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Il presente Piano Comunale si compone di una pluralità di interventi di sistema mirate a 
sostenere la comunità locale nel fronteggiare il periodo di crisi economica in corso la crisi 
occupazione diffusa che a partire dalla fine del 2008 persevera nel manifestare effetti 
particolarmente laceranti nel tessuto sociale cittadino. 

 
Il precedente Piano Comunale relativo al 2009 ha dimostrato che la pluralità degli interventi ed 
il loro coordinarsi attraverso il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona ha prodotto efficacia di 
risultato in una logica di estesa accoglienza delle persone e delle famiglie e di tempestiva 
capacità operativa  e che questo strumento ha saputo armonizzare l’esigenza di individuare 
parametri oggettivi ed indicatori di disagio con un’istanza di equilibrio e di perequazione di 
sostegno economico senza tralasciare un’efficace azione di individualizzazione e di adattamento 
alle diverse esigenze comprese quelle emergenziali. 
 
La crisi economica ed occupazionale ha mostrato che non è solo un problema meramente 
reddituale o di capacità di spesa a far soffrire le famiglie, ma che il senso di sfiducia e di 
sconforto è altrettanto e potenzialmente devastante e pericoloso e che quindi, 
necessariamente, occorre unire ad un forte e corroborante sostegno economico anche un 
costante monitoraggio della situazione con il contributo indispensabile di figure professionali in 
grado di motivare e di coinvolgere in un progetto motivazionale forte. 
 
L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese con un notevole sforzo ed impegno delle 
proprie risorse realizza con questo Piano Comunale un impianto  di riferimento delle principali 
azioni che potranno svilupparsi nel corso dell’anno 2010 anche in una logica di collaborazione ed 
integrazione con il volontariato individuale ed organizzato del proprio territorio, con il Terzo 
Settore ed il Privato Sociale, con il Nuovo Ufficio di Piano e le altre Amministrazioni del Distretto 
Ceramico. 
 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere azioni concrete e positive, garantendo un 
aiuto a coloro che, trovandosi in una situazione di transitoria difficoltà, necessitano di definire 
una nuova programmazione del proprio contesto. Le azioni si rivolgono indistintamente a tutti i 
cittadini che, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale precedente, si trovano in 
questo momento a dover affrontare un periodo di perdurante mancanza di lavoro o di 
opportunità di attività, con particolare attenzione ai nuclei che non possono disporre di risorse 
proprie o di un entrata pur minima. 

 
Nel predisporre un piano di sostegno, che necessariamente tenga conto di una diversificazione 
dei bisogni e delle necessità, l’Amministrazione Comunale intende predisporre: 

- interventi rivolti ai singoli e alle famiglie che devono far fronte a necessità contingenti  
- interventi rivolti a singoli o gruppi di persone per favorire il rientro nel mercato del 

lavoro anche attraverso soluzioni temporanee o di stimolo alla piccola imprenditorialità 
- interventi diretti alla comunità per favorire l’adozione di stili di consumo responsabili  

Le azioni individualizzate di sostegno economico previsti nel presente Piano si integrano con le 
risorse già stanziate, in via ordinaria per l’anno corrente, ed attribuite al Sistema Integrato dei 
Servizi alla Persona e si rivolgono specificatamente a cittadini privi di lavoro beneficiari o 
meno di ammortizzatori sociali. 
Il Servizio Sociale Professionale provvede, attraverso la predisposizione di un progetto 
individualizzato e nel rispetto dei parametri stabiliti nel presente Piano, alla gestione delle 
risorse attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini beneficiari con l’obiettivo ultimo di 
garantire sicurezza e protezione in un contesto motivazionale e non meramente assistenziale. 
Le azioni di comunità sono rivolte all’intera popolazione residente e con la loro realizzazione 
si intende favorire la realizzazione di forme sperimentali di intervento sociale ma anche di 
sollecitare e stimolare la comunità ad adottare meccanismi di solidarietà reciproca e di 
riflessione sui propri meccanismi di consumo per liberare e recuperare energie e risorse che, 
diversamente, sarebbero andate perse o avrebbero creato meccanismi di spreco. 



