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Quando nel 2012 abbiamo deciso, come Amministrazione, di aderire al
Progetto “Salute in Comune” promosso dall’ASL di Brescia, non ero a
conoscenza di quali e quanti fossero i fattori che possono condizionare lo
stile di vita di una persona.
Dopo circa sei mesi di incontri ed un approfondito confronto all’interno di
un gruppo costituito da assistenti sociali, tecnici e amministratori locali, la
mia visione della qualità di vita individuale è apparsa decisamente più
chiara ed ho concretamente realizzato quale potesse essere l’utilità del
lavoro svolto per la predisposizione del Piano per la promozione alla Salute.
La mia prima azione, conseguente all’adesione a questa iniziativa, è stata
quella di informare la Responsabile e gli assistenti sociali dell’area servizi
alla persona, le realtà associative del territorio comunale presenti al Tavolo
delle politiche sociali, e gli interlocutori con i quali maggiormente si dialoga
(medici di famiglia, casa di riposo), dell’utilità di questo strumento.
Successivamente, l’obiettivo si è spostato, grazie al contributo del Referente
comunale del progetto, sulla rilevazione dei dati, partendo dall’analisi del
contesto locale, per poi arrivare alla formulazione di una serie di azioni da
realizzare in collaborazione con i soggetti del territorio, precedentemente
menzionati.
Il Piano per la promozione alla salute è una opportunità che tutti i Comuni
dovrebbero cogliere perché, come è menzionato nella Carta di Bangkok per
la promozione della salute in un mondo globalizzato del 2005, le
amministrazioni locali sono quelle più vicine ai bisogni dei cittadini ed in
quanto tali, sono quelle che maggiormente sono in grado di rilevarne i
bisogni e di proporre azioni che facilitino l’adozione di stili di vita per un
benessere generale della comunità.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Moris Cadei
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L'obiettivo: 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”.

