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PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Calcinato ha aderito con convinzione al Progetto “Salute in
Comune” promosso dall’ASL di Brescia nella convinzione che:
 la salute dei propri cittadini sia un bene prezioso da promuovere e da tutelare;
 il Comune sia la Comunità di Base vicina ai cittadini e quindi capace di coglierne i bisogni, di
stimolarne la partecipazione, di proporre Azioni che facilitino l’adozione di stili di vita per
migliorare il benessere generale della Comunità;
 la promozione della salute in una Comunità sia tanto più efficace quanto più convinta e
vasta sia la rete degli interlocutori coinvolti in questo processo, culturale, sociale,
ambientale, economico e politico.

Torre Civica di Calcinato
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OBIETTIVO DEL PROGETTO: LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

“La promozione della salute è il processo che permette alle persone di aumentare il controllo su di
sé e migliorare la propria salute”.

METODOLOGIA D’INTERVENTO
 Rilevazione degli indicatori peculiari di ogni area, attraverso l’utilizzo della check‐list;
 lettura approfondita dei dati ed individuazione delle criticità nelle varie aree esaminate;
 definizione delle Azioni e delle Buone Pratiche da realizzare in sinergia con altri soggetti del
territorio;
 valutazione finale dei dati attesi.
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIO‐SANITARIO ED AMBIENTALE


Dall'indagine emerge che, rispetto ad una popolazione di quasi 13.000 abitanti, il 20%
risultano cittadini stranieri appartenenti a più di 50 etnie differenti, anche se negli ultimi
anni stanno aumentando esponenzialmente i giuramenti di cittadinanza italiana, segno di
una presenza stanziale e di una minore incidenza della mobilità migratoria caratteristica del
decennio precedente.



Tuttavia dobbiamo soffermarci sul sensibile mutamento della capacità reddituale delle
famiglie negli ultimi cinque anni che vede intervenire in maniera massiccia l'ente locale
distribuendo sostegni al reddito in maniera equa a cittadini stranieri e a cittadini italiani.

 Ciò, pur nella impossibilità di ottenere dati statistici da enti sovracomunali, ci porta a
ritenere che, alle prime fragilità lavorative rappresentate dagli stranieri, si siano poi
aggiunte larghe fasce di disoccupati italiani che mai, prima degli ultimi anni, si erano rivolti
al Comune. Da questa situazione troppo generalizzata, deriva una forte pressione sociale
che sfocia spesso in conflitti e in scelte al ribasso delle famiglie nella qualità del loro
benessere.

 La risposta del nostro Ente Locale è un aumento massiccio degli investimenti nei servizi alla
persona, pur essendo consapevoli che la risposta che si può dare è insufficiente rispetto
alla domanda; ecco perché urge tradurre in pratica la sinergia tra gli enti formulando nuove
strategie di intervento che valorizzino le singole competenze permettendo una
razionalizzazione delle azioni e nel contempo una collaborazione che si traduca in una
risposta più organica ai bisogni.
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 La problematica più difficoltosa da affrontare oggi è l'emergenza abitativa, diretta
conseguenza della mancanza di reddito vissuta da tante famiglie: è raddoppiata solo
nell'ultimo anno oggetto d'indagine la richiesta di alloggi pervenuta all'Amministrazione
Comunale, nonostante il paese conti 316 residenti in alloggi di ERP ai quali si aggiungono
ulteriori 113 nuove richieste inserite nelle liste ERP.



Il territorio risulta complesso anche dal punto di vista ambientale: accanto ad una
importante realtà industriale non scevra da impianti RIR, si contano grossi ambiti territoriali
estrattivi e troppe zone (27 aree individuate) destinate a discariche. Per capire il reale
impatto di tutti gli stressor ambientali è attivo su tutto il territorio un progetto di
monitoraggio costante che permette di verificare gli scenari esistenti e di capire l'incidenza
di nuove attività. Riteniamo che questa nuova "lente d'ingrandimento" possa divenire
piattaforma propedeutica ad un futuro monitoraggio non solo ambientale, ma anche
sanitario.