AZIONI INDIVIDUALIZZATE 
 
INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI RESIDENTI: 

A) SENZA LAVORO  

B) BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI TEMPORANEI 

 
 
Area 1: Contributi straordinari 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
BANDO PER 
L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
STRAORDINARI 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Servizio Sociale Professionale 
 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Interventi economici diretti a favore di 
residenti colpiti dalla crisi occupazionale 
a far data dal 01/10/2008. Il contributo 
ha l’obiettivo specifico di alleviare la 
situazione economica dei nuclei familiari 
soggetti a perdita o riduzione del reddito.  
Il contributo è straordinario e viene 
erogato in modo continuativo per 6 mesi, 
eventualmente prorogabili per altri 4 
mesi, al fine di sostenere i nuclei familiari 
destinatari dell’intervento in attesa che 
questi recuperino la misura della propria 
capacità reddituale attraverso una ripresa 
parziale o assoluta del lavoro. 
 
 
 
 
 
Il contributo è destinato a tutti coloro che 
vantavano: un rapporto di dipendenza a 
qualunque titolo, un contratto 
parasubordinato o atipico, cosi’ come i 
lavoratori artigiani e piu’ in generale i 
lavoratori autonomi (che dimostrino la 
cessazione dell’attività a partire dal 
01/10/2008) 
 
 
 
 
Per ogni nucleo familiare, inteso secondo 
le modalità espresse all’art.14 del 
“REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-
ASSISTENZIALI E DELL’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A 
PERSONE FISICHE” DEL COMUNE DI 
FIORANO MODENESE, nel caso di nuclei 
familiari in cui più componenti siano nelle 
condizioni di candidarsi come beneficiari 
del provvedimento potrà essere accolta 
un’unica domanda di contributo. In caso 
di presentazione di piu’ richieste dal 
medesimo nucleo, sarà considerata 

L’intervento straordinario si 
articolata in tre fasce contributive, 
rispettivamente di: 
fascia A)  Euro 350,00 
fascia B)  Euro 400,00 
fascia C)  Euro 450,00 
Possono presentare la domanda di 
contributo chi risulti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- i cittadini residenti nel Comune di 
Fiorano Modenese da almeno 2 anni 
alla data di approvazione del 
presente Bando, intendendo come 
data di riferimento il giorno di 
approvazione da parte della Giunta 
Comunale 
e che 

- hanno perso l’occupazione 
e/o sono interessati da procedure 
di sospensione del rapporto di 
lavoro, per circostanze 
esclusivamente riconducibili 
all’attuale congiuntura economica a 
far data dal giorno 01 ottobre 2008. 
A tal fine dovrà essere dichiarata 
l’attuale situazione occupazionale, 
la posizione previdenziale, il 
godimento di ammortizzatori sociali 
e loro termini.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Possono presentare la domanda di 
contributo chi risulti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) valore ISEE attualizzato all’anno 
2009 del nucleo familiare 
(Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) ai sensi del D.Lg.vo n. 



sempre ed esclusivamente la prima in 
ordine di protocollo. 
 
Sono esclusi dal contributo i richiedenti 
che risultino titolari di diritti reali su beni 
immobili o nel cui nucleo familiare sia 
presente anche un solo soggetto titolare 
di diritti reali su beni immobili, escluso 
l’abitazione di residenza o in possesso di 
patrimoni mobiliari (depositi o 
investimenti o qualunque altro provento 
economico/finanziario) superiori a € 
3.000,00 per nucleo. 
Sono esclusi altresì i lavoratori licenziati 
per giusta causa. 
 

