONE - UFFICIO PARI OPPORTUNITA'

NOME PROGETTO

AMMONTARE
2020

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

10.000,00 €

Il Tavolo Salute Donna Ferrara è composto da diverse figure professionali
che hanno il compito di promuovere azioni di risposta ai bisogni che
riguardano il disagio femminile inteso come: povertà, solitudine,
conciliazione vita lavoro ecc, razionalizzando le iniziative pubbliche e private
10.000,00 € con la partecipazione di tutte le Istituzioni presenti sul territorio locale.
Non attuato

Contrasto alla violenza di
genere attraverso il
potenziamento della rete
Istituzionale locale, anche
con la collaborazione del
Terzo Settore
TOTALE

10.000,00 €
10.000,00 €

Il progetto si propone il potenziamento della rete Istituzionale locale, delle attività
del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, di interventi di protezione e sicurezza
delle donne e minori vittime della violenza anche attraverso programmi innovativi di
trattamento di autori di violenza. Azioni previste: rafforzamento della connessione
della rete Istituzionale locale per l'accoglienza e presa in carico delle vittime e degli
autori della violenza (anche per l'effetto dell'incremento dei casi dovuto alla
pandemia); potenziamento dei percorsi psico-educativi individuali e di gruppo
realizzati dal Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti; realizzazione di attività
culturali e educative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso
la promozione del protagonismo giovanile. Progettazione in collaborazione con
10.000,00 € l'Associazione del Terzo Settore CAM (Associazione di promozione sociale).
10.000,00 €

RESIDUI 2020
PROGETTI NUOVI

10.000,00 €
10.000,00 €

Tavolo Salute Donna

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Residuo Programma
attuativo 2020 Progetto confermato
2021

PROGETTO
NUOVO

14
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AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
ISTITUZIONE SCOLASTICA/SETTORE ISTRUZIONE

NOME PROGETTO

Progetto Tutor per gli
alunni disabili che
frequentano gli Istituti
superiori
Alunni Disabili e famiglie:
una rete per l'integrazione
scolastica e sociale
Progetto Ponte tra scuola
e progetto vita: laboratori
lavorativi presso coop.
Sociali, per ragazzi con
gravi disabilità che
frequentano le scuole
superiori

AMMONTARE
2020

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Progetto confermato
nel 2021.

49.500,00 €

Interventi di assistenza educativi per gli alunni con disabilità certificata nelle scuole
46.750,00 € superiori.
Progetto in corso.
Attività Laboratoriali per l'integrazione negli Istituti Comprensivi e Scuole
Secondarie di II grado; informazione e sostegno a genitori e famiglie;qualificazione
degli interventi educativi nelle scuole; qualificazione degli interventi in particolare
49.500,00 € per gli alunni disabili e stranieri.
Progetto in corso.

22.000,00 €

Percorsi socio occupazionali; percorsi socio riabilitativi; percorsi per studenti
22.000,00 € minorenni in situazione di particolare complessità.

Progetto confermato
nel 2021.

46.750,00 €

Alunni Stranieri e
Famiglie:una rete per
l'integrazione scolastica e
sociale

52.800,00 €

Immigrazione,linguaggio,g
enitorialità

16.500,00 €

Progetto in corso.
Interruzione di alcuni
servizi come gli
interventi di
mediazione
linguistica (sono stati
sospesi alla fine
Attività Laboratoriali per l'integrazione negli Istituti Comprensivi e Scuole
Secondarie di II grado; informazione e sostegno a genitori e famiglie;qualificazione dello scorso anno
degli interventi educativi nelle scuole; qualificazione degli interventi in particolare
scolastico ma
per gli alunni disabili e stranieri. Il progetto riguarda anche i plessi scolastici di
potenziati da
settembre in poi).
52.800,00 € Voghiera e Masi Torello su richiesta dei rispettivi Sindaci.
Interruzione di alcuni
servizi come gli
interventi di
mediazione
linguistica (sono stati
sospesi alla fine
dello scorso anno
scolastico ma
potenziati da
Alfabetizzazione lingua italiana attraverso corsi specifici per donne straniere con
settembre in poi).
16.500,00 € minori.