 Il Comune vanta una realtà urbanistica buona in termini di standard che garantiscono una
soddisfacente vivibilità locale, ma molto carente è il sistema dei trasporti sovracomunali
che non tiene assolutamente in considerazione la necessità di fruire di servizi di
collegamento con Montichiari e la bassa bresciana.
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PRIORITA’ ED AZIONI CONSEGUENTI
Dalla lettura attenta di queste considerazioni emerge in particolare l’assenza del lavoro e
dell’emergenza abitativa da affrontare con azioni da realizzare nel triennio 2015 – 2017

LAVORO
ED EMERGENZA ABITATIVA

OBIETTIVO GENERALE:
Ridurre il disagio sociale

AZIONI

ACQUISTO
VOUCHER
LAVORO
ACCESSORIO

RIPROPOSTA
BUONI
SFRATTO, BUONI
FAMIGLIA.

CREAZIONE PUNTO
DONNE
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ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO
Se la Provincia di Brescia dovesse dare nuovamente la possibilità, il Comune di Calcinato è
disponibile ad acquistare (come già avvenuto negli anni scorsi) i voucher lavoro accessorio che
offrono la possibilità a circa n.40 persone di svolgere n. 30 ore di lavoro presso il Comune di
Calcinato a fronte di un contributo stabilito dalla Provincia.
OBIETTIVO
Offrire un’opportunità di lavoro sul territorio a coloro che sono inoccupati oppure disoccupati
(percettori o no di ammortizzatori sociali).
RISULTATO ATTESO
Mantenimento del numero delle persone con un lavoro retribuito, presso il Comune e maggiore
partecipazione attiva delle persone coinvolte

RIPROPOSTA BUONI SFRATTO, BUONI FAMIGLIA
Con il Comune Capofila, in previsione della stesura del Piano di Zona 2015/2017, si predisporranno
azioni valutando la riproposta dei buoni sfratto e dei buoni/voucher famiglia.
OBIETTIVO BUONI SFRATTO
Sostenere i nuclei familiari in situazione di svantaggio socio‐economico per il pagamento de canoni
di locazione arretrarti al fine di evitare l’avvio dell’intimazione di sfratto e sostenere i nuclei
familiari che sono autonomamente nella condizione di stipulare un nuovo contrato di locazione a
seguito di escomio.
RISULTATO ATTESO
Diminuzione di sfratti
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OBIETTIVO BUONI/VOUCHER FAMIGLIA
Sostenere i nuclei familiari con la presenza di minori in situazione di svantaggio socio‐economico e
attivare progetti per l’erogazione di servizi di cura ed accadimento con particolare riferimento ai
bambini disabili.
RISULTATO ATTESO
Diminuzione del carico economico sulle famiglie

