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Premessa

IL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 20009

L’anno 2009 inaugura il triennio di pianificazione contemplato dal Piano 2009-2011 per la Salute e 
il Benessere della Zona sociale/Distretto sanitario Ravenna – Cervia –Russi.
La novità  sostanziale  del presente Programma attuativo è data  dal fatto  che esso concretizza  – 
attraverso la presentazione sistematica dei progetti di area – il percorso di integrazione nell’offerta 
dei servizi socio-sanitari cui fa da presupposto la concertazione dell’azione di governo fra i Comuni 
di Ravenna, Cervia, Russi e l’Azienda USL di Ravenna e la integrazione delle politiche entro e fra 
gli Enti.
Si entra, quindi, nella fase matura del processo delineato dall’art. 19 della Legge regionale 2/2003 e 
cioè  della  stretta  integrazione  del  governo  e  degli  interventi  delle  aree  sociale  e  sanitaria  in 
correlazione  con  le  aree  educativa,  della  formazione  e  del  lavoro,  culturale,  dell’urbanistica  e 
dell’abitare.
Il quadriennio conclusosi con l’anno 2008 ha permesso di acquisire, a volte con percorso lineare, 
altre volte con rapidi e necessitati adattamenti, le capacità amministrative e tecniche di governo di 
un processo complesso e articolato avviato ad inizio decennio.
Con il Programma attuativo 2009 si entra “a regime” e si unifica – anche nell’articolazione ed 
esposizione  –  l’insieme  delle  azioni  sociali  e  socio-sanitarie  previste  per  gruppi  sociali  o 
problematiche uniformi (targets), si consolida l’apporto del terzo settore, dell’associazionismo e del 
volontariato, si conferma il principio della sussidiarietà, si affinano gli strumenti di gestione e i 
percorsi di partecipazione.
Il Programma attuativo, coerente con le indicazioni contenute nel Piano triennale, è stato redatto 
ponendo a  sintesi  le  esigenze  emerse  dall’indagine  resa  dal  “Profilo  di  comunità”,  dai  bisogni 
recepiti  dagli operatori,  dai contributi  e dalle proposte forniti  dai  soggetti  partecipanti  al lavoro 
propedeutico  (  tavoli  di  lavoro  tematici),  dalla  programmazione  e  pianificazione  degli  Enti 
coinvolti.
Le schede intervento,  necessariamente sintetiche per esigenze espositive,  rendono comunque un 
quadro di insieme di elevata complessità,  illustrando azioni spesso interdisciplinari,  comportanti 
riferimenti  a  più  Enti  in  concorso  fra  loro,  a  fonti  di  finanziamento  differenziate,  a  obiettivi 
interconnessi.
Confluiscono  in  questo  Programma  tutte  le  attività  riferibili  alle  programmazioni  settoriali 
precedenti (Fondo Sociale, Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza, Fondo Sanitario relativamente ai Piani per la Salute e ad altre attività socio-
sanitarie) con inclusione delle azioni finanziate col Fondo per le Politiche per la Famiglia e delle 
azioni già ascrivibili al Piano delle Attività territoriali dell’Azienda USL.
Novità rilevanti sono offerte dalla sistematica esposizione delle azioni a favore dei cittadini disabili, 
dalla  valorizzazione  degli  interventi  a  favore  dei  cittadini  “fragili”,  dalla  enfatizzazione  della 
prevenzione in tutti i settori.
Cresce il margine di autonomia attribuito agli Enti locali ed Azienda USL ( tramite il Comitato di 
Distretto)  circa  l’utilizzo  delle  quote  indistinte  di  finanziamento  regionale  (  il  tradizionale 
trasferimento di risorsa indistinta a sostegno delle attività consolidate cui si aggiunge la parte – non 
finalizzata  -  del  “Fondo Sociale  Locale”  ).  Permangono aree,  individuate  come prioritarie  o  di 
sviluppo dal Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, per le quali  sono previsti specifici 
impegni di spesa dedicati coperti con finanziamenti regionali ad hoc e concorso degli Enti locali.
Il quadro delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna si 
caratterizza come segue.
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La  quota  indistinta  destinata  al  consolidamento  dei  servizi  sociali  passa  dai  complessivi  
€  1.440.841,26 destinati  nel  2008 al  Distretto  di  Ravenna,  ad  €  1.152.673,01 per  l’anno 2009 
(suddivisi  in  €  930.541,40  per  il  Comune  di  Ravenna,  €  69.901,51  per  il  Comune  di  Russi,  
€ 152.230,10 per il Comune di Cervia) 
La Regione sino allo scorso anno, oltre alla quota indistinta, trasferiva alla zona distrettuale una 
quota  a  sostegno  di  programmi  finalizzati  da  essa  stessa  indicati  (per  aree  di  destinatari 
corrispondenti  ai  “target”  individuati  anche  per  l'anno  2009).  Nel  2008  tale  trasferimento 
ammontava complessivamente ad € 1.043.895,99.

Per l'anno 2009, la Regione,  innovando, finanzia,  con € 858.901,48, la costituzione del “Fondo 
Sociale Locale”.
E’  un contributo  a  destinazione  vincolata  (  similmente  al  precedente  trasferimento  destinato  ai 
programmi finalizzati   cioè finalizzato al finanziamento per quota minima garantita delle azioni 
aventi  a  target:  infanzia  e  adolescenza  €  166.483,93,  immigrazione  €  97.322,78,  povertà  ed 
esclusione  sociale  €  156.688,01,  giovani  €  72.288,38)  .  Per  la  parte  restante  (€  366.118,37)  è 
destinato ad ulteriormente finanziare tali obiettivi e a coprire le spese - pur senza vincoli quantitativi 
specifici -per interventi di natura trasversale, quali lo sviluppo ed il consolidamento dell'Ufficio di 
Piano, la promozione e lo sviluppo dello sportello sociale, i contributi per la mobilità e l'autonomia 
nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (art. 9 e 10 – L.R. 29/97).

Rispetto al 2008, si consolidano inoltre per l’anno corrente, alcuni interventi previsti in continuità e 
per i quali sono stati disposti contributi regionali specifici: il programma distrettuale “Affido”, che 
per il 2009 ottiene € 25.571,15, il sostegno alle famiglie numerose,  che si attesta sul medesimo 
supporto dello scorso anno cioè € 78.096,59, il contributo per lo sviluppo dei progetti relativi alla 
qualificazione delle assistenti familiari (€ 51.740,68).

Nel 2009 la Regione attiva inoltre un nuovo canale di finanziamento destinato ad azioni ed 
interventi per il rientro a domicilio delle persone non autosufficienti  disponendo un contributo di 
€ 78.143,64 

Dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, per il 2009, giungeranno alla zona distrettuale  
€ 1.057.158,13 con i quali si devono finanziare gli interventi:
• assegni di cura anziani e disabili;
• potenziamento del Punto Unico di Accesso;
• accoglienza temporanea e di sollievo;
• potenziamento degli interventi legati alla domiciliarietà;
• organizzazione e qualificazione del CAAD;
• interventi a contrasto della fragilità.
Alla sopra specificata quota è da aggiungersi la rimanenza non spesa del Fondo Nazionale 2008 pari 
ad € 76.188, cosicchè nel 2009 si disporrà di complessivi € 1.133.346.

La  quota  2009  del  Fondo  Regionale  per  la  Non  Autosufficienza  (FRNA)  ammonta  ad  
€ 13.367.784,87; tale cifra viene integrata – in conformità alla decisione assunta a suo tempo dal 
Comitato di Distretto- con il 50% della rimanenza non spesa del Fondo - anno 2007 - pari ad  
€ 951.871,00 portando il budget complessivo a € 14.319.655,87. 

Occorre far presente che, nell’ottica di un approccio integrato - la Regione iscrive, nel 2009, in 
competenza  al  Fondo  Regionale  per  la  Non  Autosufficienza,  la  quota  contributiva  per  servizi 
destinati  a  persone  disabili  precedentemente  trattata  come  partita  propria  del  Fondo  Sanitario 
Regionale.
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Si tratta di € 4.340.198,27 – che si aggiungono – come allocazione – al Fondo sopra specificato di 
€ 13.367.784,87 , ma che potranno essere utilizzati esclusivamente per i servizi a rilievo sanitario a 
favore dei cittadini disabili.

TABELLA 1
PROSPETTO RIASSUNTIVO TRASFERIMENTI NAZIONALI E REGIONALI - ANNO 2009

FONDO SOCIALE LOCALE
Quota

infanzia
Quota 

immigr.
Quota

povertà
Quota
giovani

Quota
indistinta

(*) vedi tabella 4

Totale

166.483,93 97.322,78 156.688,01 72.288,38 366.118,37 858.901,48

FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Quota
affido

Quota
famiglie numerose

Quota
assistenti familiari

Quota rientro a domicilio 
non autosufficienti

Totale

25.571,15 78.096,59 51.740,68 78.134,64 233.543,06

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Quota 2009 Avanzo di gestione 2008 Totale

1.057.158 76.188 1.133.346

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Quota 2009 Accantonamento 2007 Totale

13.367.784,87 951.871 14.319.655,87

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Quota per Servizi a rilievo sanitario per disabili
a specifica destinazione (servizi finanziati fino all’anno 2008 da Fondo Sanitario Regionale)

Quota FRNA Disabili per servizi a rilievo sanitario Totale
4.340.198,27 4.340.198,27

TABELLA 2
RAFFRONTO 2008/2009 UTILIZZO FRNA – FNA

FRNA

FRNA 2008 FRNA 2009

PREV. 2008 CONS. 2008 PREVENTIVO 2009

13.942.366 13.367.784,87

fondo di riserva   163.871 50% avanzo 2007 - 951.871

Totale 14.106.237 Totale 14.106.237 Totale 14.319.655,87

FNA

FNA 2008 FNA 2009

PREV. 2008 CONS. 2008 PREVENTIVO 2009

348.973 272.785 1.057.158

Totale 348.973 Totale 272.785 Avanzo 2008 – 76.188

Avanzo 2008 - 76.188 Totale 1.133.346
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TABELLA 3
RIPARTIZIONE QUOTE DA FONDO SOCIALE LOCALE

COSTITUITO CON  FINANZIAMENTO REGIONALE

Area di 
intervento

Quota minima da garantire Previsione  spesa 2009 Da quota indistinta fondo 
locale

Quota anno 2008

infanzia e 
adolescenza  + 
responsabilita' 
familiari

€ 166.483,93 € 172.140,80 per 
infanzia e adolescenza
€ 79.410 per 
responsabilta' familiari 
totale € 251.550,80

€ 5.656,87 per infanzia e 
adolescenza
€ 79.410 per responsabilita' 
familiari
totale € 85.066,87

 € 182.537,97

giovani € 72.288,38 € 72.288,38 € 0  € 84.656,53

poverta' ed 
esclusione 
sociale

€ 156.688,01 (+ 14.14.952,19 
per carcere da finanziamento 
dedicato)

€ 206.184 ,29 (+ 
14.952,19 per carcere da 
finanziamento dedicato)

€ 49.496,28 € 173.013,80 (+ 
15.441,90 per carcere 
da finanziamento 
dedicato)

immigrazione € 97.322,78 € 112.000,00 € 14.677,22 € 106.049,60

TABELLA 4
RIPARTIZIONE “QUOTA INDISTINTA” DA FONDO SOCIALE LOCALE

COSTITUITO CON FINANZIAMENTO REGIONALE (*)

UFFICIO DI PIANO € 70.000

SPORTELLO SOCIALE € 62.878

CONTRIBUTI LEGGE 29 € 84.000

PARTE INFANZIA E ADOLESCENZA + 
RESPONSABILITA' FAMILIARI

€ 5.656,87 + 79.410 =  € 85.066,87

POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE € 49.496,28

IMMIGRAZIONE € 14.677,22

TOTALE € 366.118,37

TABELLA 5
SPESA COMPLESSIVA – RISORSE DEI COMUNI ED AZIENDA USL

COMUNE DI RAVENNA € 19.484.828

COMUNE DI CERVIA € 3.769.000

COMUNE DI RUSSI € 1.253.319

AZIENDA USL € 8.776.928

TOTALE RISORSE € 33.276.075

Le sopra riportate tabelle rendono conto dell’utilizzo dei trasferimenti nazionali e regionali (tabelle 
1,2,3,4) nonché (tabella 5, allegata all’Accordo di Programma) del volume complessivo di spesa 
socio-sanitaria di zona, comprensiva del concorso dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e della 
spesa  “socio-sanitaria  dell’Azienda  USL,  chiamati  ad  integrare  i  finanziamenti  disposti  dalla 
Regione o a sostenere – a proprio carico - le attività consolidate di ambito socio-sanitario.

L’Ufficio di Piano
della Zona socio-sanitaria  Ravenna - Cervia - Russi
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Area d’intervento

RESPONSABILITA’ FAMILIARI

Il Programma Attuativo 2009 per l’ambito di programmazione che ha riguardato  “promozione e 
sostegno alle responsabilità genitoriali, alla tutela sociale della maternità e paternità, al benessere 
della donna, alla piena applicazione della L.194/’78”, vorrebbe caratterizzarsi per l’impegno che 
assume a  ricomporre  questioni,  generare  conoscenze  comuni  e  risorse,  dare  forma  a  nuove 
dimensioni nei rapporti fra i diversi attori sociali a vario titolo coinvolti nella produzione di attività e 
servizi.
Il patrimonio di competenze, sensibilità, esperienze che l’intera gamma degli attori sociali presenti 
ai lavori di programmazione ha espresso, pur nella diversità di idee, orientamenti, funzioni svolte, 
ecc.,  ha  consentito  di  definire  e  condividere  2  grandi  temi  che,  proprio  perché  condivisi, 
attraverseranno, pressoché tutti i progetti.
Si tratta, da un lato dell’interesse e della volontà, espresse dall’intero tavolo, di seguire da vicino la 
realizzazione dei progetti, diffonderne la conoscenza e l’informazione verso i cittadini, monitorarne 
lo sviluppo,  dall’altro della  forte valenza e propensione verso i  contesti  sociali  e,  quindi,  verso 
l’empowerment.

Da  queste  premesse  nasce,  in  prima  istanza  l’ipotesi  di  dare  al  tavolo  una  dimensione 
permanente,  tradotta nel  progetto “Riscoprire  la  forza  dei  legami”  che si  svilupperà  attraverso 
azioni di stimolo e sostegno ai servizi e  allo sviluppo comunitario e di rete; dall’altra nel tentativo di 
connettere  e  sviluppare  ciascun  specifico  progetto,  indipendentemente  dall’attore  sociale 
responsabile della sua realizzazione, non solo verso la dimensione dei fruitori e/o utenti, ma anche 
dei loro contesti di riferimento.
Quindi, anche se non tutti gli attori che hanno partecipato ai lavori presentano un proprio progetto, 
tutti, con funzioni definite ed un ruolo specifico, saranno presenti ed attivi alla loro realizzazione e/o 
monitoraggio.