109/1998 e successive modificazioni 
ed integrazioni, non superiore a € 
20.000,00 
b) condizione di disoccupazione o di 
sospensione dell’occupazione 
maturata dal 01/10/2008 e per un 
periodo continuativo di almeno tre 
mesi e comunque perdurante e 
sussistente al momento di 
presentazione della domanda. 
 
 
 

 

 
 
Area 2: Tirocini Formativi 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
TIROCINI FORMATIVI A 
FAVORE DI CITTADINI 
COLPITI DALLA CRISI 
OCCUPAZIONALE 

Azioni individualizzate di contrasto alla 
marginalità sociale per cittadini con 
difficoltà al rientro nel mercato del 
lavoro. 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Il Comune di Fiorano Modenese intende 
promuovere, attraverso la partecipazione 
a tirocini formativi, lo sviluppo di 
competenze finalizzate a sostenere il re-
impiego e l’integrazione lavorativa di 
persone che abbiano perso il lavoro dal in 
condizione di disoccupazione ai sensi del 
D.Lgs. 181/00 cosi’ come modificato dal 
D.Lgs. 297/02 avendo reso la 
dichiarazione di immediata disponibilità 
ai sensi del D.Lgs. 181/00 cosi’ modificato 
dal D.Lgs. 297/02 al Centro per l’Impiego 
competente territorialmente. 
Il progetto intende altresì rafforzare 
l’acquisizione di nuove competenze al 
fine di dare maggiori risposte al territorio 
e di sviluppare nuove possibilità nella 
creazione di iniziative imprenditoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono ammessi a beneficiare del progetto 

I soggetti ammessi ai tirocini 
formativi e di orientamento saranno 
impiegati come supporto per lo 
svolgimento di alcuni compiti, fra i  
quali (da non intendersi in maniera 
esaustiva):  
1) trasporto e/o assistenza a bordo 
di cittadini anziani, disabili, minori;  
2) attività di compagnia agli 
anziani, accompagnamento per 
esigenze diverse ed aiuto nel 
disbrigo di semplici attività 
domestiche;  
3) cura della città; 
4) promozione del turismo e 
sostegno alla realizzazione di 
manifestazioni culturali; 
5) supporto per la realizzazione e la 
distribuzione di materiale 
divulgativo/informativo realizzato 
nell’ambito dei progetti di 
comunicazione 
dell’Amministrazione o prodotti dai 
diversi Servizi; 
6) azioni favorenti il miglioramento 
degli apparati tecnologici ed 
informatici dell’Amministrazione, 
ivi compresi il supporto alle 
esigenze di adeguamento funzionale 
degli ambienti, catalogazione e 
archiviazione di pratiche e 
materiale di uso interno ed il loro 
trasferimento nei diversi Servizi; 
7) supporto alle attività di 



un numero di cittadini compatibile con le 
disposizione di legge in materia di tirocini 
formativi per gli Enti Pubblici. 

manutenzione a favore di Servizi 
comunali 
8) attività formative. 
 

 

 
 
 

AZIONI INDIVIDUALIZZATE 
 
INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI RESIDENTI: 

A) SENZA LAVORO  

B) BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI TEMPORANEI 

C) IN CONDIZIONI ECONOMICHE SFAVOREVOLI 
 
 
Area 3: Sostegno per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
SPORTELLO 
ORIENTAMENTO LAVORO 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

- Servizio Educativo Territoriale 
- Informagiovani 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Presa in carico delle situazioni afferenti al 
Servizio Sociale Professionale al fine di: 
1)coinvolgere i cittadini colpiti dalla crisi 
occupazionale con un progetto 
individualizzato di orientamento e di sostegno 
anche psicologico; 
2)valutazione delle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro territoriale 
3)organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto  
4)accompagnamento alle agenzia di 
formazione e di lavoro del territorio 
5)compilazione curriculum 
6)prevenzione delle crisi personali e familiari 
a seguito della crisi economica  

 

 
 
