SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE D’INDIRIZZO PER
SCHEDA N. 72
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA
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)

x

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
x

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

□
(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: RETE DISTRETTUALE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE NELL’ADOLESCENZA
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE:

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

UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA
Corso Mazzini n. 35- 42015 – servizi.sociali@pianurareggiana.it
Distrettuale
(Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto e San Martino in Rio)

diverso se subdistrettuale o provinciale)

3. Referente/i di livello distrettuale
nominativo e recapiti

4. Destinatari

5. Eventuali Interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste
.

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

Dott. Lauro Menozzi – Direttore Associazione Prodigio Piazza Roma, 18, Campagnola Emilia (RE), tel. 0522 653560
e-mail: info@associazioneprodigio.it
Dr. Luigi Petazzini – Referente Sert Correggio – tel. 0522-630220 Via Campagnola 2 – Correggio.
Luigi.petazzini@ausl.re.it
Adolescenti
Operatori del Pubblico e del Privato Sociale che operano nell’ambito:
- Insegnanti Scuole Medie inf.e superiori,
- Educatori e animatori di Oratori, coop. Sociali, associazioni.
- Istruttori e allenatori di società sportive;
- Operatori pubblici dei servizi sociali, sanitari, educativi, compresi i Centri Giovani.
- Integrazione con Progetti delle Politiche giovanili;
- Integrazione con gli interventi degli Psicologi Scolastici
- Integrazione con gli interventi dell’Unità di strada (GIG)
- Costituzione del tavolo distrettuale con referenti dei Servizi sociali territoriali, Sert, Centri giovani, Scuole,
Neuropsichiatria Infantile, Psicologi Scolastici;
- Ricognizione delle progettualità attive sul territorio nel pubblico e privato sociale
- Interviste mirate a educatori oratori e educatori/istruttori società sportive sulle problematiche dell’adolescenza
- Incontri con Amministrazioni Comunali, Servizi Sociali e sanitari, Polizia Municipale, Scuole per definizione percorsi
di supporto e integrazione nell’ambito delle problematiche evidenziate;
- Definizione dei percorsi di rete tra il Tavolo e i soggetti destinatari (servizi, attività, privato sociale)
- Sperimentazione azioni
Ausl di Reggio Emilia, Unione dei Comuni Pianura Reggiana, Comuni di Rolo, Campagnola Emilia, Correggio,
Fabbrico,Rio Saliceto, San Martino in Rio, Associazione Prodigio
n. 2 Assistenti Sociali
n. 1 Psicologo sert
n. 2 Psicologi Scolastici

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

n. 1 Direttore Associazione Prodigio
n. 2 Operatori Centri Giovani
- n. operatori del privato sociale coinvolti (soc. sportive, oratori, coop sociali, associazioni)
- n. incontri con servizi e istituzioni del distretto
- Elaborazione di percorsi operativi integrati per la definizione di interventi e di politiche distrettuali per l’adolescenza

esplicitare)
Previsione di spesa
TOTALE

di cui risorse
comunali

10. Piano finanziario:
euro

5.000,00

5.000,00

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

di cui risorse
regionali (altri
fondi)

di cui
FRNA

di cui
Fondo
nazionale NA

di cui
Fondo
sanitario
regionale

di cui
risorse da
altri soggetti specificare

