SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015
DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

SCHEDA N. 35

La scheda riguarda prioritariamente interventi e progetti di Comuni associati, o di questi con l’Ausl.
INTERVENTI PER GLI OBIETTIVI:
Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale

□

Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)

□

Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)
Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano) (1)

□
□

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del benessere sociale,
della salute e di stili di vita sani
□

Prevenzione

Cura/Assistenza
□

x

□

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA (2)
L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza
Area Anziani

□
L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza
Area Disabili

x 5) Domiciliarità Disabili, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie

(1) solo per l’annualità 2013 del Programma attuativo 2013-2014, all’interno di questo obiettivo, è data la facoltà agli ambiti distrettuali di garantire continuità al finanziamento dei contributi per la mobilità e
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità , di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97
(2) Va compilata una scheda per ciascuna delle seguenti tipologie di interventi per la non autosufficienza, definite nel sistema informativo on line per il monitoraggio FRNA, citandole come titolo della scheda
intervento: 1) Assistenza Residenziale Anziani, 2) Domiciliarità Anziani, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie, 3) Altri interventi per gli Anziani non ricompresi nelle finalità precedenti; 4) Assistenza
Residenziale Disabili, 5) Domiciliarità Disabili, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie, 6) Altri interventi per i Disabili non ricompresi nelle finalità precedenti; 7) Accesso e presa in carico; 8) Azioni
trasversali: vanno compilate tre schede specifiche in relazione ai seguenti interventi: a) Emersione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari, b) Servizi consulenza e sostegno economico per
l'adattamento domestico, c) Programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili.

INTERVENTO/PROGETTO: 35 Lavorare con insolita arte (progetto in continuità)
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE:
Consolidare e potenziare interventi territoriali tipo atelier e laboratorio

1.Soggetto capofila dell’intervento
(Comune, forma associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale di realizzazione

UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA
Corso Mazzini n. 35- 42015 – servizi.sociali@pianurareggiana.it
Distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo Dott. Luciano Parmiggiani- Dirigente del Servizio Sociale Integrato dell’ Unione
lparmiggiani@pianurareggiana.it- Tel 0522-644611 fax 0522 644624
e recapiti
AUSL Distretto di Correggio: Neuropsichiatria Centro di salute mentale
6 Disabili minori e 5 adulti e loro familiari residenti nella zona Sud del Distretto
4. Destinatari
6 disabili minori e 6 disabili adulti e loro famigliari residenti nella zona Nord del Distretto
5. Eventuali interventi/politiche

Politiche di contrasto all’isolamento sociale e politiche della sicurezza e della coesione

integrate collegate
•

6. Azioni previste

•
•
•
•
•
•
•

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
8. Risorse umane che si prevede di
impiegare

Incontri di verifica dei risultati raggiunti e del gradimento dell’attività proposta. con disabili e loro
familiari e di riprogettazione delle attività svolte nell’anno 2013-14 con operatori del SSI, della NPI,
fisiatra, operatori della coop sociale e familiari, per dare continuità al progetto e per valutare un
ampliamento dei destinatari nella zona Nord del distretto e dell’offerta di attività.
Individuazione di potenziali nuovi utenti per un secondo atelier nella zona Nord del distretto
Attivazione secondo atelier per minori disabili e per adulti disabili nella zona Nord del distretto
Incontro presentazione delle attività dell’atelier alle nuove famiglie e ai nuovi utenti
Coinvolgimento di associazioni di volontariato fine di favorire una maggior integrazione con il territorio.
Allestimento ed esposizione degli elaborati artistici nelle varie feste e ricorrenze di paese per
condividere con la comunità gli esiti della potenzialità creativa
Incontri di coordinamento periodici e collegamento strategici e operativi con la rete dei servizi
esistente e di coordinamento tra i due atelier
Incontri di verifica e monitoraggio.

Servizi sociali e sanitari, Associazioni di volontariato, Coop sociali, uffici assistenza comunali
Assistenti sociali e educatori Area disabili servizio sociale integrato
Atelierista e operatore socio assistenziale della Coop Sociale
Responsabile settore servizio sociale integrato
Responsabile settore amministrativo del’unione comuni pianura reggiana

9. Risultati attesi in relazione a
indicatori regionali/distrettuali (da

Coordinatore della Coop Sociale
Neuropsichiatra , fisiatra, distretto sanitario
Volontariato
< n disabili inseriti in progetti finalizzati al potenziamento della autonomia
< n famiglie disponibili a collaborare con gli operatori per il miglioramento continuo dell’offerta dei servizi e del
sostegno reciproco tra familiari

esplicitare)
Previsione di
spesa
TOTALE

10. Piano finanziario: ANNO
2015
euro

158.000,00

di cui risorse
comunali
comune di
San Martino in
Rio per
utilizzo sede
1.000,00

di cui risorse
regionali
(Fondo
sociale locale
+ Fondo
straordinario)

di cui
risorse
regionali
(altri fondi)

di cui
FRNA

40.000,00

di cui
Fondo
nazionale
NA

di cui
Fondo
sanitario
regionale

117.000,00

di cui
risorse da
altri soggetti
-specificare