Area 4: Modulazione delle tariffe nei servizi a domanda individuale propri dell’Amministrazione Comunale 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
SERVIZI COMUNALI A 
DOMANDA INDIVIDUALE 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio Assistenza Domiciliare 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Sistema dei Trasporti Sociali 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Valutazione aggiornata delle condizioni 
economiche del singolo e del proprio nucleo 
familiare tramite l’acquisizione dell’Isee 
attualizzata sia per l’accesso ai benefici 
economici diretti sia per la valutazione della 
possibile partecipazione ai servizi offerti 
direttamente o indirettamente 
dall’Amministrazione Comunale 
comprendendo in questo anche l’integrazione 
al pagamento delle rette. 
A tal fine il Sistema Integrato dei Servizi alla 

 



Persona integra l’Isee attualizzato con uno 
strumento di analisi complessiva della 
capacità economica al fine di armonizzare la 
compartecipazione all’effettiva situazione di 
ogni singolo nucleo. 

 

 
Area 5: Prestito sull’onore 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
PRESTITO SULL’ONORE Azioni proprie del Servizio Sociale 

Professionale 
-Servizio Sociale Professionale 
 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Interventi economici diretti a favore di 
residenti che necessitano di un supporto 
economico che, all’interno di un progetto 
di aiuto individualizzato, possa 
rappresentare un aiuto significativo a 
tamponare/contrastare una situazione di 
momentanea difficoltà in una prospettiva 
di sufficiente capacità di restituzione 
dove l’Amministrazione Comunale è 
soggetto garante verso l’Istituto Bancario 
erogante. 

 

 
 
Area 6: Azioni di sostegno dei percorsi scolastici obbligatori, superiori od accademici 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
DIRITTO ALLO STUDIO Azioni proprie del Servizio Sociale 

Professionale 
-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Interventi economici diretti a favore di 
residenti frequentanti scuole dell’obbligo, 
percorsi scolastici o di formazione non 
obbligatori o legati a finalità di 
reinserimento sociale o lavorativo. 
Sostegno all’acquisto di testi e materiale 
scolastico, pagamento rette, parziale 
mantenimento degli studenti fuori sede e 
di trasporto da e per i plessi scolastici 
anche al fine di scongiurare possibili 
decisioni di abbandono scolastico e/o 
formativo. 

 

 
 
Area 7: Interventi economici straordinari  
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
ULTIMA ISTANZA Azioni proprie del Servizio Sociale 

Professionale 
-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Interventi economici diretti sotto forma di 
sostegno ai trasferimenti abitativi: a 
seguito della valutazione professionale 
degli Operatori l’intervento è diretto 
verso cittadini e nuclei che, non potendo 

 



contare su risorse proprie, esperite tutte 
le altre soluzioni, anche tramite il 
supporto del Servizio Sociale 
professionale comunale, intraprendono la 
scelta del trasferimento abitativo in altro 
territorio ove sussistono condizioni piu' 
favorevoli dal punto di vista 
occupazionale o per avvicinamenti 
parentali. 

 
 
Area 8: Interventi economici straordinari  
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
EMERGENZA ABITATIVA Azioni proprie del Servizio Sociale 

Professionale 
-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Interventi economici diretti a  contrastare 
situazioni di emergenza abitativa al fine 
di scongiurare eventuali sfratti esecutivi 
ovvero il sostegno al pagamento di parte 
dell’onere dell’affitto dovuto per la 
permanenza in “alloggi con affitto di 
garanzia” o “alloggi sociali”.  

I contributi sono accordabili: 
in una sola occasione, se riferita a 
sfratti in essere o potenziali 
per l’importo massimo solo per il 
primo anno, se riferita al sostegno 
affitto precedentemente descritto, 
a scalare ad un massimo del 70% 
per il secondo anno e al 40% per il 
terzo anno. 