Il Piano comunale per la promozione della salute è uno strumento di programmazione
degli interventi finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
dei cittadini, una “mappa” attraverso cui si individuano gli obiettivi, si pensa a come
raggiungerli e si rende esplicito se siano stati raggiunti.
Il Piano è stato costruito seguendo le seguenti direttrici:
• rilevazione/lettura dei bisogni della comunità (analisi di contesto);
• individuazione delle aree critiche e - definizione delle priorità di intervento, degli
obiettivi e dei risultati attesi;
• definizione delle azioni da realizzare in collaborazione con gli altri soggetti del
territorio;
• valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi.
La lettura dei dati di contesto e la valutazione dell’opportunità di proseguire nel processo
di promozione di interventi già avviati, hanno portato ad intraprendere la costruzione del
Piano concentrando l'azione principalmente sulle aree relative ai determinanti ambientali
(in particolare rifiuti), sociali (situazione lavorativa e coesione sociale) e stili di vita
(promozione del benessere), garantendo la continuità con quanto avviato negli anni
precedenti.
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Analisi del contesto socio-sanitario ed ambientale
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PROFILO TERRITORIALE
Il Comune di Villa Carcina è situato a Nord della città di Brescia, all’incrocio di un reticolo
costituito dai valori: 45° 38’ latitudine Nord e 2° 15’ longitudine Ovest.
Villa Carcina confina a Nord con i Comuni di Sarezzo, a Est con i comuni di Lumezzane e
Concesio, a Sud con il Comune di Concesio, a Ovest con i comuni di Brione e Gussago.
Il territorio si sviluppa lungo il corso del fiume Mella ed ha una superficie di 1.441 ha.
(14.41 Kmq). É Costituito da una striscia centrale con andamento da Nord a Sud
costituente il fondo valle al centro del quale scorre il fiume Mella. A Est e Ovest
l’andamento del territorio è montuoso con quote che raggiungono mediamente 1.000 mt.
La densità di popolazione è attualmente di 765 ab/kmq.
La Valtrompia è la più piccola delle tre valli che costituiscono il territorio montano della
provincia di Brescia, ma proprio per la vicinanza alla città è anche quella più legata a
Brescia dal punto di vista geografico, della storia, dell'economia, della cultura.
Proprio a Brescia infatti le ultime propaggini delle due schiere parallele di montagne
digradano lentamente fino a sfumare nelle colline che si perdono nell’alta pianura
bresciana. Il territorio che costituisce la Comunità della Valtrompia (comprende anche il
territorio che converge su Brescia e alcune zone storicamente ai confine della Franciacorta)
si estende su una superficie di 380 chilometri quadrati e sembra incunearsi tra le valli
Sabbia, Camonica e il bacino del Sebino.
Il territorio comunale è attraversato dal «Corridoio ciclo-culturale della Valtrompia» in
tutta la sua lunghezza a fianco del fiume Mella.
Nel Comune ci sono 50 ettari di parchi, giardini ed altre aree a verde pubblico nonché
luoghi attrezzati per il relax, i percorsi pedonali, campi gioco per bambini che
rappresentano un patrimonio a disposizione di tutta la cittadinanza del comune.
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INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO
Negli ultimi anni, nel Comune di Villa Carcina, si è registrato un leggero ma costante
aumento nel numero dei residenti: l'ultimo dato disponibile ci dice che i residenti sono
11.035.
Nello specifico la popolazione residente con età superiore ai 65 anni rappresenta (nel 2012)
il 20,52% di tutti i residenti (era il 19.89% nel 2011 e il 19.53% nel 2010), la popolazione in
età lavorativa, 19-64, è il 62,16% mentre i minori rappresentano il 17,32%.
I maschi sono il 49% della popolazione, le donne il 51%.
Emerge inoltre che:
- la percentuale di famiglie con 1 componente è del 28.86%;
- la percentuale di soggetti vedovi è del 7% (in leggera diminuzione rispetto agli anni
precedenti);
- la percentuale di soggetti divorziati è del 2.34% (in leggero aumento rispetto agli anni
precedenti).
La dinamica demografica più significativa degli ultimi anni è rappresentata
dall'immigrazione straniera: importanti le cifre dei cittadini direttamente provenienti
dall'estero, ma ancor più rilevanti i dati che riguardano la presenza complessiva degli
stranieri regolari.
Su un totale di 1.465 residenti stranieri (pari al 13,28 % della popolazione), 767 sono
maschi e 698 femmine.
I cittadini Pakistani sono il gruppo più numeroso (22,94 %), seguito da Albanesi (13,45 %),
Rumeni (10,38) e Senegalesi (7,78 %).
SCOLARITÀ
Lo stile di vita individuale è fortemente influenzato da molteplici aspetti tra i quali il livello