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.
15

Sospensione di
alcune attività nel
2020; ripartite in
settembre (da
rimodulare il progetto
nido aperto che ha
realizzato finora
Accompagnamento dei genitori per l'inserimento al nido per minori con gravi
disabilità e problematiche complesse.
pochi percorsi).
Sospensione di
alcune attività nel
Sostegno alle "nuove maternità" finalizzato al supporto psicologico di neomamme 2020; ripartite in
(molto giovani).
settembre.
Sospensione di
alcune attività nel
Supporto e sostegno alla famiglia, finalizzato ad affiancare il lavoro in qualità di
genitori.Gli interventi di supporto consentono di capire e migliorare le relazioni
2020; ripartite in
familiari, per creare un ambiente sereno e stimolante.
settembre.
Sospensione di
alcune attività nel
Supporto e sostegno alla famiglia finalizzato ad affiancare il lavoro in qualità di
genitori.Gli interventi di supporto consentono di capire e migliorare le relazioni
2020; ripartite in
familiari, per creare un ambiente sereno e stimolante.
settembre.
Progetto in corso
(tale progetto è stato
Interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente scolastico in termini di
collaborazione con le famiglie e le istituzioni.
potenziato).
Progetto in corso
Interventi di supporto attraverso altre figure di riferimento per situazioni di fragilità e (tale progetto è stato
disabilità lieve scuola secondaria e primi anni di Scuola Superiore.
potenziato).

15

Nido Aperto: sostegno ai
bambini con malattie gravi

5.500,00 €

5.500,00 €

Punto di ascolto e
sostegno alle madri dopo
il parto

15.400,00 €

15.400,00 €

Sostegno Genitoriale

19.800,00 €

19.800,00 €

Affiancamento famigliare

29.700,00 €

29.700,00 €

Le scuole come beni
comuni

15.400,00 €

15.400,00 €

16.500,00 €

16.500,00 €

26.400,00 €

26.400,00 € Attività legate ai centri estivi.

Progetti sospesi;
Progetto confermato
riproposti per il 2021. nel 2021.

11.000,00 €

11.000,00 € Attività legate ai centri estivi.

Progetti sospesi;
Progetto confermato
riproposti per il 2021. nel 2021.

11.000,00 €

11.000,00 € Attività di supporto a minori e famiglie nel reparto di oncologia pediatrica.

Progetti sospesi;
Progetto confermato
riproposti per il 2021. nel 2021.

11.000,00 €

11.000,00 € Attività legate ai centri estivi.

Progetti sospesi;
Progetto confermato
riproposti per il 2021. nel 2021.

Interventi Peer Education
per studenti e genitori
Rapporti tra le generazioni
e promozione del
Volontariato dei ragazzi
Un Sistema di laboratori
per la qualificazione
dell'offerta formativa della
città
Bambini in ospedale
(sostegnoe educativo
reparto onco ematologia
pediatrica)
Interventi scolastici di
qualificazione offerta
formativa e attività di Pre
scuola

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.
Progetto confermato
nel 2021.
Progetto confermato
nel 2021.

16

Momenti di colloqui tra padri detenuti, i loro figli minorenni e i loro familiari e
interventi di sostegno individuali (padre-figlio) e di gruppo (insieme), cicli di incotri
per gruppi di detenuti in tema di genitorialità. Nel corso del 2020, a causa della
pandemia, i Sabati in famiglia sono stati sospesi e realizzati sono nei mesi di
7.700,00 € gennaio e febbraio.