Un  secondo  progetto  che  sviluppa  una  significativa  trasversalità,  tra  attori  e  funzioni,  è  “ 
Implicazioni  professionali,  istituzionali  e  di  cittadinanza  tra  crisi  e  integrità” che  definisce  lo 
svolgersi di buone prassi e funzioni tra i Consultori Familiari, il Consorzio per i Servizi Sociali, il 
Centro di  Aiuto alla  Vita  ed altre  Associazioni  di  volontariato,  per le  prese in  carico urgenti  a 
sostegno delle  maternità  difficili  e  delle  crisi  acute,  di  varia  natura,  tra  genitori  e  figli.  Questo 
progetto assume in sostanza le indicazioni contenute nella Delibera regionale n.1690/08 “LINEE DI 
INDIRIZZO  PER  LA  TUTELA  SOCIALE  DELLA  MATERNITA'  E  SULL'INTERRUZIONE 
VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER LA SALUTE E IL 
BENESSERE SOCIALE”.  
Gli interventi di supporto alla genitorialità  si sviluppano, innanzitutto, attraverso i progetti gestiti dal 
Centro per le Famiglie del Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, in particolare quelli costruiti 
in stretta integrazione con il Consultorio Familiare ed il servizio Sociale minori, ma non solo, che 
affrontano i temi della:

- “Facilitazione all’accesso ai servizi socio-sanitari “, in particolare per fasce di popolazione 
con meno abilità e straniere; 

- “Consulenza e sostegno psicologico alle relazioni familiari” in collaborazione con la coop. 
Sociale Libra, l’AUSL, i servizi territoriali sociali e scolastici;

- “Mediazione  culturale  come  sostegno  ad  una  genitorialità  consapevole” in  Accordo 
Distrettuale  con  il  Consultorio  Familiare,  per  interventi  di  prevenzione  ed  educazione 
sessuale, mirati a sostenere l’adattamento ai ritmi e alle abitudini di vita autoctoni;
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- “Mediazione  culturale  per  accompagnare  le  famiglie  immigrate  ai  servizi  sanitari  e 
agevolare  l’inserimento  nel  territorio” progetto  storico  gestito  in  collaborazione  con  le 
Associazioni locali di Mediatori culturali, a dimensione provinciale,

- “Mediazione  familiare,  per  lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  una  diversa  cultura  della  
separazione”in  collaborazione  con  operatori  del  diritto,  istituzioni  scolastiche,  operatori 
sociali territoriali e associazionismo;

- “Gruppi  nascita,  corsi  e  dis…corsi  sulla  genitorialità”,  in  Accordo  distrettuale  con  il 
Consultorio familiare che accompagna il formarsi della dimensione “emotiva” di genitore, 
fin dalla gravidanza;

- “Facciamo famiglia: tessere relazioni…consolidare legami” , in collaborazione con la coop. 
Psiké, rivolta a coppie di nuova costituzione anche in rapporto a famiglie ricostituite con 
figli di altre unioni;

- “Nuovo  Tam  Tam”,  in  collaborazione  con  il  Decentramento  del  comune  di  Ravenna, 
l’Istituzione  Infanzia,  Associazioni  di  volontariato  e  famiglie-risorsa,  per  l’apertura  3 
pomeriggi  la settimana di  uno spazio attrezzato per l’accoglienza di  bambini  di  diverse 
fasce d’età.

- Consorzio  per i  Servizi  Sociali  di  Ravenna,  gestisce i  progetti  connessi  al  Programma 
Provinciale  Tutela  e  Accoglienza  dell’infanzia  e  dell’Adolescenza,  per  quanto  riguarda 
l’area  Adozioni, assumendo, in collaborazione con l’AUSL, ed i servizi Sociali di Lugo e 
Faenza,  la  gestione  a  livello  provinciale  dei  corsi  di  formazione  delle  coppie  aspiranti 
all’adozione  nazionale  e  internazionale.  Sviluppa,  inoltre  a  livello  distrettuale  attività  e 
progetti  per  il  post-Adozione,  in  collaborazione  con  l’associazione  Famiglie  per 
l’Accoglienza.

- Sempre in rapporto al Programma Provinciale per la Tutela e Accoglienza dell’infanzia e 
dell’Adolescenza,  Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  di  Ravenna  gestisce  il  progetto  per 
l’Affidamento  familiare,  in  collaborazione  con  l’AUSL,  distretto  di  Ravenna  e  le 
Associazioni Famiglie per l’Accoglienza, Papa Giovanni XXIII°, Seconda Stella.

- Ultimo progetto a gestione pubblica Consorzio e AUSL, riguarda il Sostegno comunitario 
all’applicazione  del  protocollo  interistituzionale  in  favore  dei  genitori  consumatori  e/o 
dipendenti  da  sostanze  psicoattive,  che  vuole  promuovere  il  coinvolgimento  del 
volontariato e dell’associazionismo, a sostegno delle famiglie e dei genitori.

- Seguono  4  progetti  direttamente  proposti  da  soggetti  privati,  coerenti  con  gli  obiettivi 
prioritari e di integrazione con altre politiche, individuati per la programmazione triennale, 
che  assumono  anch’essi  la  dimensione  di  promozione  e  sostegno  in  una  logica 
comunitaria:

- “Il piacere di stare insieme”, presentato dal Comitato cittadino Antidroga, in collaborazione 
con il  Consorzio per i  Servizi  Sociali  di  Ravenna,  i  3 comuni della Zona Sociale,  altre 
associazioni, che svilupperà nei contesti comunitari, la realizzazione di laboratori rivolti a 
genitori, baby sitter, educatori, nonni, insegnanti, adulti che si sentono responsabili nella 
comunità del benessere dei bambini e degli adolescenti;

- “Seconda  Stella  i  Diritti  fino  al  Mattino”, presentato  dall’omonima  associazione,  già 
presente a fianco del Consorzio per la realizzazione del progetto “Affidamento familiare”, 
che  svilupperà  azioni  volte  a  promuovere  l’adesione  di  famiglie  all’affido  familiare, 
attraverso informazione, formazione e auto-aiuto;

- “Affido  familiare:Le doppie  appartenenze”,  proposto  da Famiglie  per  l’Accoglienza,  che 
promuoverà e gestirà un ciclo di incontri pubblici a sostegno dell’accoglienza familiare, in 
collaborazione con il Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna;

- “Polo multidisciplinare di ascolto per donne in climaterio e menopausa”, presentato dall’ 
Ospedale Privato Accreditato Domus Nova, che in collaborazione con Consorzio e con i 
Consultori  Familiari  della  AUSL,  realizzerà  incontri  individuali  e  di  gruppo  con  donne, 
finalizzati  a  promuovere  informazione  ed  educazione  sanitaria,  utilizzando  uno  staff 
multidisciplinare.
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1 – RISCOPRIRE LA FORZA DEI LEGAMI
La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
       RESPONSABILITA’ FAMILIARI                  

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                 X

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
RISCOPRIRE LA FORZA DEI LEGAMI –
Costituzione di un tavolo permanente per la promozione ed il  sostegno alle Responsabilità  
familiari,  alla Tutela sociale della maternità e della paternità,al  benessere della donna, alla  
Piena applicazione della L.194/78  - Nuovo  progetto 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) MANTENERE ATTIVO IL CONFRONTO, LO SCAMBIO, LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PROGETTI ED IL  LORO  SVILUPPO  
COMUNITARIO;
 2) SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE E  
ALL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi e Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in Zona Sociale-Distretto di Ravenna
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caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)
3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Roberta Giacci robertagiacci@servizisociali.ra.it
Tel.0544-249111

4. Destinatari

• Genitori
• Famiglie
• Nonni, educatori, insegnanti,…
• Cittadine e cittadini 
• Contesti sociali di riferimento

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

• Ambito  delle  politiche  educative,  sociali,  di 
sostegno  al  reddito  e  di  promozione  del 
volontariato

• Dipartimento  cure  primarie  AUSL,  Consultori 
familiari,  Pediatria  di  comunità,  Dipendenze 
patologiche

6. Azioni previste

1.Articolazione degli ambiti di attività del tavolo.

• Stimolo e sostegno ai Servizi
Promozione  e  tutela  del  benessere  e  della  salute, 
ampiamente  intesi,  per  le  famiglie,  gli  adolescenti  e 
giovani, le donne in rapporto a fasi critiche del ciclo di 
vita,  vittime  di  violenza  e  rispetto  ai  sovraccarichi  di 
cura intergenerazionali

• Sviluppo comunitario e di rete        
Sostegno alla genitorialità,  agli  adulti  di  riferimento di 
bambini e adolescenti, promozione e diffusione di una 
cultura  famigliare  e  personale  dell’accoglienza  e  del 
sostegno reciproco

2.Definizione dell’agenda rispetto a
• Attività,  approfondimenti  tematici  e  cura  dei 

processi
• raccolta  dati,  con  particolare  riferimento  alla 

differenziazione di genere
• organizzazione e sostegno di iniziative integrate 

a carattere comunitario 
• Promozione  dell’auto-aiuto  e  delle  forme 

possibili di solidarietà comunitaria
• Sviluppo dell’informazione e  della  conoscenza 

dei  servizi  e  delle  attività  volontaristiche 
associative e informali, con particolare riguardo 
alle fasce più deboli e fragili della popolazione

• Verifica e monitoraggio in itinere dei progetti in 
corso

 
7. Istituzioni/attori sociali coinvolti • Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

• Consorzio  per  i  servizi  sociali  dei  comuni  di 
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Ravenna, Cervia, Russi e Azienda USL
• Consultori  familiari,  Pediatria  di  Comunità, 

Dipendenze patologiche (AUSL)
• Coordinamento donne SPI CGIL
• Associazione Linea Rosa
• Assoc. Usciamo dal Silenzio
• UDI
• Coop Sociale Libra
• Coop. Sociale Psikè
• CRI Ravenna
• Comunità Papa Giovanni XXIII
• Associazione Famiglie per l’Accoglienza
• Movimento per la Vita
• Centro Aiuto alla Vita
• Caritas Diocesana
• Associazione  Seconda  Stella-Diritti  fino  al  

mattino
• Comitato Cittadino Antidroga
• Ospedale privato Accreditato Domus Nova

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

n.1 coordinatore responsabile del Tavolo
n.2 operatori referenti dei sottogruppi

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

• Condivisione  dei  macro  obiettivi  fra  tutti  i 
partecipanti

• Sviluppo  e  promozione  delle  attività  strutturali 
della rete e di  una immagine dei  servizi  meno 
auto-referenziali e più al servizio dei cittadini

• Promozione  di  nuove  risorse  comunitarie,  di 
prossimità,  solidaristiche  integrate  e aggiuntive 
alle  risorse  umane  ed  economiche  dei  servizi 
pubblici 

• Monitoraggio dei  progetti  approvati  in  itinere e 
per annualità

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 1.000

di cui risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
€ 4.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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2  –  IMPLICAZIONI  PROFESSIONALI  NELL’INTEGRAZIONE  SOCIO  SANITARIA  A 
SOPSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA GENITORIALITA’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
        RESPONSABILITA’ FAMILIARI                 

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                 X

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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

IMPLICAZIONI PROFESSIONALI, ISTITUZIONALI E DI CITTADINANZA:   BUONE PRASSI 
PER L’INTEGRAZIONE TRA SOCIALE E SANITARIO A SOSTEGNO DELLE MATERNITÀ 
DIFFICILI  E  DELLA  GENITORIALITÀ  E  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA  NATALITÀ  - 
NUOVO PROGETTO.
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) ASSUNZIONE, TRAMITE  ACCORDO  DI PROGRMMA DELLE FORME DI  COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON I BISOGNI  
INDIVIDUATI COME PRIORITARI, DI MODALITÀ OPERATIVE, ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIA DI CONTINUITÀ NEI  
PROCESSI DI AIUTO E ASSISTENZIALI, CHE ASSUMANO NEL COMPLESSO LE FUNZIONI INTEGRATE DI PROMOZIONE-
PREVENZIONE E CURA, ALLE RESPONSABILITÀ DELLE RETI FAMILIARI E DEI SINGOLI COMPONENTI; 

2)  APPROCCIO UNITARIO E CONDIVISO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI ASSISTENZIALI PER LE SITUAZIONI AD ALTA  
COMPLESSITÀ COMPRESA LA PIENA APPLICAZIONE DELLA L.194/’78 ;

3)  DEFINIZIONE DI MODALITÀ DI LAVORO CONDIVISE CHE GARANTISCANO CONTINUITÀ AI PROCESSI ASSISTENZIALI E  
FAVORISCANO L’INTEGRAZIONE CON I SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE,  LE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA, LE INIZIATIVE  
SOLIDARISTICHE
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1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi sociali DEI COMUNI DI Ravenna, Cervia, 
Russi e Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Zona Sociale-Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Laura Veronesi lauraveronesi@servizisociali.ra.it
Silvia Rocca silviarocca@servizisociali.ra.it
0544-249169-11

4. Destinatari • Donne che richiedono aiuto per sostenere una gravidanza
• Genitori e adulti di riferimento per bambini e adolescenti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

• Sociali e sanitarie
• Sostegno al reddito e politiche per la casa
• Sostegno al volontariato

6. Azioni previste (vedi note)

• Sviluppo e velocizzazione delle prese in carico reciproche 
tra  Sociale  (Servizi  territoriali   e  CpF)  e  CF  per 
accompagnamento  alla  nascita  e  sostegno  alla 
genitorialità

• Counseling di servizio sociale
• Collegamento  e  accompagnamento  alle  offerte 

dell’associazionismo per il sostegno alla vita per le donne 
in gravidanza che lo richiedano

• Sostegno e sviluppo alle potenzialità di accoglienza offerte 
dall’associazionismo

• Promozione  e  sostegno  ai  contesti  comunitari  per  la 
realizzazione  di  iniziative  e  attività  informative  e  di 
incontro, nella logica della prossimità e dell’auto-aiuto. 

• Indagine locale sugli squilibri più evidenti che ostacolano 
le libere scelte di maternità e paternità

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

• 3 comuni di Zona
• Consorzio per i SS RA
• Consultori Familiari AUSL Distretto di RA
• Centro di Aiuto alla vita
• Altre Associazioni

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

• 5 Ass. Sociali 
• Counselor CpF 
• Operatori dei CF
• Volontari

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

• Aumento  delle  azioni  di  sostegno  e  accompagnamento 
alle maternità difficili

• Potenziamento del counseling, anche sociale, a genitori, 
donne e coppie in attesa di un bambino

• Sviluppo  delle  potenzialità  di  accoglienza  per  donne  in 
attesa, nella rete dell’associazionismo e nei contesti di vita

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 7.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
€

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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3 – FACILITAZIONE ALL’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FACILITAZIONE ALL’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL TERRITORIO 
ATTRAVERSO UNA COMUNICAZIONE PIU’ EFFICACE - PROGETTO IN CONTINUITA’

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche): 
1) ASSUNZIONE, TRAMITE  ACCORDO  DI PROGRMMA DELLE FORME DI  COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON I BISOGNI  

INDIVIDUATI COME PRIORITARI, DI MODALITÀ OPERATIVE, ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIA DI CONTINUITÀ NEI  
PROCESSI DI AIUTO E ASSISTENZIALI, CHE ASSUMANO NEL COMPLESSO LE FUNZIONI INTEGRATE DI PROMOZIONE-
PREVENZIONE E CURA, ALLE RESPONSABILITÀ DELLE RETI FAMILIARI E DEI SINGOLI COMPONENTI;

2) SOSTENERE E PROMUOVERE LA RETE DEI SERVIZI,  LA LORO FRUIBILITÀ ED INTEGRAZIONE ANCHE RISPETTO ALLE  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

3) SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE  
E DELL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE, IN COLLABORAZIONE CON LE  
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E SANITARIE

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi e A.Usl
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Zona Sociale-Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi- Centro per le famiglie
cristianapezzi@servizisociali.ra.it

Claudia Malagola- Responsabile Ufficio Minori Consorzio Servizi 
Sociali
claudiamalagola@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

Famiglie  residenti  nel  Distretto  di  Ravenna  con  particolare 
riguardo al raggiungimento di quella fascia di popolazione che più 
ha  bisogno  di  servizi,  con  meno  “abilità”  nel  conoscere  la 
mappatura dei servizi esistenti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Accordo  distrettuale  fra  Consultorio  e  Centro  per  le  famiglie 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta 
regionale n.748 del 26.5.2008

6. Azioni previste

- predisposizione concertata tra A.Usl e Consorzio di mate-
riale informativo e divulgativo circa la mappatura dei servi-
zi esistenti, in più lingue.

