
IL COMUNE PER UNA CITTADINANZA 
SOLIDALE ED UNA COMUNITA’ ATTIVA 
 
L’Amministrazione Comunale ha proseguito nel corso dell’anno 2009 un percorso di ulteriore 
ampliamento dell’offerta di servizi e di agevolazioni per la cittadinanza pur muovendosi in un 
contesto di grave difficoltà economica. Le azioni e gli obiettivi principali che hanno sostenuto il 
Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, l’apparato comunale dedicato ad accogliere, valutare 
e gestire le richieste e le necessità sociali dei cittadini, hanno comunque privilegiato i cittadini e 
le aggregazioni famigliari che hanno sofferto dell’estesa e perdurante crisi occupazionale che ha 
duramente colpito il Distretto Ceramico Modenese esponendo in particolar modo i cittadini che 
disponevano di un lavoro precario o con contratto debole, in prima istanza, e, a seguire, 
dipendenti di piccole e grandi aziende, solo parzialmente o temporaneamente protetti da 
ammortizzatori sociali. 
 
IL PUNTO UNICO DI ACCESSO PER LE AGEVOLAZIONI E LO SPORTELLO SOCIALE. 
I cittadini fioranesi possono rivolgersi ad un unico punto fisico per ottenere informazioni in 
merito ad agevolazioni e contributi gestiti e forniti direttamente dall’Amministrazione Comunale 
o per trasferimenti da altri Enti. Lo Sportello Sociale aperto (fatto salvo l’orario speciale del 
periodo estivo) dal lunedì al sabato, per 37 ore settimanali, consente anche, generalmente 
tramite appuntamento preventivamente concordato, di avviare e gestire anche pratiche molto 
differenziate fra loro quali, ad esempio, Bonus Energia, Fondo Affitti, Assegni al nucleo 
familiare. 
 
Accessi allo sportello sociale (dato riferito alle sole gestioni dirette): 3281 

 
AREA ACCOGLIENZA 
Per la gestione delle richieste di Assistenza Sociale, Ufficio Casa e Sportello Ascolto e 
Orientamento al lavoro, a fronte del numero elevato di nuovi accessi, il Sistema Integrato dei 
Servizi alla Persona si è dotato di uno sportello Accoglienza in grado di intercettare i primi 
accessi entro pochi giorni dalla richiesta al fine di comprendere le istanza inderogabili e piu’ 
pressanti, che, in questo modo, possono ottenere un percorso privilegiato e piu’ rapido di 
elaborazione. 
 
Accessi all’area Accoglienza: 289 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
L’Amministrazione Comunale gestisce a livello territoriale diretto tutte le richieste relative alla 
popolazione adulta ed anziana, ivi compreso le necessità di vita quotidiana dei nuclei familiari, 
attraverso la presenza di Assistenti Sociali, che, in sinergia con altre figure professionali, 
coordinano come Responsabili dei Casi, gli interventi individualizzati. 
Il territorio comunale è suddiviso in due aree geografiche che fanno riferimento ad un Assistente 
Sociale e, a seguire, a differenti équipe di operatori territoriali. 
Un nucleo operativo si occupa della zona di Fiorano e Ubersetto, l’altro di Spezzano e Nirano. 
 
Accessi al Servizio Sociale Professionale area Fiorano/Ubersetto: 2997 
Accessi al Servizio Sociale Professionale area Spezzano/Nirano:  2102 

 
 
PIANO COMUNALE STRAORDINARIO ANTICRISI MARZO E DICEMBRE 2009 
L’estendersi ed il radicarsi della crisi occupazionale ed economica ha indotto l’Amministrazione 
Comunale  ad adottare una pluralità di interventi di sistema mirati a sostenere la comunità 



locale nel fronteggiare la grave situazione congiunturale in essere e la situazione di una 
inoccupazione diffusa che persevera e che ha colpito il Distretto Ceramico Modenese con 
particolare virulenza. Ci si è quindi dotati di uno strumento di riferimento unico, 
ricomprendente le diverse azioni dedicate al fronteggiamento della crisi: il Piano Comunale  
Straordinario Anticrisi.  
Ad un primo piano straordinario attivato in marzo 2009, si è proceduto, nel dicembre 2009, ad 
un nuovo testo che consolida e amplia gli interventi ed i progetti in essere e che estende le 
iniziative all’anno 2010. Il Piano Comunale Anticrisi 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.  
L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese con un notevole sforzo ed impegno delle 
proprie risorse realizza con il Piano Comunale Anticrisi un impianto di riferimento delle 
principali azioni messe in campo e di quelle da organizzare progressivamente 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.  
Nel predisporre un piano di sostegno, che necessariamente tenga conto di una diversificazione 
dei bisogni e delle necessità, l’Amministrazione Comunale ha predisposto : 

- 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. 
Di seguito vengono riportati alcuni tra gli interventi predisposti nel piano approvato a dicembre; 
tra gli interventi di seguito riportati, alcuni sono prosecuzioni di percorsi già in atto, mentre per 
altri si tratta di percorsi di nuova istituzione 
 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 
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 bando è stato realizzato a partire dal mese di dicembre 2009: le erogazioni vengono distribuite 
nel corso dell’anno 2010.  



Parte dell’intervento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, integrato con finanziamenti della Regione Emilia Romagna. 
 
Beneficiari:  a regime, non meno di 50 
Impegno economico (quota parte comunale):  Euro 145.000 

 
TIROCINI FORMATIVI A FAVORE DI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI OCCUPAZIONALE 
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. 
L’Amministrazione Comunale, dopo un lungo percorso di approfondimento della materia, ha 
attivato un progetto pilota, recepito e successivamente sperimentato da diversi altri Enti Locali,  
che ha consentito a 10 cittadini, scelti fra quelli che hanno partecipato ad uno specifico avviso 
pubblico, di intraprendere l’esperienza formativa: l’avvio dell’esperienza di tirocinio è  stato 
dicembre 2009. 
 
Beneficiari: 10 
Impegno economico: Euro 36.000 
 
SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE: Modulazione delle tariffe nei servizi a domanda 
individuale propri dell’Amministrazione Comunale 
Grazie ad una valutazione aggiornata delle condizioni economiche del singolo e del proprio 
nucleo familiare tramite l’acquisizione dell’Isee attualizzata consente, 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, un adattamento delle tariffe in modo da favorire i 
cittadini e le aggregazioni familiari a sostenere spese per servizi primari. 
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. 
 
Beneficiari: 

- area servizi domiciliari  22 
- area servizi di trasporto    38    
- area abitativa                     143        

 
PRESTITO SULL’ONORE 
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. 
 
DIRITTO ALLO STUDIO: Azioni di sostegno dei percorsi scolastici obbligatori, superiori od 
accademici 
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. 
 
Beneficiari:  36 
Impegno economico: Euro 35.000 
 
ULTIMA ISTANZA E CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE 
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. 
 
Beneficiari:  4 (attivato a partire da dicembre 2009) 
 
CONTRIBUTO ORDINARIO UNA TANTUM 
Interventi economici diretti a  contrastare situazioni di emergenza valutate dagli Operatori del Servizio e 
ricomprese in un progetto di aiuto individualizzato. 
 