 
 
Area 9: Interventi economici straordinari  
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO  
UNA TANTUM 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Interventi economici diretti a  contrastare 
situazioni di emergenza valutate dagli 
Operatori del Servizio e ricomprese in un 
progetto di aiuto individualizzato. 

 

 
 
Area 10: Interventi economici straordinari  
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
EROGAZIONE DI TITOLI DI 
ACQUISTO E BUONI 
ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Interventi economici diretti a  contrastare 
situazioni di emergenza valutate dagli 
Operatori del Servizio e ricomprese in un 
progetto di aiuto individualizzato. 
Il titolo di acquisto è nominativo ed è 
erogato ad integrazione od in alternativa 
al contributo economico in solido e 
consente di acquistare prodotti di prima 

 



necessità presso esercizi accreditati, il cui 
elenco è fornito al beneficiario. Il titolo di 
acquisto puo’ essere erogato, qualora tale 
formula sia effettivamente operativa, 
anche sotto forma totale o parziale di 
Buono Locale di Solidarietà (Scec). 
Pertanto potranno essere acquistati 
generi alimentari, capi di abbigliamento,  
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, 
altri generi di consumo e di arredo 
minimo o necessario ivi compresi 
elettrodomestici essenziali, oltre a  
prodotti, beni e servizi per la mobilità 
verso il luogo di lavoro o di studio, 
materiale didattico non diversamente 
acquisibile, pagamento di prestazioni 
professionali/artigianali/imprenditoriali a 
supporto di attività minime legate a 
progetti di cure e di vita, disbrigo di 
pratiche, supporto ad attività domestica o 
di responsabilità genitoriale o parentale. 

 
 
Area 11: Minimo vitale di inserimento 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
CONTRIBUTO DI MINIMO 
VITALE DI INSERIMENTO 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 
  

E’ un intervento economico previsto per 
le persone sole o nuclei familiari in cui vi 
sia almeno un potenziale percettore di 
reddito abile al lavoro che a causa di 
avvenimenti temporanei e/o imprevisti si 
trovino temporaneamente in assenza di 
redditi da lavoro o con redditi 
insufficienti al soddisfacimento dei 
bisogni primari. 
L’intervento è collocato all’interno di un 
progetto di aiuto sociale, ove il “piano 
individualizzato di assistenza” sarà 
orientato, fra l’altro, al recupero della 
piena autonomia economica della famiglia 
attraverso la rimozione degli ostacoli che 
hanno prodotto la non autosufficienza 
economica, evitando la cronicizzazione 
assistenziale. 
Verranno definiti obiettivi raggiungibili 
nel breve periodo dando pieno sviluppo 
alle potenzialità di tutti i componenti il 
nucleo familiare che siano in grado di 
sostenere un‘attività lavorativa ad 
integrazione anche parziale del reddito 
familiare. Il Sistema Integrato dei Servizi 
alla Persone si avvarrà in questo senso 
anche del Servizio Orientamento al Lavoro 
comunale e del Servizio Inserimenti 
Lavorativi distrettuale. 

Si considerano di norma non in 
grado di sostenere un’attività 
lavorativa componenti il nucleo, 
abituali percettori di reddito che si 
trovino in una o più delle seguenti 
condizioni, idoneamente 
documentate: 
 
1. perdita dell’occupazione per 
fatti estranei alla volontà del 
soggetto; 
2. presenza di patologie psicofisiche 
che impediscono temporaneamente 
un’attività lavorativa; 
3. stato di gravidanza o puerperio 
dell’unico componente il nucleo 
familiare percettore di reddito, per 
il periodo di 4 mesi precedenti e 4 
mesi successivi al parto. 
Il contenuto (obiettivi, tempi e 
modalità) così come gli impegni 
conseguenti all’attuazione del 
“piano individualizzato di 
assistenza” saranno concordati con 
le persone coinvolte. 
Qualora si renda necessario, il 
Servizio Sociale Professionale ha 
facoltà di redigerne un testo che 
verrà sottoscritto dagli interessati. 
Essi sono comunque tenuti a 



 rispettare gli impegni presi. 
 