Genitorialità in carcere:
Sabati in famiglia
Risorse fondo nazionale
minori e famiglie
TOTALE

5.089,82 €
362.039,82 €

356.950,00 €

Quota STATALE-MINORI

2020
362.039,82 €

2021
356.950,00 €

7.700,00 €

16

Progetti sospesi;
Progetto confermato
riproposti per il 2021. nel 2021.
Progetto confermato
nel 2021.
Non realizzato

17
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AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
ASP FERRARA

NOME PROGETTO

Progetto finalizzato a
interventi di formazione,
avviamento e inserimento
al lavoro di soggetti
svantaggiati
Accoglienza nuclei con
minori in situazioni di
grave fragilità
Potenziamento delle
azioni a favore dei minori
stranieri non
accompagnati e figure
educative
Sistema di accoglienza e
cura rivolto a bambini,
adolescenti e neo
maggiorenni con bisogni
socio-sanitari complessi
nell’ambito della
protezione e tutela
Progetto finalizzato agli
inserimenti Lavorativi
Disabili con difficoltà di
accesso al mondo del
lavoro

AMMONTARE
2020

90.000,00 €
30.116,00 €

84.000,00 €

105.000,00 €

30.000,00 €

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Progetto di inserimento lavorativo per nuclei fragili, appartenenti alle "nuove
povertà" attraverso azioni di formazione che facilitino l'accesso al contesto
95.000,00 € lavorativo.
Sviluppo di un sistema coordinato di accoglienza per nuclei familiari monogenitoriali e/o in situazione di grave fragilità multipla che permetta di fronteggiare
40.000,00 € l'emergenza abitativa.
Si garantiscono interventi legati alla pronta accoglienza dei MSNA individuati sul
territorio, interventi di presa in carico educativa e progettuale dei minori accolti,
finalizzata alla definizione di percorsi di tutela giuridica, legale, amministrativa e alla
definizione di percorsi volti all'inclusione sociale dei MSNA sul territorio. Per la
realizzazione dei suddetti interventi vi è la necessità di un educatore formato e
54.000,00 € specializzato.
Collocamento protetto su disposizione dell'Autorità giudiziaria per situazioni di
incapacità e inadeguatezza genitoriale di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
con problematiche e bisogni complessi (disturbi psicotici, disturbi comportamentali
per abuso di sostanza, pronta emergenza per picchi di fragilità). Le collocazioni
hanno costi significativi e possono protarsi per tempi significativi:molti
115.000,00 € neomaggiorenni proseguono il percorso verso l'autonomia rimanendo in Comunità.
Utenti che hanno maggiore difficoltà di accesso al mondo del lavoro a causa della
propria disabilità, ai quali si propone un percorso integrato socio sanitario che vede
coinvolti i servizi sociali per disabili adulti presenti presso i Comuni e le Aziende
USL. Si offrono percorsi protetti propedeutici o sostitutivi all'inserimento lavorativo
in azienda attraverso strumenti quali le borse lavoro di carattere socio-assistenziale
30.000,00 € o altre esperienze di lavoro protetto.

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

Progetto concluso e
rendicontato al 31
Dicembre 2020.
Progetto concluso e
rendicontato al 31
Dicembre 2020.

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Progetto confermato
nel 2021.
Progetto confermato
nel 2021.

Progetto concluso e Progetto confermato
rendicontato al 31
nel 2021 per
Dicembre 2020.
educatore

Progetto concluso e
rendicontato al 31
Progetto confermato
Dicembre 2020.
nel 2021.

Progetto concluso e
rendicontato al 31
Progetto confermato
Dicembre 2020.
nel 2021.
18

18

Progetto dimittendi.
Inserimento sociale di
persone prossime
all'uscita dal Carcere
""

Progetti Politiche di
Genere

Sistema di accoglienza e
cura rivolto a bambini,
adolescenti e neo
maggiorenni con bisogni
socio-sanitari complessi
nell’ambito della
protezione e tutela:
Risorse fondo nazionale
minori e famiglie
Risorse fondo nazionale
minori e famiglie:
potenziamento del
Servizio - Area Minori