- Aggiornamenti continui del sito dell’Informafamiglie, con ri-
mandi e link aperti a tutti i servizi territoriali, con adeguata 
diffusione dei dati relativi ad occasioni di incontro-conve-
gni-pubblici dibattiti-gruppi di discussione attivati sia pres-
so il CPF che presso il consultorio

- Realizzazione di iniziative informative per la cittadinanza e 
di una pubblicazione realizzata in collaborazione tra i due 
soggetti, per la diffusione delle informazioni relative al so-
stegno alla genitorialità

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Consorzio  per  i  servizi  Sociali,  Centro  per  le  famiglie,  A.Usl, 
Consultorio famigliare

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

-n.1  operatore  Centro  per  le  famiglie  addetto  allo  sportello 
Informafamiglie per 20 ore settimanali
-n. 2 operatori  per la redazione della rivista per n.8 ore mensili

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Indicatori di processo:
-n. incontri realizzati per la realizzazione della pubblicazione;
-n.numeri pubblicati
-n.di depliant informativi realizzati e distribuiti
-n.di invii tra il Consultorio familiare e il Centro per le Famiglie

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€  6.220,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
24.880,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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4 – CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE RELAZIONI FAMILIARI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
                X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                        X 

Cura/Assistenza

                                                                X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X     
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE RELAZIONI FAMILIARI 
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI  
E CITTADINI  COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ; 

2) PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COMUNITARIO,  
ANCHE NELLA DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi e 
A.Usl

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi, Coordinatrice Centro famiglie
Marisa Biondi, Cooperativa Libra

4. Destinatari Il Servizio è rivolto a singoli  e famiglie con figli  da 0 a 18 
anni residenti nel Comune di Ravenna

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Attivazione  degli  interventi  sulla  base  degli  invii   proposti 
dalle  Assistenti  sociali  territoriali  e  dei   servizi  sanitari 
(Medicina di Base, Pediatria, Neuropsichiatria..)

6. Azioni previste Com’è facilmente comprensibile si tratta di un Servizio dalle 
particolari potenzialità di sviluppo, poiché l’oggetto del suo 
intervento  è  rappresentato  dall’infinita  dialettica  delle 
relazioni familiari.
Le azioni di sviluppo ipotizzate per il prossimo triennio fanno 
riferimento alle seguenti attività:
-Promozione del Servizio e delle sue attività e finalità 

(creazione, presentazione e diffusione di un depliant infor-
mativo rivolto alle famiglie, alle comunità territoriali e alle 
Istituzioni);

- Implementazione e consolidamento delle principali cate-
gorie d’intervento consulenziale e di sostegno psicologico 
alle famiglie e alla genitorialità:

a. Interventi  di  sostegno ai  genitori realizzati  con 
l’obiettivo  primario  di  proteggere  e  sostenere  il 
percorso di consulenza del figlio. Sono interventi 
molto articolati che prevedono da un lato l’avvio di 
un  lavoro  di  accoglienza  e  consulenza  rivolto  ai 
ragazzi, in genere preadolescenti  o adolescenti,  e 
dall’altro la gestione di un percorso di sostegno ai 
genitori per accompagnarli nella presa di coscienza 
della necessità, per i loro figli, di poter disporre di 
uno spazio privilegiato,  di un tempo “protetto” per 
poter procedere verso l’evoluzione da uno stato di 
crisi, di sofferenza, di confusione, di conflittualità. 

b. Interventi di consulenza con entrambi i genitori 
orientati a sostenerli nel funzionamento genitoriale, 
con il focus centrato sul ruolo genitoriale. 

c. Interventi di terapia consulenziale alla coppia in 
crisi  realizzati  con  l’obiettivo  d’individuare, 
riconoscere ed implementare le reciproche risorse 
coniugali,  siano  esse  di  natura  comunicativa, 
affettiva  o  di  consapevolezza  di  rispettivi  ruoli  e 
funzioni. 

d. Interventi  di  consulenza individuale  per  uno o 
entrambi i genitori. In questo caso i genitori sono 
impegnati a loro volta come utenti, anche se l’avvio 
del lavoro è stato promosso dalla preoccupazione 
dei  genitori  per  il  figlio  o  la  figlia  o  da aspetti  di 
criticità educativa della coppia genitoriale. 

-Attivazione  di  un  Servizio  di  Ricerca  e  Consulenza 
presso il Centro per le Famiglie di Ravenna (collaborazio-
ne alla progettazione, creazione e sviluppo di un Osserva-
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torio tecnico-scientifico per la rilevazione, la ricerca e l’indi-
viduazione delle tecniche più avanzate d’intervento sociale 
a favore della famiglia e dei sistemi relazionali familiari, at-
traverso la valorizzazione, lo studio, l’analisi,  l’organizza-
zione e la condivisione dei dati raccolti all’interno del Ser-
vizio di  Consulenza e, più in generale,  forniti  dai  diversi 
contesti  territoriali  d’intervento sociale,  dal punto di vista 
dei  sistemi  familiari  e  delle  risorse comunitarie  a  favore 
della famiglia e dei suoi cicli evolutivi);

-Potenziamento degli interventi di rete a favore delle fa-
miglie  (promozione e sollecitazione dell’integrazione pro-
gettuale, della condivisione e del raccordo con i molteplici 
organismi e le iniziative presenti nelle comunità locali ope-
ranti a favore delle famiglie e/o dei sistemi relazionali fami-
liari, con l’obiettivo di produrre solidarietà sociale (scambi  
e aiuti reciproci), connettere in modo sensato i vari biso-
gni e dimensioni della vita quotidiana,  focalizzare gli  in-
terventi sulla famiglia–nella-comunità locale).

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

- Centro per le Famiglie del CSS, 
- Cooperativa Libra.
- Assistenti sociali territoriali CSS
- AUSL  (Medici  di  Base,  Pediatri,  Neuropsichiatri, 

Psicologi, operatori del SERT),
- Associazione Linea Rosa,
- Informagiovani, comune di Ravenna,
- Centri Donna,
- Spazio donna,
- Istituti scolastici primari e secondari

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Gli  interventi  di  consulenza e di  sostegno psicologico alle 
relazioni  familiari  sono attualmente curati  da tre psicologi-
psicoterapeuti  della  Cooperativa  Sociale  Libra  (una 
coordinatrice e due collaboratori), presenti al Centro per le 
Famiglie di Ravenna per un totale complessivo di circa 36 
ore settimanali. 
La  programmazione  delle  attività  del  Servizio,  attivo  dal 
lunedì  al  sabato,  prevede la  pianificazione e gestione del 
calendario settimanale delle consulenze e l’organizzazione 
di riunioni d’équipe, periodiche, per l’analisi,  il  confronto, il 
monitoraggio e la supervisione dei percorsi attivati.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

La  progettazione  e  organizzazione  delle  consulenze  fa 
seguito  alla  fase  di  analisi  e  valutazione  della  domanda 
iniziale,  declinandosi  successivamente  in  interventi a 
sostegno  alla  genitorialità  e/o  in  interventi  di  terapia 
consulenziale alla coppia in difficoltà.
La  complessità  del  lavoro  richiede  un  automonitoraggio 
costante attuato sia attraverso  un’attività di supervisione 
affidata  all’équipe  operativa,  sia  tramite  la  creazione  e 
l’utilizzo  di  strumenti  di  lavoro,  quali  i  documenti 
Consuntivo  e  Programmazione  delle  attività  del 
Servizio,  la scheda  di  registrazione  degli  invii  –  che 
contiene tutti gli elementi identificativi della richiesta iniziale 
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e la scheda di elaborazione del progetto che consente di 
avere  resoconti  clinici  dettagliati  di  ciascun  intervento  e, 
contemporaneamente,  di  sistematizzare  i  dati  relativi 
all’intera casistica, integrando così le esigenze del clinico e 
quelle del ricercatore.
Per  gli  invii  effettuati  da  operatori  della  rete  dei  Servizi 
Sociali e Sanitari, in considerazione della complessità delle 
situazioni  affrontate,  è  stata  definita  una  prassi  operativa 
che  prevede  sia  il  coinvolgimento  preliminare  della 
coordinatrice del Servizio di Consulenza nella fase di invio 
degli  utenti  con  l’obiettivo  di  promuovere  un’analisi 
approfondita della domanda proposta dai Servizi segnalanti, 
sia  l’utilizzo,  ad  hoc,  di  strumenti  di  progettazione  e 
pianificazione dell’intervento di consulenza che permettono, 
da un lato, di rielaborare il tipo di richiesta sulla base delle 
valutazioni  maturate,  in  sede  di  presentazione,  dalla 
coordinatrice rispetto al caso e, dall’altro, di armonizzare e 
integrare gli obiettivi specifici del Servizio di consulenza e di 
sostegno psicologico con il più ampio progetto d’intervento 
promosso,  a  diversi  livelli,  dalla  rete  dei  Servizi  Sociali  e 
Sanitari, a favore di quel nucleo familiare.
Alla scheda di elaborazione del progetto si affiancano poi i 
diari degli incontri e la scheda valutativa dell’andamento 
dell’intervento  consulenziale  e  di  sostegno  che  viene 
realizzata a conclusione del percorso di consulenza.
La  definizione  degli  obiettivi  di  efficacia  del  Servizio  è 
realizzata attraverso la valutazione di due indici: 
N. consulenze seguite/Operatore incaricato 
N. interventi positivi /Totale interventi conclusi.

Piano finanziario: costo complessivo 

di cui 
risorse 
comunali

€ 6.000

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 24.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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5 – MEDIAZIONE FAMILIARE COME SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
CONSAPEVOLE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
            X 

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MEDIAZIONE CULTURALE COME SOSTEGNO AD UNA GENITORIALITA’ CONSAPEVOLE 
- NUOVO PROGETTO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) ASSUNZIONE, TRAMITE  ACCORDO  DI PROGRMMA DELLE FORME DI  COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON I BISOGNI  
INDIVIDUATI COME PRIORITARI, DI MODALITÀ OPERATIVE, ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIA DI CONTINUITÀ NEI  
PROCESSI DI AIUTO E ASSISTENZIALI, CHE ASSUMANO NEL COMPLESSO LE FUNZIONI INTEGRATE DI PROMOZIONE-
PREVENZIONE E CURA, ALLE RESPONSABILITÀ DELLE RETI FAMILIARI E DEI SINGOLI COMPONENTI;

2)  SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE  
E DELL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE, IN COLLABORAZIONE CON LE  
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E SANITARIE;

3)  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COMUNITARIO, ANCHE  
NELLA DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO.

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi e A.Usl
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Zona Sociale-Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi- Centro per le famiglie
cristianapezzi@servizisociali.ra.it

Claudia Malagola- Responsabile Ufficio Minori Consorzio Servizi 
Sociali
claudiamalagola@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

Famiglie immigrate di diverse etnie che necessitano di interventi di 
prevenzione  ed  educazione  sessuale  ai  fini  di  una  genitorialità 
consapevole,  che incontrano problemi  nell’adattamento ai  ritmi  e 
alle abitudini di vita autoctoni, in particolar modo nell’accudimento 
dei  nuovi  nati,  dando  luogo  soprattutto  a  fenomeni  di  errata 
nutrizione. Si prevede di poter partire con un intervento –pilota con 
la comunità nigeriana di Lido Adriano, per poi estendere il progetto 
ad altre etnie ed altri territori.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Accordo  distrettuale  fra  Consultorio  e  Centro  per  le  famiglie 
finanziato  dalla  Regione Emilia  Romagna con delibera di  Giunta 
regionale n.748 del 26.5.2008

6. Azioni previste

Implementazione, avvalendosi delle figure dei Mediatori culturali , di 
Assistenti  Sociali,  di Assistenti  Sanitari,  di Ostetriche, Ginecologi, 
dei medici pediatri o altri esperti, di incontri tematici, corsi, gruppi di 
discussione con le diverse etnie presenti nel distretto, a partire da 
quella  nigeriana,  relativi  alle  tematiche  dell’integrazione  culturale 
declinata nei temi della prevenzione e dell’educazione sessuale, e 
del  corretto  accadimento  e  alimentazione  della  prima  infanzia, 
valutando  identità  e  differenze  tra  i  diversi  regimi  alimentari  e 
l’appropriatezza della nutrizione offerta.
Si progettano corsi dedicati alle seguenti tematiche :
-Prevenzione ed educazione sessuale 
-Educazione alimentare
-Allattamento
-Svezzamento 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Centro per le famiglie di Ravenna, Consultorio familiare

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Mediatori  culturali,  Assistenti  Sociali,  Assistenti  Sanitari, 
Ostetriche, Ginecologi,  medici pediatri e altri esperti.
Assistente Sociale Territoriale
1 mediatore culturale Centro per le famiglie
1 mediatore culturale associazione

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Indicatori di processo:
n.corsi realizzati
n.partecipanti agli incontri

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€ - già 
finanziato da 
specifico 
progetto 
regionale
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6 – MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IMMIGRATE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
             X 

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                              X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MEDIAZIONE CULTURALE PER ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE IMMIGRATE PRESSO I 
SERVIZI SANITARI ED AGEVOLARE IL LORO INSERIMENTO NEL TERRITORIO, 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASCOLTO E ORIENTAMENTO - PROGETTO IN 
CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI E  
CITTADINI  COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ; 

2) SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE  
FAMIGLIE E DELL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE, IN  
COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E SANITARIE;

3)  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COMUNITARIO,  
ANCHE NELLA DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi e 
A.Usl
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

 Distretto di Ravenna, Lugo, Faenza

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi, Coordinatore Centro Famiglie di Ravenna

4. Destinatari Famiglie immigrate di ogni etnia, in particolare con figli , ma 
anche  composte da soli adulti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Accordi con il Consultorio famigliare, ambulatorio Via Pola 
per  visite  ambulatoriali,  Associazione  Città  meticcia  per 
concessione uso spazi all’interno del Centro per le Famiglie

6. Azioni previste
Attività di accoglienza, accompagnamento, orientamento in 
relazione ai servizi Socio-sanitari ed educativi

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Nell’ambito di un progetto in collaborazione con l’A.Usl per 
l’orientamento  ai  servizi  sanitari,  convenzioni  con  tre 
associazioni  di  mediatori  Culturali:  A.M.I.C.I.,  D.A.R.N.A., 
Terra Mia, Coordinati  dalla mediatrice culturale del Centro 
per le famiglie ai fini di una presenza mirata ai momenti di 
accompagnamento  presso  presidi  sanitari  nei  Distretti  di 
Ravenna, Lugo, Faenza

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 mediatore culturale a 30 ore del centro per le famiglie (in 
Convenzione),  +  6  ore  destinate  al  progetto  di 
coordinamento del  gruppo di  mediatori  culturali  di  diverse 
etnie (circa una ventina)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

n. accessi
n.mediazioni con esiti positivi .