Durata massima dell’intervento: 
mesi 6 rinnovabile una sola volta in 
un biennio. 
I limiti di intervento economico e 
ulteriori parametri sono 
riscontrabile nel Regolamento degli 
interventi socio-assistenziali e 
dell’erogazione di contributi e 
sussidi economici a persone fisiche 
adottato con atto deliberativo del 
Consiglio Comunale n. 97 del 
30.11.2009 

 
 
Area 12: Contrasto alla precarietà abitativa 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
ALLOGGI IN AFFITTO DI 
GARANZIA 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Ufficio Casa  
-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Interventi diretti a  contrastare situazioni 
di emergenza abitativa valutate dagli 
Operatori del Servizio e ricomprese in un 
progetto di aiuto individualizzato. 
Il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica è di proprietà comunale in 
gestione all’Acer di Modena, l’Ufficio 
Casa comunale accoglie le nuove 
domande e le eventuali integrazioni 
tramite un bando aperto, cosi’ come 
accoglie le richieste di mobilità. La 
materia è disciplinata tramite 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
41 del 21.07.2005. La Commissione 
Tecnica Comunale individuata con nomina 
sindacale  del 31.05. 2003 prot. n. 8221 e 
sue successive integrazione, esamina le 
domande e provvede alla formazione 
della graduatoria. 
La definizione dei canoni di alloggio di 
ERP sono disciplinati in riferimento 
all’art.35 della L.R. 24/01 e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 

  
 
 
 
 
 
 
L’Ufficio Casa provvede 
costantemente al monitoraggio 
delle situazioni di morosità al fine 
di incentivare il saldo del debito 
maturato e, in difetto, segnala al 
Servizio Sociale Professionale le 
situazioni meritevoli di sostegno al 
fine di impostare un percorso di 
aiuto individualizzato. 
 
 
 
 

 
 
Area 13: Contrasto alla precarietà abitativa 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
ALLOGGI SOCIALI Azioni proprie del Servizio Sociale 

Professionale 
-Ufficio Casa  
-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 



 Interventi diretti a  contrastare situazioni 
di emergenza abitativa valutate dagli 
Operatori del Servizio e ricomprese in un 
progetto di aiuto individualizzato. 
L’Amministrazione Comunale destina 
parte degli alloggi in affitto di garanzia e 
parte degli alloggi acquisiti tramite il  
nuovo sistema di pianificazione 
urbanistica a situazioni di emergenza 
abitativa a favore di singoli o nuclei 
familiari residenti, ovvero identifica, 
progetti specifici per evitare 
l’istituzionalizzazione di soggetti fragili 
(adulti, anziani, diversamente abili) 
impostando l’accoglienza, ove necessario 
e opportuno, di piu’ soggetti nella 
medesima unità abitativa anche 
prevedendo il supporto del Servizio di 
Assistenza Domiciliare, il Servizio di Aiuto 
Personale o il Servizio Educativo 
Territoriale. 
 

  
 
Per fare fronte a particolari 
situazioni di disagio abitativo a 
favore di nuclei in difficoltà 
economica anche in seguito a 
situazioni di crisi occupazionale, 
l’Ufficio Casa provvede a istituire 
un bando per la ricerca di alloggi, 
di diverse tipologie abitative, a 
prezzo massimo definito, da 
destinare a progetti di aiuto 
individualizzati stabiliti dal Servizio 
Sociale Professionale. L’onere 
dell’affitto puo’ essere 
parzialmente o totalmente a carico 
del Servizio Sociale secondo quanto 
stabilito dalla Commissione Sussidi. 
 