di istruzione. È infatti dimostrato che le persone con un più elevato livello di istruzione
sono quelle che, tendenzialmente, assumono stili di vita più sani.
Inoltre, alcuni studi dimostrano che le persone meno istruite e di bassa classe sociale, si
ammalano di più e muoiono prima: mortalità e morbosità aumentano linearmente con il
crescere dello svantaggio sociale.
La percentuale di popolazione adulta (15 – 52 anni) che ha conseguito la scuola
dell’obbligo è pari all'87,21%
Il numero di studenti frequentanti la scuola primaria (ex elementare) è pari a 478 alunni
(257 maschi e 221 femmine) di cui 97 stranieri.
Il numero di studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex media) è pari a
273 alunni (154 maschi e 119 femmine) di cui 63 stranieri.
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DETERMINANTI AMBIENTALI
La continua interazione tra l’individuo e l’ambiente fisico che lo circonda è un aspetto
determinate sull’evoluzione delle condizioni di benessere individuali e collettive.
Lo sviluppo tecnologico registrato nel XX secolo ha portato, da un lato, benefici in termini
di aumento di aspettativa e qualità della vita ma, allo stesso tempo, l'industrializzazione ha
comportato una pressione crescente sull'ambiente dovuta ai carichi di sostanze di ogni tipo
immesse nell'aria, nell'acqua e nel suolo, l'esposizione alle quali può determinare effetti
nocivi sulla salute.
Anche la presenza di rifiuti è stata spesso indicata come un importante fattore di rischio
per la salute della popolazione.
Le azioni fondamentali di prevenzione e il fulcro di ogni politica tesa a contenere i rischi
connessi ai rifiuti risiedono nella riduzione della loro produzione, nell’incentivazione della
raccolta differenziata, nella riutilizzazione e razionalizzazione delle modalità di
smaltimento, secondo quanto indicato nell’ultima direttiva europea in materia
(2006/12/UE).
Nel 2012 sono stati prodotti 5.340.390 chilogrammi di rifiuti urbani di cui 2.079.330
raccolti in modo differenziato (38.9%).
Tale dato, seppur evidenzi un costante calo della raccolta generica a fronte di un costante
aumento della raccolta differenziata, dovrà comunque vedere ancora un maggiore
coinvolgimento della cittadinanza per ridurre al minimo la percentuale di rifiuti che non
possono essere “riciclati” e riutilizzati.
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DETERMINANTI SOCIALI
Il campo dei determinanti sociali si occupa degli aspetti chiave della vita delle persone,
della loro istruzione, del loro lavoro, del loro reddito e degli stili di vita.
Gli studi internazionali evidenziano che le persone che vivono in condizioni socioeconomiche disagiate sono più colpite dalle malattie e hanno una speranza di vita
significativamente più breve: hanno un rischio almeno doppio di essere colpite da malattie
e morte prematura.
A) SITUAZIONE LAVORATIVA
La disoccupazione mette a rischio la salute, e il rischio è maggiore nelle zone dove la
disoccupazione è molto diffusa. I dati relativi a numerosi Paesi mostrano che, anche
tenendo conto di altri fattori, le persone disoccupate e le loro famiglie vanno incontro a un
considerevole aumento del rischio di morte prematura.
È stato dimostrato, inoltre, che la mancanza di sicurezza del lavoro causa l’aumento dei
disturbi della salute mentale (in particolare ansia e depressione), della sensazione di
cattivo stato di salute, delle malattie cardiache e dei fattori di rischio per le stesse.
I dati statistici relativi ai singoli comuni sono disponibili sul portale SINTESI della
Provincia di Brescia (sintesi.provincia.brescia.it). Da tali studi si evince che nel 2013 a Villa
Carcina, la situazione lavorativa ha visto un ulteriore aumento del numero di disoccupati,
passato a 416 unità censite dai centri per l'impiego.
In tale ottica risulta altrettanto utile notare i dati dell'utenza dello Sportello Informalavoro
del Comune, che offre supporto alla redazione del Curriculum Vitae, alla predisposizione
della lettera di presentazione, offre consigli relativi a come si effettua un colloquio di lavoro
e a come si ricercano offerte, informa su corsi gratuiti di riqualificazione professionale e
professionalizzanti, oltre che su bandi e opportunità varie per disoccupati.
Da tali dati si evince che nel solo 2013 ben 212 sono stati gli accessi da parte di 124 utenti
diversi (di cui 71 uomini e 53 donne) di cui 96 nuovi. Di questi 74, sono di nazionalità
straniera e 50 di nazionalità italiana. L'età media è stata pari a 33 anni, gli utenti giovani
(di età inferiore a 32 anni) sono stati 68 mentre gli utenti ultracinquantenni sono stati 12.
Di tutti questi utenti 34 hanno un diploma superiore e 9 la laurea.