6.000,00 €

15.375,00 €

Il progetto ha avuto
continuità. Inoltre,
poiché si è verificato
un risparmio nel
progetto dello
sportello sociale in
carcere in relazione
alla pandemia che
ha diminuito la
possibilità di
intervento, d'accordo
Si propongono interventi di sostegno, integrazione e reinserimento sociale a
persone che devono uscire dal Carcere per favorire la ri- acquisizione delle
con la Regione si è
autonomie lavorative sia d’integrazione nel tessuto sociale. Si promuove la crescita deciso di utilizzare il
culturale sia della
risparmio di circa
popolazione detenuta sia dei cittadini ferraresi attraverso forme di conoscenza e
7.000 Euro per il
Progetto confermato
progetto Dimittendi. nel 2021.
6.000,00 € sensibilizzazione.
7.000,00 €
""
Residuo Regionale
""
Progetto non
confermato 2021 si
rimanda alla scheda
Pari opportunità
PROGETTO NON
RIFINANZIATO MA
RICOMPRESO
NELLA VOCE
Sistema di
accoglienza e cura
rivolto a bambini,
adolescenti e neo
maggiorenni con
bisogni socio-sanitari
complessi nell’ambito
della protezione e
tutela (nella pagina
precedente)

5.671,92 €

93.371,86 €

Negli ultimi anni è emersa la necessità di garantire prestazioni professionali
rinforzando gli organi di Tutela e garantendo la copertura dei posti vacanti nei casi
93.371,86 € di astensione obbligatoria del lavoro delle assistenti sociali.

Speso e rendicontato Progetto confermato
al 31 Dicembre 2020 nel 2021.
19

Programma finalizzato
all'emergenza sanitaria
COVID 19 nell'ambito
delle comunità per minori
(DGR. 12603 del
21/07/2020)-mezzi statali
FNPS
Protocollo d'intesa per il
potenziamento della rete
dei servizi per le malattie
dementigene
Progetto finalizzato al
supporto educativo di
persone con
problematiche di tipo
psichico e in situazione di
grave disagio sociale
Progetto Cittadini Sempre Carcere

19

NON RIFINANZIATO
A LIVELLO
REGIONALE

15.251,37 €

3.000,00 €

15.000,00 €

Progetto concluso e
Protocollo d'intesa sovradistrettuale per il potenziamento della rete di servizi per le rendicontato al 31
Progetto confermato
Dicembre 2020.
nel 2021
4.200,00 € malattie dementigene e i malati di Alzheimer

Il progetto è rivolto ad utenti in situazione conclamato disagio legato a
15.000,00 € problematiche di tipo psichico e in situazione di emerginazione sociale.

Progetto confermato
nel 2021.
Progetto in corso
Progetto non
confermato nel 2020.

Progetto inerente le attività
ludico culturali nella Casa
Circondariale

Laboratorio teatrale i cui attori partecipi sono i detenuti della Casa Circondariale di
9.000,00 € Ferrara

Ufficio provinciale di
consulenza giuridico
legale (2019 2020)

Formazione e consulenza agli operatori socio-sanitari in diversi ambiti di
intervento: aspetti giuridici, con l'individuazione di un esperto giuridico specializzato
in diritto della famiglia e minorile che assicuri aggiornamento in coincidenza con
nuove normative, supporto ai Servizi nella relazione con le Autorità Giudiziarie e
con l'Avvocatura; sulla presa in carico dei casi complessi tramite l'equipe
sovradistrettuale su maltrattamento e abuso per l'armonizzazione degli interventi di
tutela nei diversi distretti che favorisca una cultura condivisa della tutela dei minori Progetto concluso
2020.
6.496,00 € e rafforzi la relazione di collaborazione e fiducie reciproche.

Formazione e
supervisione agli operatori
sociosanitari e educativi
su casi complessi
TOTALE
RESIDUI 2020
Quota STATALE-MINORI

6.496,00 €

2.320,00 €
501.602,15 €
7.000,00 €
2020
321.303,86 €

Interventi di formazione e aggiornamento e incontri di supervisione volti alla presa
in carico integrata socio-sanitaria dei casi complessi, alla definizione e al
2.320,00 € monitoraggio delle progettualità.
470.387,86 €

Progetto non
Progetto confermato
confermato nel 2020. nel 2021.