CREAZIONE PUNTO DONNE
Poiché la forte crisi economica sta provocando numerosi sfratti per morosità con l'obbligo, da
parte del Comune, laddove siano presenti minori, di tutelarli collocandoli insieme alla madre, per
un periodo temporaneo, in un luogo idoneo, si vogliono ottimizzare le risorse evitando costi
onerosi di collocamento nelle housing sociali fuori dal territorio di Calcinato, considerando che
peraltro queste collocazioni penalizzano anche i minori nella frequenza scolastica e li allontana dal
loro contesto di vita relazionale ed educativa.
Si è pensato quindi di creare il Punto Donne, un housing sociale, che preveda stanze che accolgano
madri con minori con alcuni spazi in comune per un periodo temporaneo di 3 mesi, prorogabili di
altri 3. Il Punto Donne sarà destinato solo ai residenti a Calcinato e precisamente a donne con
minori che hanno subìto sfratti ed il cui nucleo non ha reperito autonomamente altre soluzioni
abitative e donne vittime di maltrattamento intrafamiliare (sole o con minori).
OBIETTIVO
Tutelare madri con minori in un luogo creato ad hoc.
RISULTATO ATTESO
Accoglienza temporanea di madri con minori che hanno subito sfratti e di donne vittime di
violenza (n. 4 donne coinvolte)
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LAVORO DI COMUNITA’‐ Attività di “Apertamente”
Oltre agli interventi volti ad affrontare le maggiori criticità emerse, l’Amministrazione Comunale
intende continuare il lavoro di comunità realizzato da anni sul territorio grazie ai numerosi
volontari, con l’obiettivo di creare benessere sociale e relazionale.
AZIONI
Il Gruppo di volontari di “Apertamente” realizza, da anni, le attività sottoindicate, gratuite ed
aperte a tutti, con il coordinamento della Responsabile dell’Area dei Servizi Sociali.
 Yoga
 Ginnastica Dolce
 4 Passi
 Salviamo i nostri ricordi
 Immaginiamoci
 Canto‐Coro le vecchie canzoni
 Ri‐trovarsi
 Spazio Donna‐Percorsi Culturali
 Pomeriggi viaggianti
 Approccio all’inglese
 Taglio, cucito e decoupage
 Corso di videoripresa
OBIETTIVO
Continuare a promuovere le iniziative sopra elencate al fine di:
‐ Aumentare il benessere relazionale e sociale
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‐ Utilizzare in modo costruttivo il tempo libero
‐ Migliorare le capacità cognitive
‐ Riscoprire, conservare, trasmettere le tradizioni locali alle giovani generazioni
‐ Valorizzare il lavoro artigianale femminile

RISULTATI ATTESI
 Incremento delle persone nei vari gruppi
 Incremento dei gruppi di cammino

Calcinato Piazza Aldo Moro “Apertamente in festa” 1 maggio 2014
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Attività di “Benessere insieme”: prevenzione degli incidenti domestici
Il Gruppo “Benessere Insieme” costituito da molte Associazioni di volontariato che operano da
anni sul territorio di Calcinato, constatato l’elevato numero di incidenti domestici che colpiscono
in modo grave bambini ed anziani, intende focalizzare l’attenzione su questo tema attraverso
un’azione mirata alla informazione della popolazione ed alla formazione di genitori e volontari per
aumentare l’attenzione verso questo argomento e per ridurre gli incidenti domestici.
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Prevenzione degli incidenti domestici nei bambini 0 – 4 anni
DESTINATARI
1. Famiglie;
2. Donne straniere frequentanti i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP).
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Aumentare l'attenzione dei genitori al tema degli incidenti domestici;
2. Aumentare le conoscenze delle donne straniere in tema di incidenti.
RISULTATI ATTESI
1. Tutti i genitori coinvolti dichiareranno di avere aumentato la loro attenzione rispetto al tema
degli incidenti domestici;
2. Almeno il 50% delle donne raggiunte dimostra maggiori conoscenze sul tema.
AZIONI
1. Realizzazione di incontri informativi rivolti ai genitori nei diversi contesti (sedi comunali, scuole
dell’infanzia, …);
2. Realizzazione di percorsi educativi con le donne straniere sul tema.
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Prevenzione degli incidenti domestici negli anziani
DESTINATARI
1. Volontari;
2. Popolazione anziana.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Aumentare le competenze dei volontari nella gestione di interventi informativi e/o educativi
con i propri pari;
2. Aumentare le conoscenze degli anziani e delle loro famiglie sul rischio di incidente domestico e
sui possibili pericoli presenti nelle loro abitazioni;
3. Aumentare l’adesione delle persone anziane ai Gruppi di cammino proposti a livello territoriale.
RISULTATI ATTESI
1. Almeno il 50% dei volontari formati realizza interventi informativi e/o educativi con i propri pari;
2. Tutti gli anziani e i loro famigliari coinvolti in percorsi informativi/educativi dichiarano di aver
aumentato le proprie conoscenze sul rischio di incidente domestico e sui possibili pericoli presenti
nelle loro abitazioni;
3. Almeno il 10% degli anziani coinvolti aderisce ai gruppi di cammino.
AZIONI
1. Realizzazione di percorsi formativi con i volontari di associazioni del territorio;
2. Realizzazione di incontri informativi/educativi con anziani e loro famigliari.
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PROGETTO “RETI DI PROSSIMITÀ”
OBIETTIVO GENERALE
Il progetto Reti di prossimità si colloca nella responsabilizzazione dei cittadini verso un bene
comune come elemento che garantisce il bene individuale e che è localizzato in primis nello stato
di agio e di salute sociale e relazionale delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine che
abitano il territorio di Calcinato.