B) POVERTÀ
La problematica della povertà ha assunto nel corso degli ultimi anni un carattere di vera e
propria emergenza: la crisi economica, la contrazione dei livelli occupazionali, le difficoltà
delle amministrazioni locali a garantire con risorse sempre più limitate i necessari servizi
di assistenza, fanno sì che cresca il numero di nuclei familiari vulnerabili, la cui capacità di
spesa non consente di fare fronte a compiti impegnativi ed essenziali (crescita ed
educazione di figli, cura di anziani, etc.). La povertà, relativa o assoluta, rappresenta una
delle principali cause di quella progressiva rottura sociale che conduce gli individui e i
gruppi familiari a distaccarsi dal sistema delle relazioni sociali e delle istituzioni,
impedendone la piena partecipazione alle attività della comunità in cui vivono.
Tale fenomeno pone le istituzioni e in particolare i servizi sociali di base nelle condizioni di
dover ricreare e riprogettare nuove strategie di contrasto al persistente e sempre più
diffuso stato di povertà, individuando interventi maggiormente partecipativi e capaci di
garantire condizioni dignitose di vita.
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C) SERVIZI ALLA PERSONA
I servizi alla persona hanno come obiettivo quello di assicurare alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi; di promuovere azioni per garantire la qualità della vita,
pari opportunità, non discriminazione e diritto di cittadinanza, di prevenire, eliminare o
ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia.
Dai dati rilevati si evince quanto segue.
a) minori
− 9 minori usufruiscono dei Servizi di Assistenza Domiciliare Educativa per Minori;
− il numero di bambini che frequenta il Nido comunale è pari a 19, ed è adeguato sulla
base del numero di richieste presentate;
b) anziani
− In costante aumento è sia il numero di anziani non autosufficienti seguiti a
domicilio (101 nel 2012) sia il Numero di anziani che usufruiscono dei servizi SAD
(53 nel 2012). In calo invece il numero di anziani residenti inseriti nella locale RSA,
mentre è in aumento il numero dei frequentanti il Centro diurno (14 nel 2012).
c) disabili
− Il numero di disabili inseriti in CSE è stato pari ad 11, nel 2012, mentre è 6 il
numero di disabili che usufruiscono dei servizi di ADM e SAD e 3 numero di
disabili che utilizzano il Servizio SFA. 12 infine , il numero di soggetti disabili
inseriti in strutture residenziali
d) stranieri
− sono attivi, per favorire supporto ed integrazione agli Stranieri residenti, sia lo
Sportello Pratiche che lo Sportello Integrazione;
D) COESIONE SOCIALE
Si ricorda qui la preziosa attività del “Chiosco solidale”, ubicato nel parco di Villa Glisenti,
frutto della collaborazione fra il Comune e le Cooperative Sociali Karibu e Il Ponte, oltre a
numerose altre realtà locali di volontariato.
Il Chiosco offre animazione e ristoro a chi frequenta il parco ed è aperto, grazie all'apporto
di numerosi volontari, durante il periodo primaverile ed estivo.
Al tempo stesso offre un'importante momento di socializzazione e di animazione grazie alle
numerose attività proposte all'interno del maestoso Parco di Villa Glisenti.
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STILI DI VITA
Molti comportamenti (ad esempio fumo di sigarette, abuso di alcol, uso di sostanze,
alimentazione scorretta, gioco d’azzardo, assenza di esercizio fisico) hanno un effetto
negativo scientificamente dimostrato sullo stato di salute e di benessere dell’individuo che
li mette in atto.
Lo stile di vita individuale è fortemente influenzato da aspetti quali la cultura,
l’occupazione, l’istruzione, il reddito e le reti sociali e comunitarie: per migliorare lo stato
di salute del singolo, quindi, gli interventi devono essere diretti non solo agli individui ma
anche alle condizioni sociali e ambientali del contesto nel quale essi sono inseriti.
a) Alimentazione
L’alimentazione è uno dei fattori chiave che influenza la salute. Una dieta salutare
contribuisce a ridurre i fattori di rischio dei maggiori problemi sanitari che, per gli adulti,
sono l’obesità, le malattie cardiovascolari e i cancri. Gli errori nutrizionali possono essere
sia in eccesso sia in difetto: ad esempio, troppo sale nella dieta porta all’ipertensione, che a