 
 

 
Area 14: Sostegno al mantenimento dell’abitazione di proprietà 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
RINEGOZIAZIONE MUTUI Azioni proprie del Servizio Sociale 

Professionale 
-Servizio Sociale Professionale 
 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Interventi economici diretti a favore di 
residenti che necessitano di un supporto 
economico che, all’interno di un progetto 
di aiuto individualizzato, possa 
rappresentare un aiuto significativo a 
tamponare/contrastare una situazione di 
rischio del mantenimento della prima 
abitazione sotto condizione ipotecaria. 
Intervento di sostegno e di 
accompagnamento per la rinegoziazione 
del mutuo adottando contratti alle 
migliori condizioni di mercato. 

 

 
Area 15: Interventi di sostegno agli impegni famigliari e di vita 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
PROGETTI DI CURE E DI 
VITA 

Azioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizio di Assistenza Domiciliare 
-Sistema dei trasposti Sociali 
-Servizio Educativo Territoriale 
-Centro per le Famiglie 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Sostegno alla corretta valutazione di una 
pianificazione delle responsabilità familiari 
e di adozione di scelte che favoriscano 
l’azione di cura verso soggetti fragili o 
deboli anche attraverso l’adozione di 
specifici strumenti professionali e/o 
economici sottoposti a verifica di risultato. 

 



 

 

AZIONI DI COMUNITA’ ED INTERVENTI DI SISTEMA 
 
INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
A COLORO CHE NECESSITANO DI SOSTEGNO ECONOMICO O LAVORATIVO: 

 

 
Area 14: Progetti finalizzati ad acquisire stili di vita e di consumo responsabile 

 
NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
CONSUMO RESPONSABILE Azioni individualizzate, di nucleo familiare, di 

vicinato o di comunità allargata. 
-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Realizzazione di iniziative individualizzate 
atte a favorire: la consapevolezza del 
consumo, le ricadute sul bilancio familiare, 
gestione delle risorse e del risparmio 
- acquisizione di conoscenze in merito ai 
consumi energetici 
- realizzazione di progetti individualizzati per 
l’acquisto o la sostituzione di 
elettrodomestici a consumi ridotti  
- realizzazione di progetti individualizzati per 
l’utilizzo di mezzi, strumenti ed 
apparecchiature a basso impatto ambientale  
- stimolo agli acquisti responsabili con 
particolare attenzione alla promozione di 
progetti sperimentali di filiera corta e a Km. 0 
- realizzazione di progetti sperimentali di 
acquisti solidali e/o  collettivi anche 
attraverso l’impiego di meccanismi di moneta 
locale atti a favorire il reinvestimento a 
favore dei piccoli produttori/artigiani del 
luogo 

 

 
 
Area 15: Promozione di progetti occupazionali mirati e sostegno alla microimprenditorialità sociale 

 
NOME 

DELL’ATTIVITA’ 
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 

SOSTEGNO A NUOVE 
ATTIVITA’ LAVORATIVE 

Azioni individualizzate e di piccolo gruppo per 
favorire: 
- la ricollocazione lavorativa di cittadini 
precedentemente in forza lavoro  
- l’individuazione di attività occupazionali per 
le nuove generazioni 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Attività legate al: 
-sostegno tecnico/organizzativo per favorire la 
microimprenditorialità 
-sostegno tecnico/organizzativo per favorire la 
creazione di Piccole Società Cooperative con 
particolare attenzione per le finalità sociali che 
si inseriscano in un quadro di: economia etica, 
attenzione ai modelli di impresa che privilegi le 

 



persone rispetto al profitto, risposte a bisogni 
sociali della comunità locale 
-sostegno per la realizzazione di progetti 
sperimentali di acquisti collettivi che 
favoriscano i piccoli produttori locali sia nel 
settore agricolo che nel settore artigianale 
(anche attraverso la realizzazione di un sistema 
distributivo locale diretto) 
-sostegno per favorire l’incontro fra domanda 
ed offerta per situazioni individuali di fragilità o 
disagio sociale 
-promozione di progetti di tirocinio formativo a 
favore di cittadini in condizione di 
disoccupazione o non occupazione 