Beneficiari:  864 
 
EROGAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO E BUONI ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
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. 
 

Beneficiari:  122 
 
CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE DI INSERIMENTO 
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. 
 



PROGETTI DI CURE E DI VITA: Interventi di sostegno agli impegni famigliari e di vita 
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. 
 
Beneficiari:       468 
 
CONSUMO RESPONSABILE: Progetti finalizzati ad acquisire stili di vita e di consumo 
responsabile 
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. 
 
SOSTEGNO A NUOVE ATTIVITA’ LAVORATIVE: Promozione di progetti occupazionali mirati e 
sostegno alla microimprenditorialità sociale 
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 
 
RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’: Costituzione di un centro di 
stoccaggio e distribuzione di generi di prima necessità 
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. Il servizio è stato elaborato nell’autunno dell’anno 2009: lo studio di fattibilità 
progressiva consentirà l’avvio nel corso del 2010. 
 
REGISTRO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI DEL SERVIZIO CIVICO DI COMUNITA’ 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMUNE PER LE FAMIGLIE 
 



Le azioni a favore e sostegno della persona e della famiglia, dagli aspetti sociali a quelli 
educativi, scolastici e ricreativi, si sono nel 2009 consolidate e ulteriormente rafforzate, con 
alcune significative novità. In particolare è stato avviato un lavoro per meglio integrare la 
collaborazione tra i diversi assessorati e uffici di servizio alla persona (politiche sociali, 
educative e scolastiche, politiche giovanili), al fine di ottimizzare gli interventi e lavorare 
meglio e in sinergia nella prevenzione. 
 
IL REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO–ASSISTENZIALI E DELL’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE FISICHE. 
Nel corso del 2009 il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona si è dotato di un nuovo 
Regolamento per l’erogazione dei contributi economici che integra e sostituisce il precedente. 
Il nuovo strumento sostiene le politiche sociali di intervento individualizzato sia in forma di 
emergenza sia legate a progetti di lungo periodo. 
Il Regolamento è approvato al fine di: 

a- uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi 
economici a persone fisiche; 

b-  promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini; 
c- incoraggiare esperienze aggregative; 
d- assicurare i livelli essenziali dei servizi; 
e- potenziare i servizi comunali alla persona; 
f- favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi; 
g- valorizzare le esperienze e le risorse esistenti; 
h- promuovere la progettualità verso i nuclei familiari; 
i- prevedere un sistema allargato di governo, piu’ vicino ai cittadini, 

affidando al Sistema Integrato dei Servizi alla Persona (SISP) del Comune di Fiorano Modenese il 
compito di valutare le situazioni di bisogno, predisporre un progetto assistenziale 
individualizzato, indicare le soluzioni ritenute piu’ opportune, ivi compreso le corresponsioni di 
tipo economico/provvidenziale. 
Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove 
l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da 
non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. 
Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una 
prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. 
 
Gli interventi previsti vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche 
erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o 
singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal piu’ generale 
sistema dei servizi in un’ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione. 
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali propri dell’Amministrazione 
Comunale, in via ordinaria, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, 
lingua, età, convinzioni religiose o politiche, orientamento sessuale o di genere, nonché 
condizioni personali o sociali, tutti i cittadini residenti nel Comune da almeno due anni (a tal 
fine si fa riferimento alla data di iscrizione nei registri dell’anagrafe comunale); sono escluse dal 
limite temporale descritto nel precedente capoverso le prestazioni ed i servizi erogati dal 
Comune a seguito di trasferimenti e per nome e per conto di altri Enti ovvero dello Stato, 
nonché le provvidenze, le prestazioni ed i servizi a favore di cittadini la cui condizione di non 
autosufficienza sia stata certificata da commissione multiprofessionale o medico-legale. 
I contributi alla persona sono finalizzati a interventi, fra i quali, si possono identificare: 

1)inserimento sociale dei cittadini in condizione di svantaggio sociale; 
2)tutela della maternità; 
3)prevenzione e recupero sociale delle forme di dipendenza patologica e di disagio mentale; 
4)assistenza e tutela dei cittadini anziani, dei cittadini inabili e dei diversamente abili; 
5)protezione e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; 
6)tutela del diritto al lavoro; 
7)protezione e sostegno per l’abitazione; 



8)assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l’intento 
di favorire il reinserimento sociale e produttivo; 
9)interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche 
oltre il termine di obbligo scolastico; 
10)promozione di intervento di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, 
diversamente abili, altre tipologie di svantaggio; 
11)protezione e tutela di persone maltrattate. 

 
 
COMMISSIONE SUSSIDI: CONTRIBUTI,  AGEVOLAZIONI, ESONERI. 
La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte, nonchè corredata dalla 
documentazione necessaria e/o richiesta, è protocollata a cura dello Sportello Sociale ovvero 
dell'Ufficio Protocollo presso la sede centrale. 
Il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, entro 60 giorni dalla data riportata nel protocollo, 
provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e 
formalmente all'interessato l'esito del procedimento. 
L'istruttoria è esperita, di norma, dall'Assistente Sociale, e solo in casi particolari, da altri 
Operatori del Servizio, previo accordo della Commissione Sussidi.  
La valutazione della richiesta spetta alla Commissione Sussidi composta dagli Operatori del 
Servizio con le seguenti qualifiche: Assistenti Sociali, Educatore Professionale, Incaricato 
dell'Ufficio Casa e Responsabile del Servizio.  La seduta di Commissione Sussidi è valida con la 
presenza di almeno tre componenti. 
 
Importi:  Euro 98.128,00 
Interventi di sostegno economico per acquisto generi alimentari:   
Beneficiari  122     Impegno economico: Euro 10.500 
Interventi di pronta risposta economica: 
Beneficiari  186      Impegno economico: Euro 30.000 
 

 
RISPOSTE PER LA FAMIGLIA 

Assistenza economica alle famiglie 
La finalità è quella di assicurare alle famiglie maggiormente svantaggiate un sostegno che 
consenta il mantenimento di condizioni dignitose di vita o il loro recupero, aiutandole a superare 
una fase di difficoltà della loro vita.  
Ciò non avviene con distribuzione a pioggia di contributi, ma attraverso specifici programmi 
personalizzati attraverso i quali gli operatori dei servizi sociali possano conoscere il percorso 
intrapreso e la volontà della persona di superare responsabilmente la fase di emergenza. 
Gli interventi di aiuto economico si concretizzano in diverse forme, che in alcuni casi si 
sommano a contributi derivanti da impegni e normative nazionali e regionali; in particolari 
situazioni sono previsti anche contributi di tipo straordinario. 
 