sua volta predispone all’infarto e all’ictus; assumere poca frutta e verdura (sono consigliate
5 porzioni al giorno) favorisce lo sviluppo di tumori e malattie cardiovascolari; un eccesso
di carne rossa predispone al tumore del colon; lo scarso apporto di calcio con la dieta
(latte, formaggi, yogurt), unito all’inattività fisica, predispone all’osteoporosi.
Un problema particolarmente grave è quello dell’insorgenza dell’obesità tra bambini e
adolescenti, esposti fin dall’età infantile a difficoltà respiratorie, problemi articolari,
mobilità ridotta, ma anche disturbi dell'apparato digerente e di carattere psicologico.
Inoltre, chi è obeso in età infantile lo è spesso anche da adulto: aumenta quindi il rischio di
sviluppare precocemente fattori di rischio di natura cardiovascolare e condizioni di alterato
metabolismo, come il diabete di tipo 2 o l’ipercolesterolemia.
b) Attività fisica
Molti sono gli effetti dell’attività fisica sulle condizioni di salute: effetti preventivi nei
confronti delle malattie croniche; incremento del grado di autonomia degli anziani e
riduzione del rischio di cadute; influenza positiva su alcune malattie mentali. In generale,
l’attività fisica migliora la qualità della vita e aumenta la sensazione di benessere.
Salute e benessere aumentano all’aumentare dell’attività fisica: a una maggior quantità di
movimento corrisponde una riduzione di malattie e incidenti, con un andamento del tipo
dose–risposta. Per ottenere questi benefici, l’attività non deve essere necessariamente
vigorosa; anche con un’attività moderata è possibile ottenere grandi vantaggi per la salute.
In riferimento al contesto ambientale, si ricorda che ben 2 Kmq è la superficie di area
verde presente nel territorio comunale e 0,0068 la superficie totale destinata a parchi
pubblici a verde attrezzato.
Rilevante è anche il numero di eventi sportivi organizzati sul territorio, che nel 2012 è
stato pari a 46 (40 eventi di danza e 6 gare sportive).
c) Tabagismo
Il tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi
messi insieme: nei paesi dell’Unione Europea (UE) ogni anno muoiono prematuramente a
causa del fumo 650.000 persone.
Secondo i più recenti dati della Commissione Europea, benché il numero dei fumatori nella
UE sia in calo, un terzo degli europei fuma ancora. Queste persone mettono a repentaglio
la loro vita e quella di quanti sono esposti al fumo passivo, tanto che, ogni anno, 19.000
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europei non fumatori muoiono per effetto dell’esposizione al fumo passivo, a casa o sul
luogo di lavoro. In Italia, si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco dalle 70.000 alle
83.000 morti l’anno: oltre il 25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età.
Il tabacco è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali
broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, cancro del
polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie.
d) Alcool e altre dipendenze
Il consumo di alcol è un problema sanitario e sociale grave in tutta l'Unione Europea.
Nell'UE il consumo dannoso e pericoloso di alcol è la causa certa del 7,4% di tutti i
problemi di salute e delle morti precoci. Tra le conseguenze di questo consumo figurano un
elevato numero di incidenti mortali sulle strade, un vasto impatto sociale sotto forma di
violenza, teppismo, criminalità, problemi familiari, emarginazione sociale e una bassa
produttività lavorativa.
Per quanto concerne il consumo di droghe, secondo l'Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze (OEDT), il consumo di droga nell'UE è all'origine di 6500-9000
morti all'anno (per overdose). L'uso di siringhe è un frequente veicolo di infezioni
trasmissibili per via ematica, come l'HIV/AIDS e l'epatite B e C.
Anche la dipendenza da gioco rappresenta un grave problema di salute pubblica, crea
problemi psico-sociali al soggetto coinvolto, è causa di problemi finanziari e può condurre
a disturbi di natura antisociale (Potenza 2002, Petry 2002, Lejoyeux 2002, Potenza 2000).
Inoltre, questa patologia è spesso associata a tassi elevati di ideazione suicidaria e tentativi
di suicidio (Petry 2002, Newman 2003).
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Individuazione delle aree critiche
e definizione delle priorità