Piano finanziario: costo complessivo 

di cui 
risorse 
comunali

€ 2.000

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
€ 8.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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7 – MEDIAZIONE FAMILIARE PER UNA DIVERSA CULTURA DELLA GENITORIALITÀ

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MEDIAZIONE FAMIGLIARE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI UNA DIVERSA 
CULTURA DELLA SEPARAZIONE- PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI E CITTADINI  
COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ; 

2)  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COMUNITARIO, ANCHE  
NELLA DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO;

3)  SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEDICATI ALL’ACCOGLIENZA E ASCOLTO DEI CITTADINI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna,Cervia, Russi e A.Usl

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi,  Coordinatrice Centro per le Famiglie- Via Canale 
Molinetto 127-Ravenna

4. Destinatari
Genitori separati o in via di separazione

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Programmazione di  azioni  ed interventi  volti  a  produrre  forme di 
collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati, Il Tribunale di Ravenna e 
il  Servizio  di  mediazione  Famigliare  in  quanto  tali  professioni 
possono e devono integrarsi  essendo portatrici di diritti e interessi 
di parti tra loro distinte ma complementari.
Attività  di  promozione  e  sensibilizzazione  rivolte  a  soggetti 
istituzionali  e  non  ,  presenti  sul  territorio(operatori  sociali, 
insegnanti,  educatori,  associazioni,  cittadini,  ecc.),  ai  pediatri  di 
libera  scelta  e  ai  medici  di  base  in  quanto  punti  di  riferimento 
importanti per i genitori in difficoltà

6. Azioni previste

Iniziative  pubbliche,  gruppi  di  incontro  e  discussione  per 
genitori,presenza di un mediatore presso alcuni plessi scolastici per 
un primo colloquio informativo con i genitori interessati , formazione 
agli insegnanti per lo  sviluppo e la diffusione di una diversa cultura 
della separazione,incontri periodici con gli operatori dei servizi

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

- Operatori del diritto
- Servizi Sociali territoriali
- Scuole e servizi per l’infanzia
- Associazionismo
- Cittadini

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

1 Mediatore famigliare a 18 ore settimanali (in convenzione)
1 Mediatore famigliare a 18 ore settimanali(  dipendente del 

CSS).
1    Responsabile del Centro di documentazione regionale sulla 
Mediazione famigliare a 20 ore settimanali (in convenzione)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

nr. Accessi alle consulenze;
nr. Iniziative pubbliche per la promozione;
nr. Gruppi di discussione per genitori attivati;
n. Collaborazioni attivate sul territorio

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€ 27.000,00 fa 
finanziamento 
regionale 
dedicato
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8 – GRUPPI NASCITA: CORSI E DIS……CORSI SULLA GENITORIALITÀ

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
             X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
             

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
GRUPPI NASCITA: CORSI E DIS…CORSI SULLA GENITORIALITA’- PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON LE 
ALTRE POLITICHE: 

1) ASSUNZIONE, TRAMITE  ACCORDO  DI PROGRMMA DELLE FORME DI  COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON I BISOGNI  
INDIVIDUATI COME PRIORITARI, DI MODALITÀ OPERATIVE, ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIA DI CONTINUITÀ NEI  
PROCESSI DI AIUTO E ASSISTENZIALI, CHE ASSUMANO NEL COMPLESSO LE FUNZIONI INTEGRATE DI PROMOZIONE-
PREVENZIONE E CURA, ALLE RESPONSABILITÀ DELLE RETI FAMILIARI E DEI SINGOLI COMPONENTI;

2) SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE  
E DELL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE, IN COLLABORAZIONE CON LE  
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E SANITARIE;

3)  SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI E CITTADINI  COME  
RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ 

4)  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COMUNITARIO, ANCHE  
NELLA DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)
Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia,Russi, A.Usl
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Zona Sociale-Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi- Centro per le famiglie
cristianapezzi@servizisociali.ra.it

Claudia Malagola- Responsabile Uff. Minori Consorzio Servizi 
Sociali
claudiamalagola@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

Coppie( maX n.15 coppie per ciclo) di futuri genitori( alla 20°/24° 
settimana di gravidanza); coppie ( maX n. 15 coppie per ciclo) di 
neo-genitori  entro  il  compimento  del  primo  anno  di  vita  del 
bambino

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Accordo distrettuale tra il  Centro per le famiglie e il  Consultorio 
famigliare di Ravenna, finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
con delibera di Giunta regionale n.748 del 26 maggio 2008

6. Azioni previste

Il percorso si articola in due momenti. 

-durante la gravidanza ,  i  cinque incontri   precedono l’avvio  dei 
corsi  di  preparazione  al  parto,  e  affrontano  i  seguenti  temi:  le 
emozioni e i vissuti in gravidanza; accogliere un figlio, da coppia a 
famiglia; il bambino sognato
- dopo la nascita del bambino si affronteranno i seguenti temi: dal 
bambino sognato al bambino accudito; il ruolo di madre, il ruolo di 
padre; la nuova famiglia: conciliare ruoli e bisogni

Gli incontri sono condotti da due Psicologhe messe a disposizione 
dal  Centro  Per  le  famiglie  e  dal  Consultorio,  che  operano 
nell’ambito del sostegno alla genitorialità. Ogni ciclo prevede n.5 
incontri  guidati  dalle  due  operatrici,  nella  fase  pre-parto,  n.5 
incontri nella fase post-parto. Si prevedono n. 10 cicli in un anno

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Centro per le famiglie di Ravenna, Consultorio familiare

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Gli incontri sono condotti da due Psicologhe messe a disposizione 
dal  Centro  Per  le  famiglie  e  dal  Consultorio,  che  operano 
nell’ambito del sostegno alla genitorialità per un totale di  240 ore 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Indicatori di processo:
-n. incontri realizzati
-questionario di gradimento

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
€

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

Interamente 
coperto da 
finanziament
o specifico
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9 – FACCIAMO FAMIGLIA: TESSERE RELAZIONI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FACCIAMO FAMIGLIA: TESSERE RELAZIONI ….CONSOLIDARE LEGAMI
NUOVO PROGETTO-
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI E CITTADINI  
COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ;

2) PROMUOVERE UNA FUNZIONE PROATTIVA DEI SERVIZI VERSO UN EMPOWERMENT COMUNITARIO

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali, Centro per le Famiglie

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Cristiana Pezzi, Coordinatrice Centro per le Famiglie
Via Canale Molinetto 127
Tel.0544-471497 cristianapezzi@servizisociali.ra.it 
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4. Destinatari
Giovani coppie
Coppie ricostituite

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Il Centro per le famiglie di Ravenna intende avviare un percorso di 
approfondimento  delle  tematiche  relative  alle  problematiche 
relazionali dei vari tipi di famiglia oggi presenti nella società, dalla 
famiglia appena costituita a quella ricostituita , per accompagnare i 
genitori,  in  qualsiasi  momento  del  percorso,  a  sviluppare  e 
sostenere  competenze  relazionali  adeguate  e  responsabilità 
genitoriali; nel primo anno, si intende avviare una collaborazione 
con la Coop. Soc. Psicke,con l’attivazione di una serie di eventi 
aperti  alla  cittadinanza,  in  particolare  cicli  di  conferenze  con 
supporto  di  cineforum  e  costituzione  di  gruppi  di  discussione. 
Obiettivi  di  questo  primo  ciclo  di  interventi  sono:  migliorare  la 
comunicazione interpersonale , gestione delle relazioni di coppia e 
riduzione del conflitto, promozione dell’ascolto dell’altro e rispetto 
delle differenze di genere, sostegno alle funzioni genitoriali.
I gruppi di interesse che si costituiranno al termine del primo ciclo, 
e  le  attività  e  riflessioni  che  da  essi  scaturiranno,  confluiranno 
nell’area  tematica  e  di  attività  del  Centro  per  le  Famiglie,  in 
particolare in collegamento con le attività di consulenza che ivi si 
svolgono,  relative  alla  mediazione famigliare  e  al  sostegno  alle 
competenze genitoriali.

Prima fase:ciclo di 3 conferenze introduttive con cine-forum
Seconda fase:costituzione di due gruppi di incontro:

• giovani coppie
• coppie ricostituite

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Consorzio per i servizi Sociali, Centro per le Famiglie
Coop. Soc. Psicke

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
2 psicologi-psicoterapeuti della Coop. Psicke
2 operatori del Centro per le famiglie

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Questionario gradimento
n.iscritti ai gruppi di incontro
n.presenze ciclo introduttivo

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali
€ 770,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 3.030

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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10 – FACCIAMO FAMIGLIA: ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

PROGRAMMA PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI TUTELA E 
ACCOGLIENZA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

1. SCHEDA INTERVENTO AREA ADOZIONE nazionale e internazionale 
Anno 2009

(in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 28 luglio 2003 “Approvazione linee di 
indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna..” (Parte I, punto 6 “Programma di 
indirizzo provinciale per l’adozione”),:

Responsabile della compilazione della scheda 

Nominativo: Veronesi Laura 
Recapito telefonico: 0544-249169 249113   Fax: 0544-249149
e-mail: lauraveronesi@servizisociali.ra.it

Ente/i responsabili del programma: indicare la denominazione dell’ente/i  referenti della  gestione del 
programma 

 Consorzio Servizi Sociali Comuni di Ravenna Cervia Russi e Azienda U.S.L.

Modelli organizzativi e forme di collaborazione inter-istituzionale

Soggetti pubblici coinvolti, forme associative, individuazione eventuali  capofila di  Programma o di parti di 
programma,  modalità  di  approvazione  del  programma  (deliberazioni  di  giunta  o  Consiglio,  accordi  di 
programma, intese, convenzioni ecc.)
.

• Consorzio Servizi Sociali;
• Azienda U.S.L. di Ravenna: U.O. Consultori Familiari dei distretti di Ravenna, Lugo e 

Faenza;
• Servizio Sociale Distretto di Lugo Azienda U.S.L.
• Servizi Sociali Associati di Faenza;
• Associazione Famiglie per l’accoglienza

équipe  centralizzate  o  di  secondo  livello  (b):  programmazione  organizzativa  rispetto  ai   livelli  di 
integrazione inter-istituzionali tra gli enti esercenti le funzioni di tutela in materia di infanzia e adolescenza, 
per la individuazione e qualificazione di un soddisfacente ambito territoriale di competenza nel rispetto degli 
standard previsti dalle linee di indirizzo regionali. Programmazione di strumenti e azioni per la qualificazione 
delle  equipe  e  per  garantire  la  continuità  della  collaborazione  inter-professionale  delle  figure  sociali  e 
sanitarie. 
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• Mantenimento degli incontri fra gli operatori delle èquipe adozioni dei tre distretti 
(Assistenti Sociali e Psicologi) con cadenza bimestrale, finalizzati al confronto e alla 
condivisione di metodologie e strumenti di lavoro con finalità di creare livelli di 
omogeneità nella presa in carico delle coppie adottive e delle famiglie adottive.

• Incontri di verifica con rappresentanti di Enti e istituzioni che esercitano le funzioni di 
tutela in materia di infanzia e adolescenza ( AUSL, Scuole, Comuni, TM ecc.)

Programmazione delle iniziative e modalità di controllo e limitazione per ridurre il formarsi di “liste di attesa” 
(g) intese come:

a) tempo di attesa che intercorre, per la coppia  tra la fine del corso e l’inizio della indagine psicosociale;

b) tempo di attesa per le coppie, intercorso tra la richiesta di partecipazione ai corsi e l‘effettivo accesso 
agli stessi.  

Il tempo medio di attesa fra la richiesta di partecipazione al corso e l’effettiva partecipazione è 
di circa un mese e mezzo, mentre per quanto riguarda la presa in carico da parte dell’èquipe 
adozioni per l’inizio dell’indagine psico-sociale  dalla fine del corso è di circa un mese (è 
previsto l’accertamento sanitario da effettuarsi fra la fine del corso e l’inizio dell’istruttoria).

“Prima  informazione” (c):  Modalità  per  garantire  un  accurato  e  tempestivo  accesso  informativo,  in 
particolare  negli aspetti di  tempestività (rispetto degli standard previsti dalle linee di indirizzo regionali che 
prevedono una risposta e primo appuntamento entro 15 giorni),  accuratezza di informazioni alle coppie, la 
promozione  delle  diverse  forme  di  aiuto   e   sostegno  all’infanzia  italiana  o  straniera  in  difficoltà,  o 
temporaneamente priva di una famiglia (affidamento famigliare e sostegno a distanza), con l’obiettivo anche 
di  sensibilizzazione  e   promozione  di  una  corretta  cultura  dell’adozione,  nel  rispetto  del  principio  di 
sussidiarietà dell’adozione internazionale.

La funzione informativa è assolta dai servizi sociali che, entro 15 giorni circa dalla richiesta, 
assicurano alla coppia la possibilità di avere un colloquio, o due se necessario, finalizzato ad 
ottenere informazioni sull’adozione nazionale e internazionale e sulle altre forme di 
solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà (affido familiare e sostegno a distanza), sui 
riferimenti normativi, i requisiti per l’accesso, gli Enti Autorizzati e le modalità del percorso 
adottivo.
Durante l’incontro svolto da un assistente sociale, viene data l’informazione alla coppia della 
possibilità di partecipare al corso per le coppie aspiranti l’adozione ( non è obbligatorio) che 
precede l’indagine psico-sociale . Alla coppia concluso l’incontro viene rilasciato il modulo di 
iscrizione al corso  e dato un tempo per riflettere.

Corsi di formazione delle coppie adottive (e):   Programmazione di un numero adeguato di  corsi   di 
preparazione   per  il  primo  e  secondo  semestre  dell’anno  2009,  rivolti  a  tutte  le  coppie  interessate 
all’adozione nazionale  e internazionale.  Modalità  di  attivazione delle  convenzioni  con gli  enti  autorizzati 
(indicazione degli  enti  autorizzati  che collaborano alla realizzazione dei corsi  nel periodo di riferimento), 
nonché indicazione delle  eventuali  modifiche organizzative  o  di  contenuto  rispetto  alla  programmazione 
precedente. 