Famiglie beneficiarie    304 

 
 
Contributo a famiglie con quattro e più figli 
È stato assegnato il cosiddetto “fondo Bindi”, destinato a famiglie numerose allo scopo di ridurre 
i costi delle utenze e favorire l’accesso ai servizi erogati a livello locale. Il fondo governativo è 
stato integrato per un 20% dal Comune. 
Ne hanno usufruito le famiglie con quattro o più figli, con una situazione economica che non 
superasse i 22.000 Euro di ISEE. Fino ad un ISEE di € 15.000 il contributo a famiglia è stato di € 
966,18. Per la fascia superiore di reddito, fino ad € 22.000, il contributo è stato di €.772,94 
 
Famiglie beneficiarie    43 
Di cui       41 per un importo di Euro 823,51 



       2  per un importo di Euro 588,22 
Totale contributo     Euro  34.940,35 
di cui a carico del Comune    Euro   6.988,07 
di cui a carico Regionale   Euro 27.592,28 

 
Interventi per l’agevolazione di tariffe per utenze 
Trattasi di interventi economici destinati a famiglia con capacità economica ridotta finalizzati 
ad ottenere sgravi sulle tariffe. 
Agevolazioni tariffarie per Tariffa Igiene Ambientale: Impegno economico Euro 26.000 

 
IL CENTRO PER LE FAMIGLIE 
Nel 2009 le famiglie fioranesi hanno utilizzato i servizi gratuiti specialistici offerti dal Centro per 
le famiglie distrettuali, la sede di Casinalbo o di Sassuolo (mediazione familiare, consulenza 
familiare e consulenza educativa). È iniziata la progettazione del nuovo Centro per le Famiglie 
comunale presso Villa Frigieri, in viale della Vittoria a Fiorano Modenese; l’apertura è prevista 
per il 2011, al termine dei lavori di ristrutturazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMUNE PER IL MANTENIMENTO DEL 
CITTADINO NEL PROPRIO CONTESTO DI 
VITA E PER L’INCLUSIONE SOCIALE 



 
Il Comune di Fiorano Modenese attraverso il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona sviluppa 
una pluralità di interventi e progetti finalizzati al benessere dei cittadini e delle famiglie 
perseguendo l’obiettivo dell’autonomia personale, della responsabilità individuale, del valore 
delle relazioni umane fra i componenti della famiglia, della valenza di aiuto e sostegno 
attraverso azioni di stimolo al buon vicinato anche sollecitando ed incentivando progetti di 
comunità solidale. 
Il Comune di Fiorano Modenese intende sostenere politiche orientate: 

- alla domiciliarità degli interventi con azioni individualizzate e mirate che contrastino il 
ricorso all’istituzionalizzazione definitiva; 

- a sostenere le capacità individuali e residue dei propri cittadini attraverso interventi 
professionali orientati a individuare le strategie piu’ efficaci per rafforzare le potenziali 
espresse ed inespresse che possono rivelarsi positive o risolutive a superare un momento 
di difficoltà; 

- ad intervenire con azioni e progettualità destinate a contrastare situazioni di solitudine, 
isolamento, marginalità anche avvalendosi dell’aiuto del volontariato individuale o 
organizzato oltre all’intervento e alla supervisione di personale professionalmente 
dedicato, intervenendo anche a favore di situazioni di criticità iniziale, situazioni di 
fragilità e possibile esposizione a rischio; 

- ad aiutare, tramite personale professionalmente dedicato, i singoli e le aggregazioni 
familiari ad affrontare una lettura completa e critica dei propri consumi, degli stili di 
vita, dei meccanismi di spesa e di scelte, al fine di sostenere efficaci modifiche che 
consentano un uso piu’ adeguato ed armonico delle proprie risorse al fine di scongiurare 
il ricorso costante ad aiuti esterni e della collettività. 

Per perseguire tali finalità il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona (SISP) struttura, 
organizza e realizza:  

- il Servizio Educativo Territoriale (SET) 
- il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

 
I servizi sono rivolti a tutte le persone di qualsiasi età o nuclei familiari residenti che presentano 
una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, 
tale da impedire una gestione autonoma ed efficace anche delle fondamentali esigenze di vita, 
sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico- sanitario e/o altro, con particolare 
attenzione alle persone sole o non autosufficienti. 

Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti 
nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socioassistenziale; in tal 
caso i costi del servizio, con applicazione come tariffa del costo totale del servizio, sono a 
carico del Comune di residenza, ai sensi della L. 328/2000. 

 
IL SISTEMA EDUCATIVO TERRITORIALE 

 
Il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona ha predisposto un’équipe di operatori orientati ala 
lavoro educativo individuale, familiare o di gruppo che si preoccupa di avviare percorsi di 
sostegno per i cittadini che, anche per brevi periodi, necessitano di un sostegno e di un 
confronto per la realizzazione di percorsi di vita positivi ed autonomi.  
Il Servizio Educativo Territoriale (SET)  costituisce insieme al Servizio Sociale Professionale 
l’espressione operativa di “primo livello” erogata dall’Amministrazione Comunale a favore dei 
propri cittadini per rispondere alle esigenze di aiuto e di sostegno individuale, familiare e di 
comunità locale.  
Gli Operatori sviluppano un progetto di aiuto individualizzato elaborato in équipe con l’obiettivo 
di sostenere un percorso di crescita e di cambiamento finalizzato al miglioramento delle 
condizioni di vita singole o collettive. 
Il SET si avvale di “Operatori di Prossimità” e si propone di intervenire con azioni specifiche e 
differenziate in aree definite: 

- (area 1) supporto educativo familiare 



- (area 2) supporto economico gestionale 
- (area 3) assistenza educativa domiciliare 

Il Servizio promuovere il mantenimento ed il recupero dell’autonomia della persona 
intervenendo direttamente o favorendo la solidarietà nelle varie forme. 
Il Servizio si propone di evitare l’instaurarsi della dipendenza assistenziale; esso assume una 
funzione complementare e non sostitutiva di eventuali diritti civili, sociali e previdenziali 
spettanti ai soggetti. 
In ogni caso il SET si intende complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare e 
qualora questa sia potenzialmente presente parte dell’obiettivo di azione è finalizzato ad una 
sua estrinsecazione. 
L’erogazione del Servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o del 
famigliare che si prende cura della persona. 
 
Accessi al Sistema Educativo Territoriale:   98 

 
SPORTELLO DI ASCOLTO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Si tratta di un aiuto di informazione e assistenza per far conoscere al cittadino che lo richieda le 
modalità e le opportunità esistenti per cercare un lavoro. 
Il principale campo di azione del servizio è la 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 
 L’apertura dello sportello nel novembre 2008 ha coinciso con l’evidenziarsi della nota crisi 
occupazionale, incontrando, anche per questo, una affluenza crescente di cittadini. 
 
Accessi uomini  140 
Accessi donne   142 
 

 
SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO PER CITTADINI CON SVANTAGGIO SOCIALE O 
DISABILITA’ 
Il Servizio Educativo Territoriale si preoccupa di sostenere i cittadini che, per particolari 
condizioni personali, necessitano di un supporto continuativo ed attivo per percorsi di prova, 
avviamento o inserimento nel mondo del lavoro e ove questo non sia percorribile attraverso la 
creazione di percorsi tutelanti e di garanzia anche per le famiglie di riferimento. 
 