 

 
Area 16: Costituzione di un centro di stoccaggio e distribuzione di generi di prima necessità 

 
NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
RACCOLTA E 
DISTRIBUZIONE DI 
GENERI DI PRIMA 
NECESSITA’ 

Azioni di comunità solidale. -Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’  

 Sperimentazione di un progetto di raccolta e 
distribuzione di prodotti alimentari a favore 
di cittadini in grave difficoltà economica o 
per fronteggiare situazioni emergenziali in 
integrazione e in collaborazione con gli attori 
sociali già impegnati in tal senso a livello 
territoriale e locale. Il progetto potrà inoltre 
essere allargato anche a favorire il riutilizzo e 
la redistribuzione di altri beni per contrastare 
il loro  spreco e/o il  loro sottoutilizzo anche 
in un’ottica di solidarietà di comunità. 

 

 

 
Area 17: Albo del Volontariato Individuale del Servizio Civico di Comunità 
 

NOME DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ APPARATO COINVOLTO 
REGISTRO DEI 
VOLONTARI INDIVIDUALI  
DEL SERVIZIO CIVICO DI 
COMUNITA’ 

Azioni individualizzate a favore della 
creazione di reti sociali secondarie 
terziarie, formali ed informali, finalizzate 
al miglioramento della vita di comunità. 

-Servizio Sociale Professionale 
-Servizio di Aiuto Personale 
-Servizi Educativo Territoriale 

   OBIETTIVI E FINALITA’ REQUISITI E PARAMETRI 

 Il Comune di Fiorano Modenese, 
intendendo porsi le seguenti finalità: 
-promuovere i valori della responsabilità, 
della partecipazione, della 
consapevolezza di appartenere a una 
comunità che si salda e si sviluppa anche 
attraverso azioni di reciproco aiuto; 
sostenere  la  valorizzazione delle risorse 
personali offrendo concrete e adeguate 
opportunità; 
-rispondere, in particolari momenti di 
fragilità sociale, al bisogno e al diritto di 
dignità di ognuno prevenendo l’insorgere 
di sentimenti di fallimento personale e di 

L’attività di volontariato civico è 
quella prestata in modo spontaneo 
e gratuito dal singolo volontario in 
una logica di complementarietà e 
non di mera sostituzione degli 
operatori pubblici. 
Tra le attività affidabili ai Volontari 
dei Servizi Civici di Comunità 
rientrano: 
 la custodia, la vigilanza e le 
piccole manutenzioni di strutture 
pubbliche;  
il censimento delle aree verdi 
urbane;  



atteggiamenti di autoesclusione e di 
emarginazione, 
predispone l’avvio dell’Albo dei Volontari 
Individuali del Servizio Civico di Comunità 
a cui affidare attività finalizzate alla cura 
di un pubblico interesse, integrative e non 
sostitutive dei servizi di propria 
competenza, secondo gli indirizzi di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale 
n.521 del 20-4-1998. 

la salvaguardia ed l’eventuale 
ripristino del verde pubblico; 
attività di assistenza a persone 
disabili e/o anziane (per attività di 
compagnia, accompagnamento, 
preparazione pasti, riordino 
dell’abitazione, ritiro ricette 
mediche e acquisto medicinali, 
ritiro documenti, effettuazioni di 
piccole riparazioni domestiche 
ecc.); 
attività dirette al miglioramento 
dell’efficacia dei servizi gestiti dal 
Comune; 
il supporto a manifestazioni 
culturali, sportive promosse 
dall’Amministrazione Comunale; 
il supporto alle attività delle 
Associazioni di Volontariato del 
territorio comunale ma anche di 
quelle, che pur con sede in altro 
territorio, sviluppino attività 
almeno parziale nel territorio 
comunale di Fiorano Modenese; 
la vigilanza e la custodia davanti 
alle scuole. 

 
 
 
 