OBIETTIVI SPECIFICI


Migliorare le relazioni delle persone impegnate in reti di prossimità perché abbiano una
maggiore consapevolezza di appartenenza alla propria famiglia, al tessuto sociale del paese, al
proprio vicinato



migliorare le competenze dei minori coinvolti nell’esecuzione dei compiti

AZIONI


incontri con il gruppo dei volontari per scambiare esperienze positive e/o difficoltà favorendo
la rielaborazione dell’esperienza e dando delle indicazioni educative in chiave etnoclinica
(vista la presenza di molti bambini e ragazzi figli di migranti);



supervisione, accompagnamento e coordinamento delle figure risorsa abbinamenti dei
bambini



reperimento di nuove figura risorsa in accordo con altre realtà del territorio



incontri con gli insegnanti e/o le famiglie dei minori;



raccordo costante con il Servizio Sociale



supporto ai minori che non hanno una famiglia allargata nell’esecuzione dei compiti

RISULTATI ATTESI


Tutte le persone impegnate in reti di prossimità avranno una maggiore consapevolezza di
appartenenza alla propria famiglia .



Tutti i minori coinvolti acquisiranno maggiore competenza nell’esecuzione dei compiti



Coinvolgimento di nuovi volontari



Aumento del loro tempo a disposizione del prossimo
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PROGETTO “PEDIBUS CALCINATO”
Il “Progetto Pedibus”, gestito e curato dal Comitato Pedibus di Calcinato, è nato da un’idea che il
Comitato Salute e Ambiente ha condiviso con l’Associazione Genitori di Calcinato una sera d’estate
del 2008 a cui l’amministrazione comunale ha dato pieno, costante e discreto sostegno.
I numeri del Pedibus di Calcinato:


5 linee operative andata e ritorno, due a Calcinato, due a Ponte San Marco e una a
Calcinatello;



115 bambini coinvolti;



60 genitori accompagnatori;



6 anni di attività

I principali valori di riferimento che hanno fatto convergere i due gruppi sono quelli della
sensibilità ecologico‐ambientale da un lato, e l’esigenza di rafforzare la coesione sociale e la
solidarietà, dall’altro.
OBIETTIVO
Creare le condizioni logistiche e organizzative che consentano al maggior numero possibile di
bambini di compiere a piedi il tragitto casa‐scuola e ritorno, in compagnia di altri bambini e con la
massima sicurezza possibile, sotto la guida e la sorveglianza di accompagnatori adulti. Con tale
azione si intendono perseguire indirettamente pure altre finalità:


Favorire nei bambini la conoscenza diretta del nostro territorio;



dare loro la possibilità di socializzare con nuovi amici;



far loro acquisire autonomia, spirito di collaborazione e senso di responsabilità, apprendendo
anche, al contempo, regole importanti sulla convivenza civile e sulla sicurezza stradale;



sviluppare la loro sensibilità ecologica;



ridurre la circolazione di auto e quindi l’inquinamento ambientale;
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consentire agli adulti (e in primo luogo ai genitori) un’occasione di utile e gratificante
volontariato sociale, sperimentando che il tempo messo a disposizione è ampiamente
ripagato dalla vivacità e dall’allegria che i bambini sanno trasmettere.