Percorsi di supporto per finalizzati all’assunzione:       49 
Percorsi di supporto per borse lavoro:         18 
Percorsi di supporto per percorsi ergoterapici:        11 
 

 
 
IL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE 
Rientra in tale definizione il complesso delle attività e delle prestazioni genericamente 
riconducibili al supporto alla vita di relazione della persona. 
Il Servizio di Aiuto Personale (SAP) è volto a consentire il mantenimento della persona nel 
proprio domicilio e nel contesto familiare o di tipo familiare, evitando situazioni di isolamento 
sociale, relazionale e psicologico anche con l’obiettivo di scongiurare o prolungare il ricorso 
all’inserimento e la permanenza in strutture protette. 



Il SAP fornisce un aiuto temporaneo e non finanziario alle persone impossibilitate, anche solo 
parzialmente, a provvedere a se stesse e ai familiari a carico o,comunque, da esse dipendenti. 
Il Servizio promuovere il mantenimento ed il recupero dell’autonomia della persona 
intervenendo direttamente o favorendo la solidarietà nelle varie forme. 
Il Servizio si propone di evitare l’instaurarsi della dipendenza assistenziale; esso assume una 
funzione complementare e non sostitutiva di eventuali diritti civili, sociali e previdenziali 
spettanti ai soggetti. 
In ogni caso il SAP si intende complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare. 
L’erogazione del Servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o del 
famigliare che si prende cura della persona. 
Al SAP compete l’organizzazione dei trasporti sociali. 

 
IL SISTEMA DEI TRASPORTI SOCIALI COMUNALI 
L’Amministrazione Comunale ha organizzato una Centrale Operativa per la gestione delle 
richieste di trasporto con finalità di tipo sociale o che rientrano in progetti di socializzazione e/o 
contrasto all’isolamento. 
Grazie alla intervento di personale dedicato cui si aggiungono i Volontari del Servizio Civile 
Nazionale ed Internazionale ed i Volontari dei Servizi Civici, il Sistema dei Trasporti Sociali si 
dispone a garantire la soddisfazione di richieste mirate e non continuative (Taxi Sociale) cosi’ 
come interventi di lungo periodo (Progetti Individuazzati di Mobilità Assistita - PIMA) a favore di 
cittadini che, in condizione di autosufficienza o parziale non autosufficienza, in mancanza 
dell’intervento, potrebbero non vedersi garantito l’accesso a servizi o strutture. 
Eventuali richieste a favore di cittadini non autosufficienti o con gravi compromissioni della 
mobilità vengono destinate ad organismi esterni che collaborano tramite specifici Accordi di 
Servizio. 
 
Beneficiari di interventi di Taxi Sociale:  87 
Beneficiari di interventi di PIMA:   29  
Totale km percorsi:       42.700 

 
In particolare l’Amministrazione Comunale riconosce all’AVF (Associazione Volontari Fioranesi) 
una condizione di partner elettivo per la realizzazione di un sistema integrato di risposta.  
Nel corso del 2009 era ancora in essere una precedente convenzione con AVF, ricompresa, dopo 
l’approvazione del nuovo meccanismo all’interno del Sistema dei Trasporti Sociali. 
 
Impegno economico per Convenzione AVF  Euro 77.000,00 
 
 
IL G.E.T. (GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE) 
L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese dispone di una Convenzione con la Parrocchia 
di Fiorano per la realizzazione e la gestione del Gruppo Educativo Territoriale che coinvolge 
diverse decine di ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo e che è occasione di incontro, 
scambio e crescita al di fuori degli orari di scuola. 
Attraverso gli operatori dedicati all’attività di GET si realizzano anche interventi di 
socializzazione attraverso lo spazio Freenet per l’accesso a Internet ed i progetti di sostegno ai 
gruppi informali di ragazzi e alle attività di contrasto all’abuso alcolico e di sostanze psicotrope 
ricompresi in progetti distrettuali. 
Minori afferenti alle attività GET:   58 

 
 
INFORMAGIOVANI 
Il punto Informagiovani è attivo presso la sede del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona a 
Villa Pace: il servizio attualmente è aperto il Lunedì, il Martedì, il Mercoledì e il Giovedì dalle 
16.00 alle 18.00 e si rivolge non solo ai giovani ma a tutta la cittadinanza lavorando in sinergia 
sia con la Biblioteca Comunale sia con lo Sportello di Ascolto e Orientamento al Lavoro. 



Grazie ad un’ampia offerta di riviste, mensili, settimanali e quotidiani il servizio garantisce alla 
cittadinanza la possibilità di un luogo di informazione e approfondimento estremamente 
variegato ed attento alle diverse esigenze (dall’informazione scientifica alle riviste universitarie, 
dai viaggi allo sport). L’Informagiovani dispone di due postazioni internet a libero accesso e 
gratuita consultazione ed inoltre fornisce informazioni relative a offerte di lavoro e stage, 
concorsi, e supporto individualizzato per chi è alla ricerca di un lavoro. Libero è pure l’accesso a 
banche dati on-line per reperire informazioni su vacanze, volontariato e cooperazione 
internazionale, formazione scolastica e viaggi studio, lavoro, eventi musicali e culturali.  
Il Servizio è gratuito e gestito dagli educatori e operatori del Sistema integrato Servizi alla 
Persona a disposizione per consultare le banche dati, accogliere richieste, idee e proposte. In 
particolare per favorire l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico, l’Informagiovani è alla 
ricerca costante di volontari disposti ad impegnarsi per mantenere vivace questa offerta ai 
cittadini. Il servizio è stato avviato a fine marzo 2009. 
 
Accessi complessivi:           995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMUNE NEL CONTESTO 
DISTRETTUALE 

 
UFFICIO COMUNE NEL DISTRETTO PER I SERVIZI SOCIALI 
(Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino, Palavano e 
Frignano sulla Secchia).  
L’Ufficio Comune Distrettuale è in funzione dal 2008: è stato predisposto per soddisfare  risposte 
non settoriali e frammentate ma sempre più unitarie alle famiglie e ai singoli cittadini. 
L’Ufficio Comune Distrettuale comprende: 



- l’Ufficio di Piano, ovvero l’organo di coordinamento delle politiche sociali del distretto,  
- il Servizio Assistenza Anziani,  
- il Servizio Inserimento Lavorativo e il Servizio Disabili Adulti, 
- il Coordinamento Psico-pedagocico e la Figura di Sistema, 

- il Servizio Minori (adozioni, affidi famigliari, maltrattamenti, ecc.) 
 
LA TUTELA DEI MINORI 
Si tratta di interventi di tutela dei minori e della famiglia, quando il Servizio Sociale individua 
situazioni di bambini a rischio, disagio, incuria, fino purtroppo a situazioni più gravi di 
maltrattamento o di abuso, anche sessuale. 
Il servizio è gestito in forma associata dai Comuni del Distretto. Propone anche iniziative per 
promuovere la disponibilità delle famiglie all’affido familiare e all’adozione. 
 