Si prevede anche per l’anno 2009 di programmare almeno 6 corsi, le modalità saranno le 
stesse degli altri anni: 4 moduli formativi di tre ore ciascuno che vedono la partecipazione delle 
figure dell’assistente sociale, dello psicologo e del rappresentante dell’Ente Autorizzato.
I contenuti dei corsi sono simili ai precedenti e prevedono: informazione, formazione e lavoro 
sulla motivazione all’adozione.
Nell’anno 2008 sono state rinnovate le convenzioni con gli enti LA CASA, ANPAS, NOVA che 
proseguiranno anche per  il 2009, in attesa del nuovo protocollo regionale. Il gradimento 
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espresso dalle coppie che hanno partecipato e le verifiche effettuate dagli operatori che 
conducono i corsi, sono i criteri per cui il Consorzio per i Servizi Sociali ha valutato di rinnovare 
le convenzioni con questi tre enti.

formazione  operatori (f):  Progettazione  attività  formative  e  di  aggiornamento  professionale  di  livello 
provinciale o inter-provinciale per gli  operatori delle équipe centralizzate adozioni (con specificazione del 
numero di ore di formazione e dei temi trattati); quantificazione del numero di operatori da coinvolgere;

Nell’anno 2008 è iniziato un lavoro di supervisione sui casi che ha visto la partecipazione di 
tutti gli operatori delle equipe dei tre distretti. Sono stati previsti 5 incontri centrati sia sul lavoro 
con le coppie nella fase istruttoria sia sul post- adozione.
Per il 2009 è prevista oltre ad una formazione esterna attraverso qualche giornata di tipo 
seminariale, una formazione interna fra gli operatori delle équipe su tematiche più specifiche 
legate al post-adozione.

Post-adozione:  attività programmate nel territorio provinciale in merito alla qualificazione degli  interventi 
educativi, sociali e sanitari nella fase successiva all’ingresso del bambino in famiglia, compresi i momenti di 
facilitazione/qualificazione dell’integrazione scolastica. Programmazione delle modalità di monitoraggio sulla 
applicazione degli standard indicati dalle linee di indirizzo regionali (n. minimo di incontri previsti durante il 
primo  e  secondo  anno),  programmazione  di  gruppi  di  sostegno  per  genitori  adottivi  con  la 
presenza/conduzione/mediazione da parte di operatori esperti del servizio pubblico, anche in collaborazione 
con gli enti autorizzati e le associazioni di famiglie adottive. Programmazione di incontri per l’applicazione, 
valutazione e monitoraggio della procedura per l’accertamento della salute dei coniugi aspiranti all’adozione 
e del protocollo regionale per la tutela psicofisica dei bambini adottati

Il gruppo degli operatori delle equipe adozioni del distretto di Ravenna ha fatto due ipotesi di 
lavoro relative al post-adozione: un intervento legato al mandato istituzionale, che già vede 
coinvolti gli operatori delle equipe  territoriali nel primo anno di abbinamento del bambino, e 
uno in  fase  successiva,   importante ma non subordinato  al  mandato  istituzionale,  dove la 
coppia può scegliere di accedere mantenendo aperta una domanda di aiuto.
In questo ultimo  ambito si può prevedere il coinvolgimento di associazioni locali, per quanto 
riguarda altri  percorsi  formativi-informativi  prevedendo inoltre,  ma  non  da subito,  interventi 
all’interno della scuola.
Ci sembra utile specificare gli obiettivi  dei due gruppi.
Il gruppo individuato per il primo anno di affido pre-adottivo  assume in parte su di sé il 
compito di vigilanza oltre a quello di sostegno,accoglie le coppie a lato dell’abbinamento e le 
accompagna con cadenza mensile per l’intero anno.
L’attività che copre l’intera provincia, si articolerà in tre gruppi con varia anzianità di percorso.
Lo scopo di  questo gruppo è di  abituare le  coppie ad  un  lavoro  di  confronto con le  altre 
esperienze in atto e di affrontare insieme le prime questioni che si possono porre nell’adozione.
Non ci si attende l’insorgere di patologie o di gravi problemi, ma si ha lo scopo di mettere le 
famiglie nelle condizioni di poter chiedere adeguatamente in caso di bisogno.
Per  ogni  coppia  rimane  l’Ass.Sociale  di  riferimento,  che  sarà  in  parte  sollevata  dall’onere 
dell’intervento,come responsabile del caso potrà se necessario procedere ad inviare ad altri 
tecnici(esempio  neuropsichiatria  infantile),consultandosi  con  gli  operatori  che  gestiscono  il 
gruppo che saranno uno Psicologo e una Assistente Sociale.
Di conseguenza si prevede un secondo gruppo da attivare alla fine del primo anno che avrà il 
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compito di accogliere solo le coppie per le quali c’è bisogno di un ulteriore confronto.
Il  gruppo  sarà  unico  per  tutto  il  territorio  distrettuale,  aperto,  in  qualsiasi  momento  può 
accogliere una coppia nuova, e sarà permanente.
Ed è in questo ambito che gli operatori potranno costruire una rete di collaborazione con le 
varie associazioni e le risorse presenti nel territorio.
Gli operatori inoltre prevedono, percependo la ricaduta sui servizi dei fallimenti, dei disagi legati 
ad alcune adozioni,di affrontare una ricerca.
Si  costituirà  un  osservatorio che  possa  evidenziare  gli  accadimenti  delle  coppie  che 
afferiscono al servizio in un lasso di tempo significativo(10 anni) con minimo onere del servizio.
Contemporaneamente  una  cernita  dei  casi  noti  ai  servizi  in  cui  il  disagio  è  collegato 
all’adozione,situazioni che confluiscono anche in altri servizi (Sert-Simap).
Questo  secondo  aspetto  implica  maggiori  oneri  e  una  maggior  disponibilità  dei  servizi 
interessati.
Per il distretto di Faenza è previsto oltre allo sviluppo del gruppo composto  dalle  famiglie a 
cui è stato abbinato un bambino  nel primo anno,   anche un  progetto di lavoro con la scuola 
che prevede la costruzione di buone prassi rispetto all’inserimento nella scuola del bambino 
adottato. L’obiettivo è la formazione di un protocollo con le scuole materne ed elementari che 
veda anche il coinvolgimento nel progetto di inserimento del bambino della figura del mediatore 
culturale. Proseguirà il lavoro con l’Associazione di famiglie adottive che prevede incontri con 
esperti su tematiche scelte di concerto fra Associazione e Centro per le Famiglie di Faenza.
Infine per il Distretto di Lugo gli operatori del Gruppo Centrale Adozioni in collaborazione con 
l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, intendono sviluppare azioni tese al coinvolgimento e 
a supporto delle famiglie che hanno sperimentato il percorso adottivo.
Ogni adozione è un’esperienza complessa, che non fa parte degli eventi che la maggioranza 
delle famiglie si trova ad affrontare nel proprio ciclo di vita, anche se ha in comune con le altre 
esperienze familiari, le fasi di passaggio e di evoluzione personale e di gruppo.
Un’esigenza riconosciuta riguarda la consulenza, il confronto e uno spazio in cui relazionarsi 
con professionisti e altri genitori che hanno sperimentato l’esperienza adottiva per affrontare 
temi e problemi vissuti nel corso dell’esperienza stessa.
Il percorso di lavoro con le famiglie adottive prevede una prima fase dove gli operatori del 
Gruppo Adozioni (psicologo e assistente sociale), svolgeranno 1-2 incontri con le coppie 
adottive degli ultimi 3/5 anni, con l’obiettivo di comprendere e rilevare quali bisogni prioritari 
esprimono ed individuare insieme le aree tematiche di maggiore interesse.
La seconda fase interesserà iniziative di approfondimento organizzate con la collaborazione 
dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza che, in base ai temi proposti, potranno mettere in 
campo proprie risorse (esperti, famiglie affidatarie).
Si ipotizza l’inizio del percorso di lavoro dal mese di Febbraio 2009.

sistema informativo:  Programmazione modalità di  scambio con gli  enti  aderenti  al  Sistema informativo 
socio-assistenziale  minori  per  una  attenta  rilevazione  del  fenomeno  dell’adozione(i)  nel  territorio  di 
riferimento che faciliti  l’analisi  interpretativa dei dati  di supporto alla programmazione e al miglioramento 
continuo della qualità degli interventi. 

La rilevazione del fenomeno adozioni viene effettuata tramite il sistema informativo regionale 
SISAM.
Rimane la scheda di raccolta dati utilizzata dalle Assistenti Sociali a livello provinciale che 
fotografa il percorso delle coppie dal primo colloquio informativo all’idoneità ove è richiesta

Obiettivi prioritari  (anche in integrazioni con altre aree d’intervento,  in applicazione del piano regionale 
sociale e sanitario nella specifica area di intervento e in integrazione con la programmazione zonale)
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• Avvio nei tre distretti dei gruppi sul post-adozione ( vedi scheda post-adozione);
• Iniziative di informazione nelle scuole dell’infanzia e primarie sul  tema del bambino 

adottato al fine di sostenere le famiglie nella fase dell’inserimento;
• Attivare collaborazioni con le associazioni che si occupano di famiglie adottive al fine di 

connettere reti di aiuto fra famiglie, gruppi e servizi.

Forme programmate di Coordinamento degli attori

• Tavolo tecnico provinciale;
• Riunioni bimestrali a livello provinciale fra gli operatori delle équipe adozioni;
• Incontro annuale fra il Consorzio Servizi Sociali e gli Enti autorizzati convenzionati;
• Incontro di verifica con i medici dell’Ufficio Igiene dell’Azienda U.S.L di Ravenna

Obiettivi/risultati attesi: indicare gli obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire, ovvero i risultati delle 
attività previste dal progetto stesso.
Gli obiettivi devono descrivere chiaramente:

• i cambiamenti attesi
• Mantenimento delle varie attività di formazione e aggiornamento al fine di incrementare 

le competenze degli operatori;
• Avvio dei gruppi post-adozione nei tre distretti con le diverse specificità di cui sopra;
• Protocollo con la scuola (distretto Faenza).

Attività di valutazione, Indicatori e soggetti coinvolti: 
Proposta/esempi  di Indicatori per la valutazione di risultato:
es:

 n. coppie formate/ numero di coppie che hanno iniziato l’indagine psicosociale;
 numero di  nuclei  adottivi  seguiti  con progetti  di  accompagnamento post-adottivo  sul  totale  delle 

adozioni nazionali e internazionali realizzate negli ultimi tre anni;
 tempi di attesa tra la fine del corso e l’inizio dell’indagine psicosociale.
 Tempi di attesa tra il primo accesso informativo e l’inizio dei corsi di preparazione

coppie formate/ n. coppie che hanno iniziato l’indagine psico-sociale
nuclei adottivi seguiti con progetti di accompagnamento post-adottivo sul totale delle istruttorie 
adozioni negli anni 2005-2006-2007-2008;

 Piano finanziario: 
programmazione dell’utilizzo  delle risorse finalizzate  stanziate dalla Regione e  di  quelle  eventualmente 
integrate da parte dei diversi soggetti coinvolti. 

Risorse assegnate: €14.038,00  così suddivise:
1. Coordinamento e realizzazione dei corsi pre-adozione: € 5000,00
2. Formazione: € 5038,00
3. Post adozione € 4000,00
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11 – SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ADOTTIVA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
               X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ ADOTTIVA - NUOVO PROGETTO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON LE 
ALTRE POLITICHE:
1) ASSUNZIONE, TRAMITE  ACCORDO  DI PROGRMMA DELLE FORME DI  COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON I BISOGNI  

INDIVIDUATI COME PRIORITARI, DI MODALITÀ OPERATIVE, ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIA DI CONTINUITÀ NEI  
PROCESSI DI AIUTO E ASSISTENZIALI, CHE ASSUMANO NEL COMPLESSO LE FUNZIONI INTEGRATE DI PROMOZIONE-PREVENZIONE  
E CURA, ALLE RESPONSABILITÀ DELLE RETI FAMILIARI E DEI SINGOLI COMPONENTI;

2)  PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COMUNITARIO, ANCHE NELLA  
DIREZIONE DELL’AUTO-MUTUO-AIUTO; 

3)  PROMUOVERE, SOSTENERE E ACCOMPAGNARE L’ACCOGLIENZA FAMILIARE (AFFIDO FAMILIARE ED ADOZIONE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i servizi Sociali Comuni di Ravenna, Cervia, 
Russi e A.USl

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Zona Sociale-Distretto di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Claudia Malagola- Consorzio Servizi Sociali
claudiamalagola@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

6-12 coppie di genitori adottivi che si ritrovano in gruppo 
iniziando nel periodo successivo all’abbinamento con il 
bambino, sia in caso di adozione nazionale che 
internazionale

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Accordo tra Centro per le famiglie e Consultorio famigliare 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna  con delibera di 
giunta regionale nr 748 del 26.5.2008

6. Azioni previste

Il  percorso  si  articola  in  tre  incontri  mensili  integrati  con 
incontri  periodici  allargati  ai  bambini.  Gli  incontri  sono 
condotti  da  una  Psicologa  messa  a  disposizione  del 
consultorio  e  da  una  Assistente  Sociale  messa  a 
disposizione  dal  Centro  per  le  Famiglie,  che  operano 
nell’ambito  dell’adozione.  Nel  corso  del  primo  anno  la 
sperimentazione avverrà quasi esclusivamente con i genitori 
appartenenti alla Circoscrizione Seconda che ha il maggior 
numero di  domande di  adozione ed il  maggior  numero di 
abbinamenti.Il gruppo non è a numero chiuso, le coppie si 
aggiungono lungo il percorso in base ai nuovi abbinamenti 
fino a raggiungere un numero massimo di 10-12 coppie. La 
permanenza della coppia nel gruppo si prevede possa avere 
durata di almeno un anno

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti - Consorzio per i Servizi Sociali
- A.Usl

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 2 psicologi AUSL 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Indicatori di processo:
osservazione e valutazione del lavoro di gruppo
-numero dei partecipanti
-valutazione  del  gradimento  da  parte  dei  partecipanti  in 
itinere

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
Già coperto 
da 
finanziament
o specifico
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12 – AFFIDO FAMILIARE

PROGRAMMA PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI TUTELA E 
ACCOGLIENZA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

2. SCHEDA INTERVENTO AREA AFFIDO - Anno 2009

PROGETTO/INTERVENTO 
Denominazione: Affidamento familiare 2009
Specificare se è in continuità con l’anno precedente e/o di sviluppo/innovazione: si

Soggetto capofila del progetto/intervento 
Consorzio Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna Cervia 
Russi e Azienda U.S.L.

Responsabile del progetto/intervento:

nominativo e recapiti

Veronesi Laura
Programma Affido Familiare e Adozioni
Tel 0544-249169-249113
Email: lauraveronesi@servizisociali.ra.it

Destinatari
• Minori 0-18 residenti nella zona sociale di Ravenna
• Famiglie  e  persone  singole  disponibili 

all’accoglienza di minori

Obiettivi del progetto/intervento (anche eventuali 

integrazioni con altre aree d’intervento)

• Costituzione  Equipe  Affidi  come  disposto  dalla 
direttiva  regionale  n.846/07  in  accordo  con  il 
Consultorio Familiare distretto di Ravenna,

• Progettazione  di  corsi  di  preparazione  per  le 
famiglie  e/o  persone  singole  disponibili 
all’affidamento familiare,

• Sviluppare azioni di promozione, sensibilizzazione e 
informazione con le associazioni e le reti di famiglie 
accoglienti.

