Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

SETTORE SERVIZI SOCIALI
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE:
Fontana Sabrina Cat. D Responsabile
Assistente Sociale Signoretto Stefania Cat. D, Ferrari Franca Cat. B1 P.T. 50%, Valan Daniela Cat. B1
P.T. 50%, Santi Chiara Cat. C, Giordani Teresa Cat. C.

OBIETTIVI:
SERVIZIO /
PRODOTTO
EROGATO
SERVIZIO DI
“TRASPORTO
SOCIALE”

PROGETTO
“INSIDE”

OBIETTIVO OPERATIVO
Trasporto sociale anziani e
disabili presso Istituti di Cura
ed analisi:
Revisione del servizio in essere
con obiettivo convenzione unica
con le realtà del volontariato
sociale del territorio: incontri, corsi
preparatori
e
convenzione
attuativa.
L’obiettivo del progetto è la
revisione
del
servizio
coinvolgendo le associazioni di
volontariato del territorio che già
svolgono questo servizio. L’equa
distribuzione
delle
risorse
favorirebbe
un’adeguata
suddivisione del territorio evitando
dispendio
di
energie
e
chilometraggio eccessivo. Ogni
associazione si occuperebbe
della propria area territoriale di
riferimento con possibilità di
usufruire
della
figura
dell’accompagnatore garantito da
ulteriori associazioni dell’Unione.

INDICATORE DI
RISULTATO
Stesura
e
sottoscrizione della
Convenzione unica
con Associazioni di
Volontariato
del
territorio
per
servizio di Trasporto
Sociale
e
per
servizio
di
Accompagnamento.
Decorrenza
inizio
servizio 01.01.2017.

Attivazione del progetto
“INSIDE”:
1 Azione di presa in carico: di Interventi economici
nuclei famigliari con figli minori a di sostegno alle
rischio emarginazione;
famiglie con figli
minori per favorire
l’inserimento sociale
nell’ambito
scolastico
(rette
scuole
materne,

OBIETTIVI

esoneri
trasporti,
sostegno
doposcuola e socio
educativo
(attività
sportive-ricreativeculturali).

PROGETTO
“PERCORSI DI
CITTADINANZA
ATTIVA – RUI
(Reddito Ultimo
Inserimento)”

2 Azione di affiancamento:
all’interno di un “percorso sociale”
in riferimento alle famiglie che
vivono in una situazione di
precarietà economica a causa
della mancanza di reddito e con
situazioni debitorie importanti;

Interventi su singoli
casi valutati in base
ai bisogni (di tipo
abitativo, lavorativo,
salute)
tramite
sostegni economici
che attivino azioni di
rete col territorio per
agire
sull’assunzione di
responsabilità nella
gestione economica
“percorso di aiuto
sociale”.

3
Azione
di
inserimento
lavorativo: rivolta a persone in
esclusione
lavorativa
e
svantaggio economico.

Interventi per la
realizzazione
di
percorsi
di
inserimento
lavorativo
(coop.
sociali, agenzie per
il lavoro).

Progetto regionale attuato con
DGR 2897/2013 per interventi di
sostegno al reddito di cittadini in
difficoltà: II PARTE.
2 Azioni:
- RUI di Sostegno (rivolto a
coloro che non presentano
requisiti per accedere ad
un
percorso
di
accompagnamento
al
lavoro ma, percependo un
sostegno
sociale
al
reddito, si impegnano a
collaborare
mediante
l’inserimento in attività di
volontariato presso le
associazioni del territorio o
cooperative con finalità
sociale)

-

RUI

di

RUI di Sostegno:
Realizzazione
di
progetti individuali
per lo svolgimento
di attività lavorative
quali es. trasporto
sociale, pulizia e
manutenzione del
verde,
ecc.
in
associazioni
di
volontariato
o
cooperative
individuate
come
soggetti
partner
dall’Ente capofila.

inserimento RUI

di

(rivolto a persone che,
percependo un sostegno
sociale al reddito si
impegnano a partecipare a
percorsi di politica attiva
per il lavoro, finalizzati ad
incrementare
l’occupabilità, l’opportunità
di lavoro e autonomia
economica.

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

ll Servizio Civile Nazionale
opera nel rispetto dei principi
della
solidarietà,
della
partecipazione, dell’inclusione e
dell’ utilità sociale nei servizi resi,
anche a vantaggio di un
potenziamento dell’occupazione
giovanile. Le aree di intervento
del Servizio Civile Nazionale sono
riconducibili ai settori di:

ambiente,
assistenza,
educazione e promozione
culturale, patrimonio artistico e
culturale, protezione civile,
servizio civile all'estero.

Inserimento:
Realizzazione
di
percorsi
di
accompagnamento
al lavoro tramite
colloqui di analisi,
laboratori di ricerca
attiva di lavoro,
laboratori sicurezza
generale
per
l’acquisizione
di
nozioni in materia di
salute e sicurezza
sul lavoro e tutorato
personalizzato.
L’obiettivo
è
la
partecipazione
di
giovani
volontari
selezionati in alcuni
servizi organizzati
dall’Ente secondo le
indicazioni
contenute
nel
Bando Regionale.
La
selezione
avverrà
tramite
l’Istituto
Don
Calabria,
esperto
selezionatore
di
giovani da inserire
nel
bando
del
servizio civile.

Persegue, tra le altre,
il
raggiungimento delle seguenti
finalità:
Ambiti di intervento:

favorire
la minori e anziani.
realizzazione
dei
principi
costituzionali di solidarietà
sociale;

promuovere
la
solidarietà e la cooperazione,
a
livello
nazionale
ed
internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti
sociali, ai servizi alla persona
ed alla educazione alla pace
fra i popoli;