Interventi economici forniti dal Comune per le attività dell’Ufficio Comune:  Euro 556.881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICHE ATTIVE PER LA CASA 
 
UFFICIO CASA COMUNALE  
L’Ufficio Casa del Comune di Fiorano Modenese è il luogo di confronto e di interlocuzione per i 
cittadini che necessitano di informazioni e supporti per contrastare situazioni di emergenza 
abitativa o per chi è alla ricerca di soluzioni differenti per le quali l’autonoma iniziativa non è in 
grado di trovare soluzione efficace. 
 
Accessi all’Ufficio Casa:   1395 

 
Gli strumenti concreti, in mano al Comune, per affrontare il problema casa, sentito oggi da 
tante famiglie, sono i seguenti: 
 
ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CASE POPOLARI) 



Il Comune di Fiorano è proprietario di 169 appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica, 
assegnati in affitto a famiglie in condizione di particolare bisogno abitativo sulla base di 
specifiche graduatorie e di un canone sociale. Il canone varia a seconda della condizione 
economica della famiglia, in base ad apposito regolamento.  
Nel corso del 2009 è iniziata la costruzione di un nuovo edificio ERP, di proprietà del Comune e 
di Acer Modena. Questo è stato la prima concreata azione di riqualificazione del patrimonio ERP 
comunale: seguirà la costruzione di un’altra palazzina (avvio lavori nel 2010), la sistemazione 
dei tetti di palazzine esistenti e altri lavori di manutenzione straordinaria. Al termine della 
costruzione della seconda nuova palazzina si procederà alla demolizione di un edificio ERP del 
Comune. 
Per l’accesso agli alloggi ERP occorre presentare una domanda presso il Sistema Integrato dei 
Servizi alla Persona. Periodicamente una Commissione valuta la pertinenza e la congruità delle 
richieste pervenute, nel periodo di tempo intercorrente fra un aggiornamento e il successivo, al 
fine di predisporre una graduatoria di accesso. 
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. Nel corso del 2009 sono stati effettuati due 

aggiornamenti: 
 
9° aggiornamento: 76 nuove domande 
10° aggiornamento: 52 nuove domande 
 
INTERVENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ABITATIVA 
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”. 
 
ALLOGGI IN AFFITTO DI GARANZIA 
Interventi diretti a  contrastare situazioni di emergenza abitativa valutate dagli Operatori del 
Servizio e ricomprese in un progetto di aiuto individualizzato. 
Sono in atto "Contratti garanzia" con proprietari privati che cedano l'alloggio, con garanzie e 
agevolazioni, al Comune, il quale poi lo assegna per un dato periodo a famiglie residenti che 
mostrano difficoltà ad accedere in proprio al mercato dell'affitto. In alcuni casi, a seconda delle 
condizioni economiche della famiglia, la concessione dell'alloggio avviene con un canone sociale, 
inferiore cioè al canone pagato dal Comune al proprietario; in altri casi i due canoni sono uguali.  
 

Assegnatari  di alloggi in garanzia al 31.12.2009 : 21 (beneficiari nel corso del 2009: 29) 
Impegno economico complessivo:  Euro 155.608 

 
ALLOGGI SOCIALI 
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. 
 

Nuovi Beneficiari:  4 
Concessioni amministrative già in atto  e da riconvertire al nuovo progetto:  20 
Impegno economico per attivazione nuovi alloggi per il solo anno 2009: Euro 20.000 
 
RINEGOZIAZIONE MUTUI: Sostegno al mantenimento dell’abitazione di proprietà 
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. 

 
Beneficiari:  22 
 
CONTRIBUTO AFFITTI 
Procede nel 2009 l’utilizzo del fondo sociale regionale al quale attingere per erogare contributi 
alle famiglie in condizioni di maggior bisogno per il pagamento dell'affitto. Al fondo regionale 
l’Amministrazione comunale contribuisce con risorse aggiuntive importanti: il comune di Fiorano 
ha stanziato nel fondo affitti risorse proprie pari a quasi il 50% del totale. 
 
Famiglie beneficiarie                         230 
Impegno economico complessivo:      Euro 196.630 

 
 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE: VIA POLIZIANO 
 Si tratta di un programma per la riqualificazione dell'intero quartiere che prende le mosse da 
una serie di priorità: eliminare la possibilità di formazione di ghetti anche dovuti al degrado 
fisico dell'abitazione; evitare la concentrazione di un alto numero di alloggi popolari nello stesso 
edificio; migliorare la risposta ai bisogni abitativi; contribuire al risparmio energetico con nuove 
costruzioni all'avanguardia sul tema. 
  
• Sono stati sostituiti gli infissi (finestre) di tutti i 27 appartamenti di via Poliziano N 32-36.  
• È in atto un programma di manutenzione straordinaria in altri edifici, in particolare è stato 
progettato il rifacimento dei tetti (attualmente in eternit) delle palazzine di via Coccapani 24-26 
e 14/A, che verranno sostituiti con tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia 
elettrica.  
• E' appena iniziata la costruzione di una moderna palazzina, con un totale di 14 appartamenti 
destinati a case popolari nell'appezzamento di terreno in via Poliziano dietro alla esistente 
nicchia dedicata alla Madonna. Otto appartamenti saranno di proprietà ACER e sei di proprietà 
del Comune. La costruzione rispetterà avanzati criteri di risparmio e valorizzazione energetica. 
Il Comune di Fiorano è stato selezionato nel bando regionale "3000 alloggi" per ottenere un 
mutuo agevolato per la costruzione di una moderna palazzina ERP (case popolari) di 15 
appartamenti sul lotto di proprietà comunale in via Collodi (dietro la caserma dei Carabinieri), 
destinati a sostituire gli attuali alloggi del palazzo di via Poliziano N.17-21, che verrà demolito. 
E' in corso la progettazione dell'edificio. 
 

PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) 
I POC (Piani Operativi comunali) approvati, strumento urbanistico che in sostanza dà il via alla 
possibilità di nuove costruzioni e riqualificazioni, prevedono che una parte (il 20%) dei nuovi 
alloggi costruiti da privati vengano convenzionati col Comune, nella forma di affitto agevolato o 
vendita o affitto a riscatto. Nel 2007 sono partiti i primi cantieri per cui ad oggi il Comune ha già 



ottenuto la piena proprietà di un primo appartamento in via Statale a Spezzano, che sta per 
essere assegnato ad uso sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMUNE PER IL BENESSERE, LA 
SALUTE, L’EQUITA’ DI GENERE FRA 
UOMO E DONNA 
 
SETTIMANA DELLA SALUTE 
Il Comune di Fiorano Modenese ha promosso anche nel 2009 “La settimana della salute”, in 
collaborazione e sinergia con i Comuni del Distretto, l’Ausl distretto di Sassuolo e le associazioni 
del settore socio sanitario operanti sul territorio.  
La novità dell’edizione 2009 è l’allargamento agli altri comuni del distretto ceramico modenese 
dell’iniziativa nata diversi anni fa a Fiorano e sempre rimasta a livello comunale. La volontà per 
i prossimi anni è di estenderla ulteriormente per comprendere il distretto sanitario, quindi anche 
i comuni montani. E’ una richiesta avanzata da diverse associazioni di volontariato che operano 
per promuovere la salute, confermatesi ancora una volta protagoniste della “Settimana”, perché 
il loro bacino di riferimento è sovracomunale e non esistono confini per l’impegno alla 
prevenzione e alla conoscenza di sani stili di vita.  