Azioni previste

• Apertura  presso  il  Centro  per  le  Famiglie  di 
Ravenna  di  un  punto  di  ascolto  per  la  prima 
informazione  rivolto  alle  persone  interessate 
all’accoglienza e all’affido,

• Organizzare  momenti  di  informazione  rivolti  alla 
cittadinanza in piccoli contesti con le associazioni.

Ambito territoriale di realizzazione 
Comuni di Ravenna Cervia e Russi

Istituzioni/attori sociali coinvolti

• Consorzio Servizi Sociali  Centro per le Famiglie
• Azienda U.S.L. distretto di Ravenna
• Associazioni  Famiglie  per  l’Accoglienza,  Papa 

Giovanni XXIII, Seconda Stella,

Risorse umane che si prevede di impiegare 
2  assistenti  sociali  Consorzio,  1  psicologo  consultorio 
familiare, 2 operatori del Centro per le famiglie

Indicatori per il monitoraggio/valutazione

• n. famiglie e persone contattate anno 2009
• n.  minori  inseriti  in  progetti  di  affido  familiare 

2008-2009,
• n. minori usciti dalle comunità e collocati in affido.

Piano finanziario: 

Costo  totale 
previsto  € 
10.750,00

Quota regionale
€ 2.000,00

Quota provinciale
€ 7.550,00

Eventuale  quota  di 
altri  soggetti  da 
specificare: 
Comune 
€ 1.200,0
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13 – APPLICAZIONE PROTOCOLLO CSS/AZ. USL - GENITORI CONSUMATORI DI 
SOSTANZE PSICOATTIVE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO  COMUNITARIO  ALL’APPLICAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  IN  FAVORE  DI 
GENITORI CONSUMATORI E/O DIPENDENTI DA SOSTANZE PSICOATTIVE – SVILUPPO 
PROGETTO IN ESSERE 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SVILUPPARE LE CAPACITA’ DELLA RETE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL RECUPERO DELLE COMPETENZE EDUCATIVE  
E DI RESPONSABILITA’ DEI GENITORI;

2) DEFINIZIONE DI MODALITÀ DI LAVORO CONDIVISE CHE GARANTISCANO CONTINUITÀ AI PROCESSI ASSISTENZIALI E  
FAVORISCANO L’INTEGRAZIONE CON I SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE,  LE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA, LE INIZIATIVE  
SOLIDARISTICHE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali Comuni di Ravenna, Cervia, 
Russi e Azienda U.S.L.
Azienda U.S.L. Distretto di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

Zona Sociale-Distretto di Ravenna
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caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Veronesi  Laura  Consorzio  Servizi  Sociali  tel. 
0544-249169/13  e-mail 
lauraveronesi@servizisociali.ra.it;
Monte  Giuliana  Azienda  U.S.L.  Dipendenze 
Patologiche  tel.  0544-2247251,  e-mail: 
g.monte@ausl.ra.it,

4. Destinatari Genitori  con  problematiche  connesse  all’uso  di 
sostanze psicoattive

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Ambito delle politiche educative,
sociali,  di  sostegno  al  reddito  e  promozione  del 
volontariato.

6. Azioni previste

-Piena  applicazione  del  protocollo  per  gli  interventi 
socio-sanitari
-Sviluppo  e  coinvolgimento  dell’associazionismo  a 
sostegno dei genitori

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Servizio Sociale Minori;
Servizio Sociale Adulti e lotta alla povertà;
Servizi educativi e scolastici;
Servizi sanitari;
Volontariato;
Associazionismo.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori sociali e sanitari territoriali;
Volontari.

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Sviluppo delle responsabilità familiari in soggetti fragili; 
Maggiore benessere dei minori coinvolti.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

Già coperto 
da 
finanziamenti 
specifici
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14 – IL PIACERE DI STARE INSIEME: LABORATORI PSICO EDUCATIVI PER GENITORI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
           RESPONSABILTA’ FAMILIARI              

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                 

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

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

(*) 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
IL PIACERE DI STARE INSIEME: LABORATORI PSICO-EDUCATIVI PER GENITORI,  
EDUCATORI, NONNI, INSEGNANTI, BABY SITTER, VOLONTARI, ANIMATORI E ADULTI 
CHE SI SENTONO RESPONSABILI NELLA COMUNITÀ – NUOVO PROGETTO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI E  
CITTADINI  COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ;

2) SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE  
E DELL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comitato cittadino antidroga di Ravenna

Consorzio per i Servizi Sociali  di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

Zona sociale-Distretto di Ravenna
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diverso se subdistrettuale o provinciale)

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Licia Barrocu
Via Santucci 16
48100 Ravenna
338/3023309 
0544/500537
pandamalato@tiscali.it

4. Destinatari
Classiche  e  nuove  identità  delle  famiglie,  genitori,  baby 
sitter,  educatori,  nonni,  insegnanti,  adulti  che  si  sentono 
responsabili nella comunità.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Ambito delle politiche, sociali, educative, di promozione del 
volontariato e per le comunità competenti

6. Azioni previste Realizzazione nei contesti comunitari,  di almeno 2 laboratori 
nel corso del 2009  

CALENDARIO  DEI  LABORATORI : 
8 incontri serali di due ore ciascuno a cadenza quindicinale / 
mensile  per promuovere un benessere costante e possibile.

OBIETTIVO:
Attivare un percorso di crescita che integri sia l’aspetto della 
conoscenza  teorica  dei  processi  evolutivi  che quello  dello 
sviluppo  del  proprio  potenziale  personale  in  relazione  ai 
compiti educativi e alla relazione con i figli/bambini. L'intero 
ciclo di lavoro è volto alla promozione del benessere e alle 
attivazioni delle risorse umane dei membri della famiglia e 
del  contesto  educativo  e  allo  sviluppo  di  strumenti  utili, 
pratici  e responsabili  del  proprio ruolo educativo per stare 
bene insieme nella quotidianità.  Il  macro-obiettivo è quindi 
quello  di  produrre  un  efficace  consapevolezza  e  una 
funzione attiva del proprio ruolo educativo nel “qui ed ora” e 
del benessere possibile da esso derivante.

OBIETTIVI A LUNGO  TERMINE:

- Sviluppare nei partecipanti competenze e capacità di aiuto 
e auto-muto-aiuto per attivare circuiti  positivi  e gruppi self-
help: formazione di gruppi a scopo ricreativo.
Il programma degli appuntamenti è così ipotizzabile:
- Uffa!!!! Educare alle regole: permissivismo, autoritarismo e 
autorevolezza;
- Mamma e papà giocate con me? Tempo lavoro e tempo 
insieme;
- Io sono Spider-man!!! Il bambino parla con il gioco, come 
comunicare e ascoltare;
- L'importanza di chiedere “perché”?
-  Gioco  e  emozioni,  l'utilizzo  della  magia  dei  libri  per 
l'infanzia;
- Dove eravamo in questa foto? Io dov'ero mamma prima di 
nascere?  La  funzione  mnemonica  dell'adulto  significativo: 
ricordare i tesori di ciò che abbiamo fatto/costruito insieme;
- Che sarà? In una società materiale che sottolinea l'apparire 
come  insegnare  ad  “essere”?  La  conquista  della  nostra 
identità e diventare esseri civili;
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- Facciamo finta di essere la mamma? Il gioco: un ponte con 
la realtà: incontri, amicizie e conflitti tra bambini e bambine; 
- Mondo scuola;
- Facciamo uno scambio?  Imparare ad essere generosi...
- Essere genitori “sufficientemente” buoni;
- Cosa facciamo dopo? Quanto manca? L'importanza delle 
routine per crescere sicuri e sereni;
-  Quanto eri  alto  babbo alla  mia età? Esplorare  la  nostra 
infanzia da adulti e raccontare ai figli la storia della nostra 
vita.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

- Consorzio per i Servizi Sociali  di Ravenna
- Comune di Ravenna
- Comune di Cervia
- Comune di Russi
- Altre Associazioni di volontariato
- cittadini

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

DOCENZE LABORATORI  
Le docenze sia per il modulo formativo 1: Fase 1 - 
“Rappresentazioni d'invertenti educativi: idea di 
bambino/ragazzo, idea di sé come adulto significativo, idea 
d’intervento educativo”, che per il modulo formativo 2: 
“Laboratori di quotidianità” saranno svolte da una psicologa 
clinica e di comunità che ha acquisito uno specifico percorso 
nel campo delle tecniche relazionali e di gruppo.
La scelta di un solo docente è stata fatta perché le due fasi 
sono strettamente correlate ed il riferimento a un unico 
insegnate permette di non perdere la continuità intrinseca e 
fondamentale nella presente formazione.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Attivare un percorso di crescita che integri sia l’aspetto della 
conoscenza  teorica  dei  processi  evolutivi  che quello  dello 
sviluppo  del  proprio  potenziale  personale  in  relazione  ai 
compiti educativi e alla relazione con i figli/bambini. Il macro-
obiettivo  è  quindi  quello  di  produrre  un  efficace 
consapevolezza  e  una  funzione  attiva  del  proprio  ruolo 
educativo nel “qui ed ora” e del benessere possibile da esso 
derivante.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 2.800

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 2.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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15 – SECONDA STELLA – DIRITTI FINO AL MATTINO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
               X

infanzia e 
adolescenza 

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                        X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SECONDA STELLA - I DIRITTI FINO AL MATTINO - NUOVO PROGETTO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) PROMUOVERE, SOSTENERE E ACCOMPAGNARE L’ACCOGLIENZA FAMILIARE (AFFIDO FAMILIARE ED ADOZIONE);
2)  MANTENERE ATTIVO IL CONFRONTO, LO SCAMBIO, LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PROGETTI ED IL  LORO  SVILUPPO  

COMUNITARIO;
3) APPROCCIO UNITARIO E CONDIVISO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI ASSISTENZIALI PER LE SITUAZIONI AD ALTA  

COMPLESSITÀ

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
SECONDA STELLA – Diritti fino al mattino -onlus

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Zona Sociale-Distretto di Ravenna

Provinciale
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Manuela Liverani

4. Destinatari Minori in difficoltà - famiglie in difficoltà e accoglienti

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Meeting di sensibilizzazione, 

6. Azioni previste

Opuscoli  informativi;  Media  Buy;  Manifesti;  Sito 
internet,  Formazione  famiglie  affidatarie,  conduzione 
gruppi di auto-aiuto (progetto allegato)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Consorzio per i servizi sociali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

-Psicologi
-Mediatori familiari
-Volontari

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Aumento disponibilità di famiglie accoglienti e sostegno 
alla formazione di gruppi di auto-aiuto 

Piano finanziario

di cui 
risorse 
comunali

€ 7.000

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 3.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

Sponsor – 
per importo 
da specificare
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16 – AFFIDO FAMILIARE: LE DOPPIE APPARTENENZE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
AFFIDO FAMILIARE: LE DOPPIE APPARTENENZE - ciclo di incontri a sostegno 
dell’accoglienza familiare – progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) PROMUOVERE, SOSTENERE E ACCOMPAGNARE L’ACCOGLIENZA FAMILIARE (AFFIDO FAMILIARE ED ADOZIONE);
2) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI COMPONENTI E CITTADINI  COME  

RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ; 
3)  DEFINIZIONE DI MODALITÀ DI LAVORO CONDIVISE CHE GARANTISCANO CONTINUITÀ AI PROCESSI ASSISTENZIALI E  

FAVORISCANO L’INTEGRAZIONE CON I SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE,  LE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA, LE INIZIATIVE  
SOLIDARISTICHE 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Associazione Famiglie per l’Accoglienza, 
ambito di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

Zona Sociale-Distretto di Ravenna
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provinciale)

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Bazzocchi Maria Costanza 
Recapito: 0544-33224 3358074486
e-mail: avvbazzocchi@libero.it

4. Destinatari Famiglie accoglienti, operatori dei servizi socio-sanitari, 
insegnanti.

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Politiche sociali, sanitarie, di sostegno alla famiglia

6. Azioni previste

Ciclo di conferenze sulle seguenti tematiche:
• ruolo  e  compiti  della  famiglia  affidataria  nelle 

relazioni con la famiglia d’origine del minore;
• minore e la doppia appartenenza;
• funzione e compiti del servizio sociale;
• i rapporti con le agenzie esterne (scuola, centri 

ricreativi, parrocchie…..);
• il rientro del bambino nella famiglia d’origine

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Scuole;
Parrocchie;
Consorzio Servizi Sociali Ravenna;
Associazione Amici di Enzo;
Associazione S.Giuseppe e S.Rita di Castelbolognese.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Coordinatore del progetto;
pedagogista;
psicologo;
genitori dell’associazione famiglie per l’accoglienza;
coordinatore degli insegnanti.

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Realizzazione delle conferenze previste
Partecipazione delle famiglie

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  2.500

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  1.000
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17  –  POLO  MULTIDISCIPLINARE  DI  ASCOLTO  PER  DONNE  IN  PARTICOLARI 
SITUAZIONI DELLA LORO VITA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
    RESPONSABILITA’ FAMILIARI                     

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
  
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
POLO MULTIDISCIPLINARE D’ASCOLTO – NUOVO PROGETTO 

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLA LORO DIMENSIONE RELAZIONALE INTERNA ED ESTERNA,  I SINGOLI 
COMPONENTI E CITTADINI  COME RISORSA PROPRIA E DELLA COMUNITÀ;   

2)  SOSTENERE E PROMUOVERE LA RETE DEI SERVIZI,  LA LORO FRUIBILITÀ ED INTEGRAZIONE; 
3)  SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMUNITARIA A SOSTEGNO DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE E  

DELL’ADOZIONE DI STILI DI VITA ADEGUATI AL MANTENIMENTO O RECUPERO  DELLA SALUTE, IN COLLABORAZIONE CON LE  
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIALI E SANITARIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Ospedale Privato Accreditato “Domus Nova”

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

Comune di Ravenna
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caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Dott. Stefano Grandi
Dott.ssa Barbara Sangiorgi

4. Destinatari Donne in climaterio e menopausa

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Ambito delle politiche sociali e sanitarie
Servizi territoriali e Consultoriali

6. Azioni previste

- Realizzazione di un Polo Multidisciplinare di Ascolto 
dedicato  alle  donne  con  problematiche  legate  al 
climaterio e alla menopausa
-  Incontri  (individuali  e  collettivi)  finalizzati  a 
promuovere  informazione  ed  educazione  sanitaria 
relativa  al  delicato  momento  del  climaterio  e  della 
menopausa

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Ospedale Privato Accreditato “Domus Nova”
Consorzio per i Servizi Sociali
AUSL Consultori Familiari

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 Medico Ginecologo
1 Ostetrica
1 Psicologo
1 Dietista
1 Coordinatore ambulatoriale (sostegno organizzativo)

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Verificare effettiva apertura del Polo Multidisciplinare di 
Ascolto (a 3 mesi)
Numero di donne trattate con colloqui individuali
Numero di donne trattate con incontri collettivi