Progetto in corso

Progetto confermato
nel 2021.

Progetto confermato
nel 2021.

TOTALE quota STATALE-MINORI - COMUNE
DI FERRARA - ASP Ferrara

2021
311.187,86 €

2020
867.127,68 €

2021
894.921,86 €
20

20

AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
UNIONE TERRE E FIUMI - ASSP

UNIONE TERRE E FIUMI

NOME PROGETTO

attività di sostegno
percorsi di supporto
fragilità dementigena
mediatore linguistico per
colloqui individuali genitori
di neo iscritti ai nidi
incontri formativi
informativi su differenze di
genere per genitori 3/6
anni
attività in
compartecipazione con
CDG per laboratori
esperienziali differenze di
genere
musica in gravidanza in
collaborazione con Centro
Salute Donna Casa della
Salute Terre Fiumi
promozione al benessere
di tutta la famiglia con figli
0/3 anni in collaborazione
con le Biblioteche
consulenza educativa 0/11
anni
consulenza psicologica
nei nidi per genitori
educatori
punto di vista - sportello
adolescenti negli IC

AMMONTARE
2020

11.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

720,00 €

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

- €

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Progetto non attivato NO

Sostegno linguistico a famiglie provenienti da contesti culturali/linguistici differenti
ma che hanno necessità di ricevere tutte le informazioni utili a capire correttamente
Progetto attivato nel
1.000,00 € come funzionano i servizi educativi da 0 a 6 anni che si apprestano a frequentare. Progetto non attivato 2021

- € n. 6 incontri per genitori fascia 06 anni su stereotipi di genere

Progetto in corso

NO

- € n. 3 incontri per genitori fascia 06-14 anni sulla violenza di genere

Progetto in corso

NO

2.000,00 €

- € incontri per coppie in dolce attesa

NO

2.700,00 €

- € n. 6 incontri per genitori su ansie e solitudine - post covid

NO
Progetto confermato
nel 2021

12.200,00 €
4.500,00 €
5.000,00 €

5.000,00 € in continuità con anni precedenti
- € punto d'ascolto psicologico per genitori ed educatori fascia 06 anni

Progetto in corso

NO

5.000,00 €
21

incontri sul tema allenza
educativa scuola famiglia
per genitori 6/10 anni
progetto di presentazione
del libro cercami su
instagram per genitori
10/14 anni
per terapy nidi infanzia
progetto REC - con cidas
attività socializzanti
territoriali (summer)
progetto bullismo e
dintorni
gestione sportello Acer e
bonus energia
sportello casa+progetto
facilitazione ingresso erp
attivazione sportello
antiviolenza
compartecipazione
progetto case rifugio
TOTALE
PROGETTI NUOVI

21

3.000,00 €

1.000,00 €
3.000,00 €
- €

- €
- €
4.000,00 € Percorse contro la disgregazione sociale di adolescenti.

12.000,00 €
10.000,00 €

- €
6.000,00 € progetto gentilezza per sc.primaria

35.000,00 €
- €
3.600,00 €
10.500,00 €
119.220,00 €

- €

Progetto in corso

NO

NO
Progetto non attivato NO

Progetto non attivato NO
Progetto confermato
nel 2021
NO

NO

PROGETTO
NUOVO

45.000,00 € sportello casa/progetto utenze
10.000,00 € progetto pari opportunità

Progetto in corso

10.000,00 € progetto uscire dalla violenza
86.000,00 €

Progetto in corso

Progetto confermato
nel 2021
Progetto confermato
nel 2021

45.000,00 €
2020

Quota STATALE-MINORI

- €

42.300,00 €

2021
41.000,00 €

22

22

ASSP

NOME PROGETTO

Contributo per Azienda
Usl Ser.D Progetto
Inserimenti Lavorativi

AMMONTARE
2020

5.000,00 €

Progetto Autonomia
Povertà/Conciliazione
Tempi Lavoro

26.295,56 €

Contributi Economici

10.000,00 €

Sostegno alla genitorialità

29.448,00 €

Gestione Gradus e anpr
garsia

40.000,00 €

Consolidamento Servizio
Sociale Territoriale

24.424,00 €

Progetto sostegno attività
post scuola minori in
carico
Minori in accoglienza, rete
affido, incontri protetti,
formazione, neo
maggiorenni in
accoglienza
TOTALE
RESIDUI 2020
PROGETTI NUOVI