La “Settimana della salute” si è tenuta dal giorno 8 al giorno 15 novembre, anche se le iniziative 
sono già iniziate il 6 novembre con proseguimento fino al 20, toccando numerosi temi di 
attualità: dal “Piano della salute e del benessere distrettuale” alla corretta alimentazione, 
dall’importanza dell’attività motoria per gli anziani ai problemi legati a cuore e pressione; dallo 
svezzamento al doping nello sport; dal ruolo della paura nelle malattie ai virus influenzali”. 
Tra le iniziative che si sono svolte si segnalano:  

- distribuzione di materiale informativo contro l’abuso di alcol e prova alcol test, in 
collaborazione con i progetti “Buona la notte” e “Strada facendo”; 

- il concorso “La corretta merenda” che ha coinvolto gli studenti delle scuole dell’obbligo; 
- l’incontro “Anziani in movimento: l’attività motoria nella terza età”,  
- le conferenze: “Cuore e pressione: problemi e possibili rimedi”,  “Il cibo fra mode, modelli e 
stili di vita”, “Alimentazione in gravidanza e allattamento al seno”,  “Svezzamento, passo dopo 
passo ”,  “Alimentazione dello sportivo e doping”,  “Allattamento materno: investimento sicuro 
per la salute ed il benessere del bambino oggi e dell’adulto domani…”,  “Il ruolo della paura 
nelle malattie”,  “I virus influenzali: prevenzione e terapia”; 
- la  “Camminata per la giornata mondiale del diabete”. 
 
PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
Nell’anno 2009 le attività dal Centro per le Pari Opportunità si sono suddivise tra: 
• Attività culturali e di sensibilizzazione legate alle tematiche della differenza di genere e dalla 
parità fra uomo e donna. 
• Assistenza e consulenza sia psicologica che legale. 
• Attività Formative rivolte a docenti e studenti delle scuole medie inferiori. 
 
Progetto “donne gestanti in difficoltà” 
In continuità con l’avviato “Progetto sperimentale per l’attivazione di un percorso di gravidanza 
assistita per donne in difficoltà” si è ritenuto opportuno, in un tessuto socioculturale quale 
quello del distretto ceramico di Sassuolo, dare continuità al progetto finanziando il compenso 
della psicologa individuata e in sinergia col Centro d’ascolto delle donne in difficoltà. 

 
Centro d’ascolto per donne in difficolta’ e consulenza legale 
Esperienza ormai consolidata, unica in Provincia di Modena, e di grande utilità per le donne di 
tutto il territorio. Quattro centri (Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano) a disposizione delle 
donne che si trovano in grave difficoltà e non sanno a quali servizi socio-sanitari rivolgersi.  
L’incontro e il dialogo diretto e personale con la donna è un momento di primaria importanza 
per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione. E’ il momento in cui la donna ridefinisce la 
sua situazione affinché le sia possibile ricominciare a progettare la propria esistenza. 
L’accoglienza si struttura in una serie di colloqui il cui numero e frequenza rispetta le esigenze, i 
bisogni e i tempi della donna che ne è protagonista. Il colloquio si costruisce sempre intorno alle 
richieste e ai bisogni del soggetto ed ha l’obiettivo di delineare i percorsi e i progetti che ogni 
singola donna è in grado di realizzare. La maggior parte delle donne che si sono rivolte al centro 
sono state indirizzate dai Servizi Sociali, dal Centro famiglie, dal Servizio tutela Minori o sono già 
state utenti del Centro; tra i motivi che spingono le donne ad una consulenza figurano per lo più 
difficoltà psicologiche o relazionali individuali, problematiche socio-assistenziali o legate alla 
separazione. 
Nel caso sia necessaria, viene fornita anche una consulenza di tipo legale. 

 
 
 
ACCORDI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
L’Amministrazione Comunale promuove le iniziative di collaborazione con le Associazioni di 
volontariato operanti sul territorio ed in particolare interviene con sostegni economici specifici 
alle iniziative organizzate oppure attraverso convenzioni per la realizzazione di progetti che 
coinvolgono la comunità cittadina. 
 



Contributi ad Associazioni di Volontariato :  impegno economico  Euro 11.700 
Convenzione con Auser:    impegno economico  Euro   7.700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISABILITA’ E POSSIBILITA’ 
 
La finalità degli interventi in questa area è quella di garantire diritti di libertà e di autonomia 
della persona disabile promuovendone l’integrazione nella scuola, nel lavoro, nella società e 
sostenendo la famiglia. 

 
CENTRI DIURNI DISABILI E RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

 
Ricoveri in strutture residenziali. Si tratta di disabili accolti in strutture residenziali in quanto 
non hanno più una famiglia in grado di farsene carico. 
 
Impegno economico  per ricoveri presso strutture esterne:   Euro 23.432 
 
Centri diurni. Nel nostro distretto sono quattro e vengono gestiti in forma associata tra i 
Comuni:”Casa Fantini” a Sassuolo, “L’aquilone” e “Villa Sabbatini” a Formigine, “I Lupi sociali” 
a Frassinoro. Inoltre ci si avvale di 7 posti in convenzione presso il centro diurno della 
cooperativa sociale Alecrim di Maranello. Si tratta di interventi di parziale supporto quotidiano 
alle famiglie di un disabile e di proposte di attività per la promozione degli interessi e della 
socialità del disabile. 

 
 



ASSEGNO DI CURA PER LA PERMANENZA DEL DISABILE IN FAMIGLIA 
Si tratta di un aiuto economico fornito alla famiglia che si assume l’impegno di cura nei 
confronti di proprio disabile che, appunto, viene mantenuto al domicilio. L’assegno viene 
concesso sulla base di un progetto personalizzato concordato tra il Servizio Sociale Professionale 
e la famiglia stessa. L’assegno può essere previsto con durata annuale o semestrale. 
 
Beneficiari   14 
 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un supporto agli impegni di cura nei confronti di 
disabili parzialmente o completamente non autosufficienti mantenuti al domicilio, fornito da 
operatori competenti. Il progetto assistenziale, individualizzato e calibrato sulle esigenze 
variabili che possono fare uno o più interventi anche nel corso della stessa giornata. In base alla 
condizione economica e patrimoniale della famiglia, il servizio è gratuito o prevede una parziale 
partecipazione alla spesa. 
 
Beneficiari                 19 

 
 
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Si tratta di varie attività nell’ambito di interventi di prevenzione, socializzazione e più 
complessivamente di integrazione sociale che l’amministrazione promuove in collaborazione con 
associazioni senza scopo di lucro, ed in particolare attraverso una convenzione con l’ANFFAS. 
Questa associazione gestisce, ad esempio, a Spezzano, presso locali della Parrocchia, un 
laboratorio pomeridiano per ragazzi disabili. 