A partire dalla rilevazione effettuata e facendo riferimento a criteri di sostenibilità, nel
presente Piano sono state evidenziate 3 aree particolarmente rilevanti riguardanti il
Comune di Villa Carcina per le quali si è deciso di attivare alcune azioni.
Area critica

Obiettivi

1

Presenza di cassonetti e raccolta
indifferenziata ancora preminente

Aumentare la percentuale di raccolta
differenziata

2

Stili di vita potenzialmente dannosi della
popolazione

Promozione di buone pratiche di vita

3

Situazione lavorativa drammatica (crisi) ed Iniziative di supporto alla ricerca del
aumento della povertà
lavoro e di sostegno al reddito

4

Coesione Sociale

Favorire la coesione sociale attraverso
percorsi di inserimento di persone
svantaggiate all’interno del Chiosco
Solidale

13

14

Linee di intervento

15

INTERVENTO - 1 Aumentare la percentuale di raccolta differenziata

OBIETTIVO GENERALE
− Aumentare la percentuale di raccolta indifferenziata nel paese
OBIETTIVI SPECIFICI
− Aumentare nella popolazione la consapevolezza dell'importanza del riciclo e del
rispetto delle risorse
− Incentivare la vendita, nei supermercati e nelle realtà commerciali, di prodotti
attraverso i dispenser
− Eliminare i cassonetti e le aree di raccolta rifiuti
INDICATORE DI RISULTATO
− N. di persone che partecipano agli incontri informativi
− N. di realtà che hanno aderito all’iniziativa promossa
− N. di cassonetti e di aree di raccolta rifiuti
AZIONI DA REALIZZARE
− Realizzazione di almeno un incontro annuale rivolto alla popolazione
− Realizzazione di incontri con le realtà del territorio e definizioni di accordi (stipula di
protocolli)
− Attivazione del servizio di raccolta “Porta a porta”
TEMPISTICA
− Nel corso del 2015 il servizio di raccolta Porta a Porta dovrà essere avviato
EVENTUALI COSTI
− i costi sono stati definiti in sede di gara d’appalto
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−

INTERVENTO - 2 Promozione di buone pratiche di vita

OBIETTIVO GENERALE

−

Migliorare gli stili di vita della popolazione

OBIETTIVI SPECIFICI

−
−
−
−

Aumentare la consapevolezza che la riduzione del consumo di alcolici, di sigarette, un
costante allenamento fisico e una migliore alimentazione aiutano a guadagnare il
benessere psico-fisico delle persone
Incrementare il n. delle persone che svolgono regolarmente attività fisica moderata
Incrementare il n. dei panificatori che producono pane a ridotto contenuto di sale
Ridurre il n. di incidenti domestici nella popolazione anziana

INDICATORE DI RISULTATO

−
−
−
−

Numero di persone che partecipano al progetto «In-Forma», il punto informativo di
promozione di corretti stili di vita
Attivazione di almeno 1 gruppo di cammino
Numero di panificatori che producono pane a ridotto contenuto di sale
Percentuale di incidenti domestici occorsi nella popolazione anziana

AZIONI DA REALIZZARE

−
−
−
−

Attivazione del progetto “In-Forma”
Attivazione di almeno 1 gruppo di cammino
Adesione al progetto regionale “Con meno sale nel pane… c’è più gusto e guadagni in
salute”
Attivazione di percorsi formativi/informativi in tema di incidenti domestici