- €

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

Potenziamento della ricerca di nuovi contesti di lavoro protetti e non al fine di
promuovere e incentivare la collaborazione nei percorsi di reinserimento sociale dei
30.000,00 € pazienti Ser.D.
Progetto in corso
Progetto di inserimento lavorativo per utenti non disabili in carico all'area Minori e
adulti appartenenti alla fragilità, nuove povertà, con prossimità al lavoro in un
27.870,52 € percorso che rafforzi le risorse personali per perseguire e raggiungere l'autonomia. Progetto in corso
Il contributo economcio per le attività del Banco alimentare ha permesso di
sviluppare le attività di raccolta e di distributzione di generi alimentari predisposte
dal centro di Solidarietà-Carità, per rispondere in maniera più adeguata ed efficace
ai bisogni delle persone, in costamnde aumento, che vivono in condizioni di
20.000,00 € povertà.
Progetto in corso
Attività di servizio sociale rivolta all’accompagnamento degli adulti che incontrano
36.722,64 € delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale.
Progetto in corso

25.874,84 € Gestione domande per l'alloggio ERP e relativi adempimenti.
Negli ultimi anni è emersa la necessità di grantire prestazioni professionali
rinforzando gli organi di Tutela e garantendo la copertura dei posti vacanti nei casi
24.203,00 € di astensione obbligatoria del lavoro delle assistenti sociali.
Attività che vedono il coinvolgimento di pre-adolescenti ed adolescenti in azioni
positive, stimolandoli ad instaurare relazioni tra pari, facilitati dalla partecipazione
alle attività culturali, educative, sociali, ludiche e sportive proposte senza
dimenticare le attività di recupero/potenziamento compiti in collaborazione con
23.685,03 € quanto avviene negli istituti scoalstici

58.604,00 €
193.771,56 €
25.874,84 €
23.685,03 €
2020

51.203,00 €
213.684,19 €

Quota STATALE-MINORI

112.476,00 €

135.813,67 €

TOTALE UNIONE - ASSP

2020
312.991,56 €

2021
299.684,19 €

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Progetto confermato
nel 2021

Progetto confermato
nel 2021

Progetto in corso

Progetto confermato
nel 2021
Progetto confermato
nel 2021
Residuo Programma
attuativo 2020 Progetto confermato
2021

Progetto in corso

Progetto confermato
nel 2021

PROGETTO
NUOVO

Progetto in corso

Progetto confermato
nel 2021

2021

23

23

AZIONI PIANO ATTUATIVO 2021 DISTRETTO CENTRO NORD
COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA

NOME PROGETTO

AMMONTARE
2020

AMMONTARE
2021

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Potenziamento Servizio
Sociale Territoriale
TOTALE

28.233,33 €
28.233,33 €

Negli ultimi anni è emersa la necessità di grantire prestazioni professionali
rinforzando gli organi di Tutela e garantendo la copertura dei posti vacanti nei casi
27.032,94 € di astensione obbligatoria del lavoro delle assistenti sociali.
27.032,94 €

Quota STATALE-MINORI

28.233,33 €

27.032,94 €

MONITORAGGIO AL
30/04/2021

Progetto in corso.

AZIONI 2021 (in termini
di continuità anno 2020
e/o nuova proposta
2021)

Progetto confermato
nel 2021.
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Comune di Masi Torello

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 28
settembre 2021 n. GC-2021-386 e avente oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO CENTRO
NORD - ANNUALITÀ' 2021.
esecutivo il 28/09/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
01/10/2021 al 15/10/2021

Ferrara, 01/10/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