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

Coperto da 
risorse del 
soggetto 
proponente – 
eventuale 
contributo in 
servizi 
(stampa 
opuscoli, 
materiale 
divulgativo, 
ecc.)
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18 – SPAZIO ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SPAZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA – 
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

SOSTENERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Cannolicchio Anna Maria – Pari opportunità e Politiche 
Giovanili
Tel 0544/979252
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cannolicchioa@comunecervia.it

4. Destinatari Tutte le donne del territorio cervese

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Sostenere le donne vittime di violenza.
Favorire e sviluppare rapporti di collaborazione con le 
Politiche  Sociali,  Forze  dell’Ordine,  sindacati, 
Associazioni di volontariato e di categoria. 
Somministrazione di un indagine conoscitiva sul tema 
della violenza. Attivazione di uno spazio di accoglienza. 
Incontri con operatori delle istituzioni e del volontariato.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Cervia,  Sportello  Donna,  Associazione 
Linea Rosa

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 Coordinatore Servizio Pari Opportunità
1 Coordinatore Sportello Donna
1 Operatore Associazione Linea Rosa

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Incontri periodici gruppo tecnico
Verifica continua dello spazio di  ascolto e dello stato 
delle attività

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 4.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 6.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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PROSPETTO CONTRIBUTI RESPONSABILITA' FAMILIARI

N PROGETTO ENTE COSTO TOTALE CONTRIBUTO RER
1 Riscoprire la forza dei 

legami
CSS € 5.000,00 (di cui 

1.000,00 già coperti da 
CSS)

€  4.000 

2 Implicazioni 
professionali - Buone 
prassi  promozione 
natalità

CSS € 7.000,00 (costi 
organizzativi)

€ 0

3 Facilitazione accesso 
servizi sanitari

CSS € 31.000,00 (di cui € 
6.220,00 già coperti)

€ 24.880,00

4 Consulenza e sostegno 
psicologico alle 
relazioni familiari

CSS € 30.000 (di cui € 6.000 
già coperti)

€ 24.000

5 Mediazione familiare 
come sostegno alla 
genitorialità 
consapevole

CSS Già interamente 
finanziato da programma 
finalizzato specifico

€ 0 

6 Mediazione familiare 
per famiglie 
immigrate

CSS €  10.000 di cui € 2.000 
già coperti dal CSS

€ 8.000

7 Mediazione familiare 
per una diversa cultura 
della genitorialità 

CSS € 27.000 (già coperti da 
fondo per il centro di 
documentazione) - 

€ 0

8 Gruppi nascita  -corsi 
e discorsi sulla 
genitorialità

CSS Già interamente 
finanziato da programma 
finalizzato specifico

€ 0 

9 Facciamo famiglia – 
tessere relazioni

CSS €  3.850,00 (di cui € 
770,00 da risorse CSS)

€ 3.030,00 

10 Progetto prov. 
Adozione (naz. e int.)

CSS € 14.038,00 (già coperti 
da contributo provincia)

€  0

11 Sostegno alla 
genitorialià adottiva

CSS € 10.000,00 Già 
interamente finanziato da 
programma finalizzato 
specifico

€  0

12 Progetto provinciale 
affido

CSS € 10.750,00 (coperti con 
€ 7.550 da Provincia di 
Ra ed € 1.200 da CSS)

€ 2.000,00 

13 Applicazione 
protocollo genitori 
consumatori sostanze 
psicoattive

CSS Progetto a costo 0 
(finanziato da costi 
organizzativi CSS-Ausl)

€ 0 
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14 Il piacere di stare 
insieme

Comitato cittadino 
antidroga

€  4.800 costo 
complessivo

€ 2.000

15 Seconda stella – diritti 
fino al mattino

Associazione Seconda 
Stella

€ 10.000,00 € 3.000

16 Affido familiare – le 
doppie appartenenze

Associazione famiglie 
per l’accoglienza

€ 3.500 (di cui 1.000,00 
€ da Associazione)

€ 2.500

17 Polo multidisciplinare 
d’ascolto

Domus Nova €  coperti interamente 
dalla Domus nuova

 Contributi in servizi  

18 Spazio accoglienza 
per donne vittima di 
violenza

Comune di Cervia € 10.000,00 (di cui € 
4.000 già coperti con 
risorse comunali)

€ 6.000,00

Totale € 79.410,00
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Area di intervento

DIRITTI PER L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA

Partendo  dal  presupposto  di  salute  come  concetto  di  benessere  globale,  una 
progettazione integrata, che comprenda aspetti educativi e socio-sanitari, introduce 
e promuove  nella  comunità  azioni tese al sostegno della formazione per i bambini 
ed  i  ragazzi,  anche  con   un  loro  coinvolgimento  attivo,  ed  allo  sviluppo  delle 
responsabilità familiari  tramite la partecipazione e l’ informazione.
La  complessità  di  queste  tematiche   impone  l’esigenza  di  progetti  condivisi  fra 
soggetti  diversi,  istituzionali  e  non,  tesi  a  realizzare attività  rivolte  ai  bambini,  ai 
ragazzi,  ai  genitori,  agli  insegnanti,  agli  operatori  sociali  e sanitari,  al  mondo del 
volontariato. 
Oggi gli  interventi  a sostegno della genitorialità e di  sviluppo del  benessere dell’ 
infanzia e dell’ adolescenza sono strettamente interconnessi e richiedono di essere 
sviluppati  in modo sinergico,  tramite  azioni che coinvolgono dai servizi educativi al 
mondo  della  scuola,  dai  servizi  sanitari  e  sociali  del  territorio  ai  centri  per  le 
famiglie,dalle associazioni  e dal mondo del volontariato alle famiglie stesse. 
Dal  profilo della nostra comunità,  dalla riflessione condivisa e dalla verifica delle 
esperienze nell’ambito del  Tavolo “Diritti  dell’Infanzia ed adolescenza” emerge  il 
bisogno  di una più forte condivisione, fra pubblico e soggetti terzi, del percorso di 
cura dell’infanzia. In questo senso  una risorsa fondamentale diviene la famiglia che 
comunque  richiede  interventi  differenziati  a  sostegno  delle  sue   funzioni  e 
responsabilità legate alle  sue diverse dimensioni organizzative e fasi della vita. 
Le varie iniziative, istituzionali e non,  di sostegno, aggregazione  e/o auto mutuo 
aiuto  familiare  assumono spesso  caratteristiche  di  “  servizio”  nei  confronti  della 
propria e di  altre famiglie, impegnate nei  compiti  di  cura facendo accrescere nel 
territorio una prassi di integrazione di idee, risorse umane e finanziarie.
Nel mondo della formazione ( scuola e servizi educativi) molte sono le iniziative in 
campo  nelle  diverse  realtà   che richiedono di  individuare   nuove  sinergie   nei 
progetti di educazione e formazione in particolare quelli finalizzati  alla integrazione 
ed inclusione sociale delle diverse culture ed abilità. Questo sia per gli interventi tesi 
alla  prevenzione del disagio, allo sviluppo di benessere con azioni educative rivolte 
ai  bambini ed ai  ragazzi, che per i percorsi di formazione per gli educatori e  di 
ascolto/  condivisione  con   le  famiglie,  anche  con  il  supporto  attivo  del  mondo 
associativo e del volontariato. 
La partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini più giovani   nelle scelte che li 
riguardano direttamente o pertinenti alla loro diverse dimensioni di vita ( la scuola, il 
territorio, le reti amicali , le opportunità di conoscenza, relazione comunitaria etc.) 
diviene fondamentale in un percorso di responsabilizzazione individuale e sociale, 
operando per  uno sviluppo di  benessere  e prevenzione di  forme diversificate  di 
disagio e marginalità soprattutto in ambito adolescenziale . 
Oggi  un’  idea  globale  di   educazione  alla  salute  esprime  molteplici  azioni  per 
promuovere uno stato di benessere diffuso, psicofisico e sociale,  per la popolazione 
adulta  ed infantile.  Queste sono tematiche che superano i  confini  sanitari  e che 
coinvolgono aspetti sociali e formativi,  legati alla complessità della vita odierna quali 
gli  stili  di  vita,  in  particolare  adolescenziali,  le  relazioni  nel  gruppo  dei  pari,   la 
multicultura, la mobilità e l’assetto urbano etc. Quindi le  condizioni che determinano 
benessere e salute, intesi in senso psicofisico e sociale, richiedono  azioni integrate 
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da  parte  di  diversi  servizi  –  sociali,  educativi  e  sanitari  -  con  una  attenzione 
particolare  ai  bambini  ed  agli  adolescenti  immigrati  ed  alle  situazioni  di  diversa 
abilità. 
Da parte degli  operatori  sociali  del  territorio l’  impegno è teso a  fare fronte alla 
complessità,  a  vecchie  e  nuove  povertà,  a  problematiche  esistenziali  spesso 
derivanti  da  sradicamenti,  mancanza  di  reti,  solitudine,  per  cui  la   tutela  come 
concetto giuridico e pratica sociale si esprime anche attraverso il potenziamento e 
l’ottimizzazione dei servizi e dei supporti rivolti ai minori.
Tale impegno – soprattutto  nelle situazioni più difficili e delicate quali gli interventi 
nei confronti dei minori vittime di abuso e maltrattamento-  richiede una forte rete e 
collaborazione con altri soggetti (la scuola, la magistratura, le forze dell’ordine etc.) 
ed  una riflessione continua e condivisa sulle  procedure adottate  e gli  strumenti 
utilizzati anche attraverso confronto fra operatori e loro comune  formazione.
Per valorizzare la dimensione di incontro comunitario e confronto  fra le famiglie in 
un’ ottica  sociale ed educativa le attività dei  Centri Famiglie   si  caratterizzano 
sempre più  per lo sviluppo di diverse azioni informative e promozionali: dai  percorsi 
con i Consultori pediatrici per neomamme e famiglie, ai gruppi di discussione sulle 
tematiche della crescita e dell’ educazione, dagli sportelli  nelle scuole e nei servizi 
alla mediazione familiare, fino alla ricerca di  modalità  innovative quali interventi per 
sostenere  e  coinvolgere  le  famiglie  anche  attraverso    attività  nei  confronti 
dell’infanzia. 
Inoltre la ricca esperienza di volontariato con i bambini e le famiglie  in questi anni 
ha  attivato nuove esperienze ed ha coinvolto molti soggetti  ed enti in progetti di 
solidarietà,  di  educazione ed assistenza,  di  supporto  scolastico   sostenendo,  in 
raccordo ed integrazione con le istituzioni, il difficile compito della cura dell’infanzia 
nella complessità odierna.

Gli obiettivi triennali di riferimento, che richiedono azioni integrate fra servizi e 
formazione  comune  degli  operatori,   per  la  programmazione  annuale  2009 
riguardano: 

-  SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI E NEL RAPPORTO
CON LA SCUOLA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI 
DISAGIO ED INTEGRAZIONE

- PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE, AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE E 
SVILUPPO DI RETI SOLIDALI NELLA CURA DELL’INFANZIA

- PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE : INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ 
DEI DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI, SOCIALI E SANITARI

- PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA 
E SVILUPPO DI EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA
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1 – IL CASE MANAGEMENT – FORMAZIONE E STRUMENTI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
               X

Anziani
           
             

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale   X

Salute mentale 
 
             X 

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*               
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
“IL CASE MANAGEMENT: MODELLI E STRUMENTI OPERATIVI NELL’AREA 
DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA” - progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 
INTEGRAZIONE  SOCIALE  E  SANITARIA  -  CONSOLIDAMENTO  DEL  MODELLO 
OPERATIVO BASATO SUL LAVORO INTEGRATO NELLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI E 
PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI PROTOCOLLI OPERATIVI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

AUSL DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

PROVINCIALE
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

SONIA CICERO 
VIA DE GASPERI, 8 – RAVENNA
338.2566269

4. Destinatari

OPERATORI DEI SEGUENTI SERVIZI:
-  DIPARTIMENTO  DI  SALUTE  MENTALE   E 
DIPENDENZE  PATOLOGICHE  (neuropsichiatra, 
psichiatra,  psicologo,  assistente  sociale,  educatore, 
infermiere, logopedista, terapista della riabilitazione) 
-  CONSULTORIO  FAMILIARE  E  PEDIATRICO 
(assistente  sanitaria,  pediatra,  ostetrico,  ginecologo, 
assistente sociale)
- SERVIZI SOCIALI (assistente sociale)
- SERVIZI EDUCATIVI (pedagogista, educatore)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

PROGETTO “CI VORREBBE UN VILLAGGIO PER UN 
BAMBINO”
PROGETTO  PER  L’INTEGRAZIONE  DELLE 
POLITICHE  SOCIALI,  SANITARIE,  SOCIO-
SANITARIE  ED EDUCATIVE

6. Azioni previste
FORMAZIONE MODULARE 
- SESSIONI PLENARIE
- SESSIONI IN GRUPPI DI LAVORO

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti AUSL – TUTTI GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO 
PROVINCIALE – CONSORZIO DI RAVENNA

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

AUSL:  COORDINAMENTO  INTERNO  +  INCARICO 
PROFESSIONALE + INCARICHI AI FORMATORI
 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

TRACCIARE  UN  PROFILO  DI  CASE  MANAGER 
RICONOSCIUTO DAGLI OPERATORI ALL’INTERNO 
DEGLI SPECIFICI SERVIZI
IMBASTIRE PROTOCOLLI DI PRESA IN CARICO E 
GESTIONE INTEGRATA

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

Az Usl - € 
25.000,00

60



2 – LUOGHI IN COMUNE E SPAZI PUBBLICI - LUDOBUS

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
            X

infanzia e 
adolescenza 
                X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                          X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
I LUOGHI IN COMUNE: USO DEGLI SPAZI PUBBLICI – IL LUDOBUS
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 
PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE, SVILUPPO 
RETI SOLIDALI, PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA 
COMUITARIA, PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE, INTEGRAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ DEI DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI, SOCIALI E SANITARI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

Comune di Ravenna
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provinciale)

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Raffaella  Sutter  Servizio  politiche  giovanili  pari 
opportunità volontariato via D’Azeglio 2 

4. Destinatari Bambini e adolescenti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la sicurezza della città L.R.24/03
Politiche dei tempi e degli orari 
Interventi  per  la  promozione  della  cittadinanza attiva 
dei giovani

6. Azioni previste

Animazione di parchi pubblici della città con attività di 
ludobus  ,  tornei  di  biglie,  spettacoli  di  burattini, 
laboratori  interculturali,  per  promuoverne  vivibilità  e 
sicurezza
Realizzazione di graffiti e murales in spazi pubblici in 
collaborazione  con  scuole,  circoscrizioni  e  giovani 
writer
Incontri nelle scuole secondarie di 1° grado sui temi del 
contrasto del degrado urbano, del rispetto delle regole 
d’uso degli spazi pubblici, della sicurezza urbana 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Associazioni  culturali,  di  volontariato  e  promozione 
sociale, scuole , circoscrizioni

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Dipendenti del servizio  e delle associazioni e scuole 
coinvolte

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Promozione cittadinanza attiva
Promozione uso spazi pubblici
Creazione  senso  di  appartenenza   alla  città  e  alla 
comunità
Educazione alla sicurezza urbana e alla legalità

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€
25.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
20.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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3   PROMUOVERE  LA  SALUTE  -  GARANTIRE  CONDIZIONI  DI  BENESSERE  
  AGLI STUDENTI ED ALLE LORO FAMIGLIE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
X  

infanzia e 
adolescenza 
                 X  

Giovani
       
                   

X  

Anziani
           
                          

Disabili
           
           

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X  

Cura/Assistenza

                                                                  X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
 PROMUOVERE  LA SALUTE  E  GARANTIRE   CONDIZIONI  DI  BENESSERE  PER  GLI 
STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE IN UNA PROSPETTIVA DI INTEGRAZIONE 
– PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 
1) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI, CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE, 
2) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA, 

PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE, 
3) INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI SOCIALI E 

SANITARI
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Comune o forma associativa ex-art.16 

L.R.2/03 capofila di progetto o del 

Programma finalizzato

Comune di Ravenna 

Responsabile del progetto/programma:

nominativo e recapiti

Mirella Borghi 
U.O. Qualità Pedagogica e Città Educativa Comune di 
Ravenna  

Destinatari Bambini  e  ragazzi,  famiglie,  insegnanti  degli  Istituti 
scolastici operanti nel Comune di Ravenna 

Specificare se è in continuazione di un 

progetto dell'anno precedente

“Famiglie  scuola  insieme  per  la  promozione  del 
benessere e la prevenzione del disagio” 

Ambito territoriale di realizzazione
 Comune  di  Ravenna  e  Distretto  Ravenna  Russi  e 
Cervia 

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune, Azienda U.S.L, Ufficio scolastico provinciale, 
Istituti scolastici, Consorzio servizi sociali,  “Casa delle 
Culture”, Associazioni, territorio.