TEMPISTICA
− Entro la fine dell'anno 2015 si dovrà procedere con l'attivazione di almeno un gruppo

di cammino e dovranno essere realizzati gli incontri informativi relativi alle altre
tematiche

EVENTUALI COSTI

−

Gli interventi proposti non avranno costi diretti a carico dell'amministrazione
comunale, basandosi sull'intervento di un'equipe di professionisti della Valtrompia che
vi operano a titolo volontaristico.
Le uniche uscite possono ricondursi alle spese di cancelleria per la stampa dei volantini
e del materiale proposto durante gli interventi, e ad eventuali costi dovuti all'apertura
delle sale utilizzate (quali luce elettrica, pulizia e riscaldamento).
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INTERVENTO - 3 Iniziative di supporto alla ricerca del lavoro e di sostegno al reddito

OBIETTIVO GENERALE

−
−

Ridurre il disagio sociale
Recupero ambientale

OBIETTIVI SPECIFICI

−
−
−

Recuperare terreni abbandonati
Offrire una forma di sostentamento attraverso la produzione diretta di prodotti
ortofrutticoli.
Offrire un’occasione a persone in situazioni di disagio o svantaggio sociale;

INDICATORE DI RISULTATO

−
−

N. di orti attivati
N. di persone coinvolte nella gestione degli orti

AZIONI DA REALIZZARE

−
−

Individuazione di spazi all’interno dell’area identificata dai mappali comunali
Creazione degli orti ed attribuzione degli stessi sulla base di un bando ed una
valutazione sociale

TEMPISTICA

−

entro la fine dell'anno 2014 si dovrà procedere con l'attribuzione delle aree e con
l'accompagnamento nell'autonomia produttiva nella coltivazione dell'orto.

EVENTUALI COSTI

−

Il terreno e l’allestimento degli Orti Solidali è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Le spese riferite all’utilizzo dell’acqua saranno a carico del beneficiario del progetto.
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INTERVENTO - 4 Favorire la coesione sociale attraverso percorsi di inserimento di persone svantaggiate
all’interno del Chiosco Solidale

OBIETTIVO GENERALE

−

Creare una rete di solidarietà e coesione sociale in collaborazione con le realtà
associative presenti sul territorio

OBIETTIVI SPECIFICI

−
−
−
−

Promuovere l’animazione e il ristoro estivo nel maestoso Parco di Villa Glisenti
Promuovere il Commercio equo e solidale
Offrire un’occasione a persone in situazioni di disagio o svantaggio sociale;
Sensibilizzazione della cittadinanza relativamente alle problematiche legate alla
disabilità e favorire l’integrazione sociale delle persone affette da tali patologie

INDICATORE DI RISULTATO

−
−
−

N. di utenti del Chiosco
N. di inserimenti di persone svantaggiate con percorsi personalizzati
N. di attività estive proposte

AZIONI DA REALIZZARE

−
−

Programmare ed effettuare l’animazione estiva
Favorire l’inserimento di persone svantaggiate, anche attraverso progetti specifici

TEMPISTICA

−

Entro la fine del mese di maggio prenderanno avvio le attività del Chiosco che avranno
termine nel corso del mese di settembre

EVENTUALI COSTI

−

Il Comune ha messo a disposizione il Chiosco in cui si svolge l’attività estiva.
Tramite Convenzione con una Coop.Sociale l’intervento non avrà poi costi aggiuntivi
in quanto i proventi derivanti dalla gestione del Chiosco copriranno le spese di
animazione
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Valutazione dei risultati

L’atto finale consisterà nella valutazione, alla fine dell’intervento, dei risultati raggiunti
utilizzando gli indicatori identificati precedentemente nell'analisi del contesto sociosanitario ed ambientale.
Valutare significa raccogliere ed esaminare dati per stabilire se gli interventi programmati
e agiti sono stati efficaci nel raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati.
Tale rilevazione verrà effettuata quindi nel periodo gennaio-febbraio 2017.
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