 
 
INTERVENTI DI SOSTEGNO AL PERCORSO SCOLASTICO E INSERIMENTI LAVORATIVI 
Si tratta di interventi formativi e di sostegno nel percorso scolastico (scuola media superiore) di 
ragazzi diversamente abili. Si cerca inoltre di offrire opportunità di orientamento ed 
informazione a disabili adulti in funzione di una verifica della loro tenuta e rimotivazione alla 
responsabilità personale, anche nel mondo del lavoro 
 
Una serie di attività lavorative quali manutenzione del verde pubblico, custodia e pulizie di 
edifici comunali, sono svolte da cooperative sociali di tipo B (inserimenti lavorativi di persone 
disabili o svantaggiate) o loro consorzi. Il Comune infatti ha affidato loro in appalto simili lavori 
allo scopo di consentire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si è deciso di utilizzare 
questa modalità anche per la distribuzione del giornalino comunale a tutte le famiglie fioranesi 
(servizio prima affidato alle Poste). Una occupazione lavorativa per persone svantaggiate infatti 
rappresenta uno strumento eccellente nelle politiche sociali, rispetta la dignità della persona, 
rafforza la responsabilità e conferisce maggiore autonomia. 
 
Impegno economico complessivo:     Euro 120.000 

 
APPARTAMENTO PROTETTO PER CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI IMPOSSIBILITATI A 
RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO  
L’Amministrazione Comunale ha acquisito tramite il meccanismo del POC (Piano operativo 
Comunale) un appartamento a Spezzano di nuova costruzione che è stato adattato ad esigenze di 
accoglienza temporanea per cittadini con medio-gravi difficoltà di autonomia fisica con la 
funzione di costruire un luogo, a valenza familiare, che consenta il permanere nel territorio ed 
accanto alle persone care e agli amici, scongiurando l’inserimento in strutture definitive e per 
favorire il mantenimento delle funzioni quotidiane ancora conservate. L’appartamento, 
destinato a due cittadini, prevede un luogo dedicato ad un assistente familiare presente 
nell’arco delle 24 ore e si connota per un intervento integrato con il Servizio di Assistenza 



Domiciliare e il Sistema educativo Territoriale. I progetti individualizzati sono stabiliti dal 
Servizio Sociale Professionale che imposta dei progetti di cure e di vita cosi’ come stabilito dalla 
DGR 1206/07. L’appartamento è stato adattato per una funzionale ospitalità di cittadini con 
difficoltà motoria ma volendo mantenere al massimo evidenziata una dimensione di vita 
ordinaria. Al progetto pilota descritto, se positivamente valutato, aprirà la strada a nuove 
piccole strutture sul territorio con medesime caratteristiche e finalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRIVARE A FIORANO MODENESE 
 
L’ IMMIGRAZIONE STRANIERA 
L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di marcata emarginazione, di conflitto o di 
ghettizzazione, fenomeni questi che, oltre a non fare onore ad una comunità civile, sono 
portatori di problemi e disagi per l’intera comunità locale. 
L’Amministrazione comunale ha cercato di limitare interventi troppo settoriali indirizzati 
esclusivamente agli stranieri: per noi l’integrazione sta soprattutto nel riconoscere e diffondere 
l’idea che le regole, i doveri, così come i diritti, sono gli stessi, e che per ciascun cittadino il 
circuito di doveri-diritti non va spezzato, né a sfavore dei diritti né a sfavore dei doveri.  
Il servizio specifico previsto dall’Amministrazione Comunale per gli immigrati è il Centro 
Stranieri e non sono previsti ulteriori specifici servizi dedicati in modo esclusivo perchè crediamo 
che l’integrazione si ottenga progettando interventi trasversali nelle politiche di ogni settore, 
dall’urbanistica alla scuola, dalla cultura alla partecipazione. 
 
 
CENTRO SERVIZI PER STRANIERI 
È uno sportello informativo a disposizione della popolazione straniera e offre consulenza e 
assistenza per le pratiche amministrative legate alla regolare permanenza in Italia (permessi di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.), orientamento ai servizi del territorio (socio-sanitari, 
educativi, ecc.). Il servizio è organizzato in forma associata tra i Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello e Sassuolo che ne hanno affidato la gestione alla cooperativa Integra. Lo sportello è 
attivo a Villa Pace ed è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30. 
 



Costo convenzione:  Euro 9.153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVECCHIARE A FIORANO MODENESE 
 
Gli interventi a favore degli anziani hanno questi obiettivi: 
- contrastare i processi di emarginazione e solitudine della popolazione anziana; 
- garantire l’assistenza nei confronti di anziani non autosufficienti; 
- garantire l’aiuto alle famiglie che li hanno in carico. 
Si cerca in modo particolare di sostenere, ove possibile, la domiciliarità e cioè favorire le 
condizioni che permettano all’anziano di continuare a vivere in famiglia o comunque a domicilio. 
Gli interventi sono gestiti dal Comune con l’ appalto dei servizi a Cooperative Sociali o anche in 
forma associata con i Comuni del distretto. 
 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nel Comune è organizzato in due nuclei territoriali uno 
per i cittadini della zona di Fiorano-Ubersetto e uno per i residenti della zona Spezzano-Nirano 
garantendo una copertura per 365 giorni l’anno dalla mattina alle 7.30 e fino alle 22.30.  
Questo servizio cerca di rispondere ai bisogni degli anziani soli o in famiglia, con problemi di 
totale o parziale non autosufficienza. Consiste in un aiuto nelle attività fisiche personali, 
nell’assunzione dei pasti e dei farmaci, nel governo della casa, aiuto per favorire 
l’autosufficienza nelle attività giornaliere e interventi di integrazione sociale. Al cittadino 
assistito è chiesto un contributo proporzionato alla sua condizione economica e di reddito 
familiare, con una tariffa oraria che va da 2 a 11 euro; per i soggetti economicamente più deboli 
(valore ISEE non superiore ai 7500 euro) la prestazione è gratuita. 
 
Utenti     155 
Costo complessivo del servizio:    Euro 547.350 



Di cui     a carico del Comune di Fiorano Modenese Euro  285.517 
a carico del Fondo Regionale            Euro  225.000 
a carico degli utenti             Euro   42.923 

 
SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI 
Il Servizio Assistenza Anziani (SAA) trova accoglienza nell’Ufficio Comune Distrettuale e svolge le 
seguenti mansioni:  

- il coordinamento degli interventi sociali e sanitari per gli anziani compresa l’attività 
dell’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) di cui fa parte anche l’Assistente Sociale del 
Comune;  

- gli interventi di gestione per le dimissioni protette ospedaliere (l’intervento di continuità 
ospedale-territorio è stato inoltre fortemente sostenuto anche grazie alla presenza 
continuativa di un Assistente Sociale con sede di lavoro presso l’Ospedale Civile di 
Sassuolo);  

- le attività a favore di malati di Alzheimer con interventi di sollievo per le famiglie (per il 
Comune di Fiorano Modenese alcuni interventi sono realizzati all’interno del Progetto 
Pause di Sollievo in convenzione con l’associazione As.S.De  mentre altri progetti sono 
ricompresi all’interno del Sistema Educativo Territoriale e del Servizio di Assistenza 
Domiciliare in questo caso esteso a tutte le forme dementigene e ai malati parkinsoniani) 
;  

- la concessione dell’assegno di cura ai richiedenti aventi diritto;  
- la gestione per i casi più gravi dei posti di R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) a 

disposizione dei residenti nel distretto presso Casa Serena a Sassuolo e l’Ex Ospedale di 
Formigine. 