AZIONI


‐ Conoscenza diretta del proprio territorio



‐ Socializzazione con tutti i partecipanti



‐ Apprendimento delle regole sulla convivenza civile e sulla sicurezza stradale



‐ Sviluppo della sensibilità ecologica dei partecipanti



‐ Miglioramento del proprio stile di vita per un maggiore benessere fisico

RISULTATO ATTESO
Aumento del 10% dei bambini partecipanti
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PROGETTO “ORTO SOCIALE”
Anche altri Uffici, oltre all’Ufficio Servizi Sociali, sono attenti alla tematica dell’educazione alla
salute ed al benessere sociale per migliorare gli stili di vita della popolazione. Un esempio è il
progetto Orto Sociale che è all’attenzione dell’Ufficio Tecnico.
OBIETTIVO GENERALE
Ridurre il disagio sociale
OBIETTIVI SPECIFICI


Favorire la possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune ed il loro inserimento
nella vita sociale;



impiegare il tempo libero in modo costruttivo;



fornire prodotti ortofrutticoli per il consumo familiare;



favorire iniziative ricreative, culturali e sociali con il territorio;



favorire il recupero di un rapporto diretto ed attivo con la natura e la trasmissione di
conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

AZIONI


Individuazione di appezzamenti di circa mq 20 cadauno all’interno dell’area identificata dai
mappali comunali;



creazione degli orti ed assegnazione degli stessi per una durata di due anni rinnovabile, ad uso
esclusivo dell’assegnatario e del suo nucleo familiare. L’assegnazione avviene tramite
pubblicazione di bando e successiva graduatoria che attribuisce punteggi in funzione della
fascia d’età e degli anni di residenza nel comune di Calcinato. Per garantire il rispetto delle
norme che regoleranno “l’orto sociale”, per risolvere i problemi comuni dell’area ortiva, per
assicurare rapporti corretti e rispettosi tra gli assegnatari e per organizzare le iniziative
culturali, ricreative e sociali, sono previsti i seguenti organismi di gestione: assemblea degli
assegnatari, comitato di gestione e presidente.
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RISULTATI ATTESI


Produzione diretta di prodotti ortofrutticoli per il sostentamento degli assegnatari e delle loro
famiglie.



Miglioramento del proprio benessere fisico, sociale e relazionale
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Considerando inoltre che la continua interazione tra l’uomo e l’ambiente fisico che lo circonda è
un aspetto determinante sull’evoluzione delle condizioni di benessere, l’Amministrazione
Comunale ha attivato il Piano di Monitoraggio Ambientale Q.Cumber.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Q. CUMBER (Vedi il sito www.Q‐cumber.org)
Secondo il rapporto OMS (2006) “Prevenire le malattie grazie ad un ambiente migliore: verso una
stima del carico di malattia legato all’ambiente”, circa il 24% di tutte le malattie nel mondo è
dovuto all’esposizione a fattori ambientali.
Ciò significa che gran parte di esse potrebbero essere evitate agendo in modo mirato sui fattori di
rischio ambientali.
Per quanto riguarda il nostro territorio comunale che risulta piuttosto complesso dal punto di vista
ambientale, l’Amministrazione Comunale avrà a disposizione una piattaforma on line, chiamata
MyQMap, che consiste in un sistema strutturato per:
1 affrontare in modo sistematico le scelte di ordine strategico ed operativo di competenza
comunale, nell’ambito delle istanze di VIA, VAS e AIA, sulla base dei dati rilevati dall’attivazione del
sistema di monitoraggio;
2 controllare e verificare i dati acquisiti dai dispositivi fissi e mobili di monitoraggio previsti dal
piano di monitoraggio e controllo (PMC) basato sulla metodologia DCGIS – MBCA attivato
sull’intero territorio comunale, mediante accesso ad un Geodatabase dinamico ed interattivo in
grado di acquisire, controllare, verificare e condividere dati e informazioni territoriali‐ambientali
del comparto;
3 comunicare e condividere gli esiti del PMC con gli attori coinvolti (Enti e Cittadini) per la ricerca
di strategie di sostenibilità basata sull’analisi scientifica dei dati e delle informazioni acquisite e
sulla partecipazione delle comunità locali nel controllo del territorio;
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4 dialogare e collaborare con l’Ente Provincia e con ARPA nell’ambito delle attività di controllo
delle realtà produttive presenti e/o previste nel proprio Comune e nei Comuni limitrofi.
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