 
 
PAUSE DI SOLLIEVO 
Si tratta di interventi di supporto alla famiglia che mantiene al proprio interno anziani 
gravemente non autosufficienti con particolare riferimento alle demenze senili; consistono 
nell’intervento al domicilio di personale appositamente preparato per consentire ai familiari di 
usufruire di pause di sollievo (uscire di casa) dal pesante e continuo impegno di cura che grava 
su di loro; il servizio è gestito dal Servizio Assistenza Anziani. 
 
Utenti 4 
Costo a carico del Comune € 15.330,00 
 
 
ASSEGNO DI CURA 
È un sostegno economico alla famiglia che mantiene al proprio interno anziani gravemente non 
autosufficienti ai quali viene concesso, sulla base di una graduatoria distrettuale, un assegno 
mensile volto alla realizzazione di un progetto assistenziale concordato con i servizi sociali. Il 
servizio è gestito dal SAA. L’assegno mensile, che va da 390,00 a 660,00 mensili è aumentato di 
euro 160 per le famiglie che hanno un’assistente familiare (badante), con regolare contratto di 
lavoro purché l’ISEE dell’anziano non superi i 10.000 euro. 
 
Utenti 30 
Costo a carico del Comune € 65.951,00 
 
 
CASE PROTETTE 
I cittadini del Comune di Fiorano Modenese possono richiedere accoglienza definitiva presso: 

- la Casa Protetta Coccapani  di Fiorano che dispone di 25 posti  
- la Casa Protetta Ipab G. Stradi di Maranello che dispone di 62 posti (in condivisione con il 

Comune di Maranello) 



per l’accesso occorre rivolgersi all’Assistente Sociale del Sistema Integrato dei Servizi alla 
Persona con sede presso Villa Pace. 
L’accoglienza definitiva comporta una compartecipazione economica dell’utente. 
 
CENTRI DIURNI 
I cittadini del Comune di Fiorano Modenese possono richiedere la frequenza presso: 

- la Casa Protetta Coccapani  di Fiorano che dispone di 8 posti  
- la Casa Protetta Ipab G. Stradi di Maranello che dispone di 10 posti (in condivisione con il 

Comune di Maranello) 
per l’accesso occorre rivolgersi all’Assistente Sociale del Sistema Integrato dei Servizi alla 
Persona con sede presso Villa Pace. 
Il servizio comporta una compartecipazione economica dell’utente. 
E’ possibile frequentare il Centro Diurno in modalità flessibile (previa disponibilità): solo al 
mattino o solo al pomeriggio, tutti i giorni della settimana o solo in alcuni giorni; nella fase 
iniziale è auspicabile un accesso di ambientazione progressivo partendo da una frequenza piu’ 
occasionale. 
 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEO ED IN EMERGENZA 
I cittadini del Comune di Fiorano Modenese possono richiedere l’accesso al servizio di 
accoglienza residenziale temporaneo (indicativamente per un periodo massimo di un mese, 
anche per periodi differenziati, nel corso dell’anno): 

- 1 posto presso Casa Protetta Coccapani di Fiorano. 
Il Servizio consente ai familiari di dedicarsi ad altre incombenze, differenti da quelle di gestione 
e cura della persona anziana non autosufficiente, sia in maniera programmata che in via di 
emergenza (previa disponibilità del posto), per esempio per ristrutturazioni domestiche,  
esigenze sanitarie e/o personali di chi si prende cura dell’anziano, assenza dell’assistente 
familiare. 
 
SERVIZIO DI RICOVERO DI SOLLIEVO E PERMANENZA TEMPORANEA 
I cittadini del Comune di Fiorano Modenese possono richiedere l’accesso al servizio di 
accoglienza residenziale temporaneo (indicativamente per un periodo massimo di un mese, 
anche per periodi differenziati, nel corso dell’anno): sono a disposizione posti in numero 
variabile presso strutture collocate nel Distretto socio-sanitario di Sassuolo e in località montane 
dell’appennino modenese. 
Il Servizio consente ai familiari di dedicarsi ad altre incombenze, differenti da quelle di gestione 
e cura della persona anziana non autosufficiente, sia in maniera programmata che in via di 
emergenza (previa disponibilità del posto), per esempio per ristrutturazioni domestiche,  
esigenze sanitarie e/o personali di chi si prende cura dell’anziano, assenza dell’assistente 
familiare. 
 
 
 
Anziani in struttura protetta 11 persone a carico dell’Amministrazione Comunale 
Costo a carico del Comune € 68.780,00 
 
 
Anziani centro diurno 20 persone a carico dell’Amministrazione Comunale 
Costo a carico del Comune € 47.612,00 
 
 
 
Contributi mutui Coccapani per centro diurno € 39.149,00 a carico dell’AC 

Convenzione con Opera Pia Stradi € 5000,00 (*) a carico dell’AC RSA 
 
CONTRIBUTI GENERICI STRUTTURE 



Contributi mutui Coccapani per centro diurno € 39.149,00 a carico dell’AC 
Convenzione con Opera Pia Stradi € 5000,00 (*) a carico dell’AC 
 
RICOVERI DI SOLLIEVO (COMPRESO QUELLO ESTIVO) 
 
TELESOCCORSO 
Si tratta di un intervento di telefonia sociale per gli anziani soli e parzialmente autosufficienti, 
che vivono al proprio domicilio. In caso di emergenza l’anziano, con un apposito apparato 
telefonico, può richiedere aiuto. La spesa è a carico dell’utente salvo situazioni di necessità 
economica. 
 
Beneficiari richiedenti il servizio:          4 
 
 
AUSER 
Realizza interventi di promozione sociale volti a contrastare i fenomeni di isolamento ed 
emarginazione della popolazione anziana, promossi e gestiti dall’AUSER, associazione di 
volontariato composta essa stessa da anziani, in convenzione con il Comune. 
Nel 2009 si sono svolti soggiorni di vacanza, ginnastica di mantenimento, corsistica per anziani 
(corsi per la memoria, corsi di inglese, ecc.), appoggio ad anziani soli non autosufficienti. 
 
 
 
 
ORTI 
Il Comune dispone di 74 piccoli appezzamenti di terreno, di circa 50 mq. ciascuno, adibiti ad 
orto, in via Cameazzo e in via Ghiarella, che vengono assegnati sulla base di uno specifico 
regolamento a pensionati residenti. Si tratta di un intervento di promozione sociale volto a 
contrastare il rischio di isolamento ed emarginazione della popolazione pensionata. 
Le spese di consumo di acqua sono a carico degli anziani che conducono l’orto. 