Obiettivi del progetto (anche eventuali 

integrazioni con altre aree d’intervento)

   Obiettivi istituzionali 
 Potenziare i rapporti interistituzionali ed azioni di 

rete  per la definizione di percorsi di promozione del 
benessere integrale ( psichico, fisico, relazionale) 
con sinergie tra i diversi soggetti del territorio 
impegnati nell’ ambito educativo, formativo, 
sanitario  e sociale.

 Qualificare gli interventi sanitari e socio-  educativi 
finalizzati alla prevenzione primaria del disagio 
giovanile ed ottimizzare sul territorio l’utilizzo delle 
risorse disponibili.

 Favorire un dialogo più costruttivo e un reale 
partenariato fra studenti, docenti e genitori.

 Costituire un tavolo di lavoro per la progettazione- 
monitoraggio delle azioni comuni con il 
coinvolgimento dei diversi soggetti interessati

 
Obiettivi   socio-educativi 

 -  valorizzare le potenzialità dei ragazzi 
sostenendoli a raggiungere una autonomia 
responsabile, raggiungendo anche  gli alunni che 
mostrano disagio e  che sono a rischio di 
abbandono scolastico per  rafforzare la loro 
motivazione all’apprendimento 

  - favorire l’integrazione degli alunni stranieri, 
culturalmente svantaggiati e disabili, promuovendo 
l’educazione alla intercultura e alla convivialità delle 
differenze 

    - sviluppare percorsi socio- educativi  mirati a: 
 stimolare la cooperazione fra alunni ed adottare 

metodologie e strumenti per agire nella mediazione 
dei conflitti 

64



 favorire negli alunni il senso di sicurezza per 
fronteggiare situazioni nuove e costruire la capacità 
di relazionarsi 

 offrire ad ogni ragazzo/a gli strumenti per una chiara 
definizione di se stesso/a, delle proprie capacità e 
dei propri limiti aiutandolo/a ad accrescere 
l’autostima

 sostenere i ragazzi/e  ad acquisire il senso della 
cittadinanza partecipata

 -creare un'intesa solidale scuola e famiglia
 costruire un clima di benessere, di partecipazione 

attiva alla vita scolastica e di      collaborazione 
reciproca (insegnanti, alunni, genitori e altre 
istituzioni) 

 creare sinergie fra i diversi soggetti del territorio 
( Scuola, Comune, AUSL, Consorzio, Casa Culture 
etc.) per ottimizzare  l’ intervento socio- educativo.  

Azioni previste

1- A livello centrale : incontri periodici del gruppo 
di  lavoro  per  attività  di  progettazione  e 
monitoraggio dei diversi interventi;

2- Nelle scuole Sportelli  d’ascolto, laboratori per 
l’Orientamento  esistenziale  e  scolastico, 
incontri/conferenze  con  esperti   per  un 
confronto su tematiche educative, formazione, 
autoformazione, supervisione  degli insegnanti, 
gruppi di lavoro con i ragazzi

Piano finanziario: 

Costo 
totale 
previsto
€ 21.000

 Quota 
comunale

 
€ 5.000

Quota 
regionale

€ 16.000

Eventuale quota 
di altri soggetti: 
Consorzio S.S. 
Istituti scolastici, 
soggetti territorio, 
etc.
da definire con i 
diversi partners 
in base ai 
progetti 

Risorse umane che si prevede di impiegare 

(caratteristiche e dati numerici)

Dirigenti  scolastici  e  dei  servizi  coinvolti,  Insegnanti, 
Pedagogisti, Assistenti sociali, Operatori del territorio, 
Genitori, Volontari 

Indicatori per il monitoraggio/valutazione

- Partecipazione dei diversi soggetti al tavolo di 
lavoro comune;

- Nelle scuole: 
- n.corsi di formazione per insegnanti su questi 

temi;
- n. incontri con famiglie;
- n. attività con i ragazzi;
- documentazione  delle  esperienze  da  parte 

scuole.
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4 – FAMIGLIE INSIEME: SOSTENERE I COMPITI DI CURA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
                         X

infanzia e 
adolescenza 
                 X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FAMIGLIE INSIEME PER SOSTENERE I COMPITI DI CURA
-PROGETTO NUOVO 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE, PROMOZIONE, 
PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE, SVILUPPO RETI 
SOLIDALI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Istituzione “Istruzione e Infanzia”

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Comune  di  Ravenna:  Prima  Circoscrizione,  Terza 
Circoscrizione
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Laura Rossi Dirigente del Servizio Scuole per l’Infanzia
Tel. 0544-482391/e-mail: lrossi@comune.ra.it

4. Destinatari Bambini in età 3 mesi-3 anni e le loro famiglie

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

 Azioni  a  favore  del  benessere  dei  bambini 
aumentano  e  sostengono  azioni  a  favore  della 
genitorialità e delle responsabilità familiari.

6. Azioni previste

Le azioni del progetto tendono al consolidamento di 3 
micronidi autogestiti da Associazioni di famiglie.
1.Offrire  alle  famiglie  adeguate  opportunità  di  cura  ed 
educazione  dei  figli,  parallelamente  alla  necessità  di 
ricercare  e  concretizzare  nuove  esperienze,  che  amplino 
non  solo  l'offerta,  ma  anche  la  cultura  dell'infanzia  del 
territorio;
2.potenziare la qualità educativa di tutti i servizi proposti alle 
famiglie;
3.valorizzare la vitalità e propulsività delle famiglie stesse, 
come risorsa preziosa da non disperdere. 
L’aggancio con gli altri progetti del piano avviene intorno al 
tema  forte  del  “sostegno  alla  genitorialità”.  Sostenere  le 
famiglie  significa  non  solo  offrire  opportunità  valide 
numericamente  e  diversificate,  ma  anche  favorire 
l’emergere  delle  risorse  educative  delle  famiglie  stesse, 
laddove reti  di  amicizia,collaborazione e capacità di  auto-
organizzazione  confluiscono  verso  una   progettualità 
educativa, a favore dei bambini/e, del potenziamento delle 
opportunità socio-educative 0-3 anni,  dell’individuazione di 
modalità  di  cura ed educazione,  che interpretino anche il 
bisogno delle famiglie di maggiore conciliazione tra il tempo 
del lavoro e quello della cura.

Il nodo costitutivo del progetto riguarda la valorizzazione del 
ruolo attivo di progettazione, organizzazione  delle famiglie 
e  la   collaborazione  fra  il  Comune  di  Ravenna  e  le  3 
Associazioni,  che si  concretizza anche in  un  sostegno di 
carattere economico: 

 ciascuna famiglia  riceve un contributo  mensile  per 
10 mesi  all'anno,  a  fronte dell'impegno economico 
sostenuto  dalle  stesse,  per  il  funzionamento  dei 
rispettivi  centri  ed  il  pagamento  della  prestazione 
delle educatrici coinvolte;

 le  educatrici  partecipano  alle  esperienze  formative 
proposte al personale educativo in servizio nei nidi 
istituzionali (messa in rete dei servizi);

Il  coordinamento  pedagogico  comunale  collabora  con  il 
coordinatore dei  servizi,  attraverso una supervisione della 
qualità  dei  progetti  educativi-didattici  messi  in  atto  e 
mediante  consulenze  sulle  metodologie  degli  interventi 
educativi, anche di tipo genitoriale.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune  di  Ravenna-Servizio  Scuole  per  l’infanzia-, 
Associazioni  di  famiglie  – “Baby gulp”,  “Tra Ravenna e il 
mare”, “Un cammino per l’infanzia”-, Coodinatori pedagogici

67



8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Dirigente Del Servizio Scuole per l’infanzia-Comune di 
Ravenna
Coordinatrici Pedagogiche comunali
Personale  Amministrativo
Responsabili Associazioni di famiglie (n.5 complessivi)
Coordinatori pedagogici delle Associazioni: n.2

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

 Numero degli utenti dei servizi;
 la  partecipazione attiva  dei  genitori  all'esperienza 

(n.  degli  incontri,  dei  laboratori  a  cui  le  famiglie 
partecipano); 

  il grado di flessibilità del funzionamento dei servizi 
realizzati,  che  pur  rispondendo  alle  esigenze 
organizzative diversificate delle famiglie riaffermano 
il diritto al benessere dei bambini/e e la rispondenza 
delle proposte educative ai bisogni evolutivi infantili;

 il  grado di  autofinanziamento delle famiglie per 
l'adeguamento  degli  spazi,  degli  arredi  e  dei 
materiali;

 la professionalità del personale educativo a cui 
vengono affidati i bambini ;

 il  livello  di  collaborazione  e  del  sostegno 
dell'Ente  Locale, non  solo  da  un  punto  di  vista 
strettamente economico, ma anche per un maggiore 
collegamento  dell'esperienza  alla  rete  dei  servizi 
istituzionali ed integrativi.

 Grado di soddisfazione degli utenti.
 Numero delle occasioni formative a disposizione 

del personale educativo.
 Grado di  integrazione e collaborazione dei  vari 

soggetti interessati (v. i coordinatori pedagogici).

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€   75.000 
comprensi
ve di rette 
ed  altri 
contributi

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 15.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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5 – CONSULTA DEI RAGAZZI  - PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA 
VITA COMUNITARIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
                   X

infanzia e 
adolescenza    
                 X

Giovani
       
                X

Anziani
           
              X     

Disabili
           
              X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
ALTRE POLITICHE: 

1) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA; 
2) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE; 
3) INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI, SOCIALI E  

SANITARI

Comune o forma associativa ex-art.16 

L.R.2/03 capofila di progetto o del 

Programma finalizzato

Ravenna 

Responsabile del 

progetto/programma:

nominativo e recapiti

Mirella Borghi  Dirigente U.O.Qualità pedagogica 
e città educativa
Via M.D’Azeglio 2 , Ravenna
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Destinatari

• Ragazzi  della  Scuola  elementare  e 
media  degli  Istituti  comprensivi  del 
territorio di Ravenna (Circa 90 ragazzi e 
ragazze)

• un Animatore da individuare formare e 
affiancare  nell’anno  scolastico 
2008\2009

Specificare se è in continuazione di un 

progetto dell'anno precedente

E’  in  continuazione  con  il  progetto  anno 
precedente con alcune attività innovative 

Ambito territoriale di realizzazione Comune di Ravenna 

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Sono  coinvolti  tutti  gli  Istituti  comprensivi  del 
territorio di Ravenna. 
In  modo  particolare  si  mettono  a  conoscenza  i 
dirigenti  delle attività attraverso copia degli inviti 
per gli incontri dei ragazzi contenenti le tematiche 
affrontate.
Sono  coinvolte  direttamente  nei  lavori  con  i 
ragazzi  le  insegnanti  referenti  per  l’Istituto 
comprensivo  che accompagnano e seguono nel 
rientro a scuola l’esperienza . 

Obiettivi del progetto (anche eventuali 

integrazioni con altre aree 

d’intervento)

Aiutare   i  ragazzi   nel  conoscere  la  vita  della 
comunità  attraverso  il  dialogo  con  i  suoi 
amministratori:sindaco  e  presidente 
dell’istituzione istruzione infanzia

Promuovere la consapevolezza sui diritti e doveri 
dei  ragazzi  e  delle  ragazze  in  relazione   al 
contesto territoriale 

Permettere  la  partecipazione attiva  ai  lavori   di 
tutti  i  componenti  attraverso  la  presenza  di  un 
facilitatore 

Costruire  un  dialogo privilegiato  mediando sulle 
aspettative e i desideri dei ragazzi sulle tematiche 
della  comunità  con  il  contributo  del  facilitatore 
della comunicazione 

Azioni previste Costruire  attività  di  riflessione con i  ragazzi  sui 
diritti  e  i  doveri  dell’infanzia  in  un  ambito  più 
nazionale  e territoriale 

Individuare un facilitatore che stimoli attraverso il 
dialogo,  l’inclusione,  la  partecipazione  attiva  e 
creativa, l’assunzione di responsabilità quando si 
affrontano alcune tematiche.  

Formare  il  facilitatore  alla  progettazione 
attraverso la partecipazione a seminari e incontri, 
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scambio con altre realtà

Piano finanziario: 

Costo 
totale 
previsto

10. 500 

Quota 
regionale

2.000

Quota 
comunale

4.500

Eventuale 
quota di  altri 
soggetti  da 
specificare
(Medaglia 
Oro)
4.000

Risorse umane che si prevede di 

impiegare (caratteristiche e dati 

numerici)

1\2  facilitatori  per  condurre  la  Consulta  dei 
ragazzi e delle ragazze

1  collaboratore nella progettazione didattica delle 
attività e nella realizzazione delle attività  a diretto 
contatto  con  i  ragazzi;  animatore  e  facilitatore 
della comunicazione del gruppo della Consulta
 
1  collaboratore  nella  progettazione  didattica  ed 
organizzazione della Consulta 

1 collaboratore amministrativo  ed organizzativo 
della Consulta 

31 insegnanti referenti dell’  Istituto Comprensivo 
nell’accompagnamento al  luogo dove si  tiene la 
consulta e partecipazione alle attività integrative 
da svolgere all’interno della scuola.

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione

Raccolta  telefonica  di  interviste  sul  gradimento 
delle attività  svolte alle insegnanti che hanno la 
relazione diretta e quotidiana dei bambini.

Coinvolgimento  nelle  discussioni  dei  ragazzi  e 
delle ragazze
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6 – EDUCARE ALLA SICUREZZA NEI PERCORSI CASA SCUOLA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
EDUCARE ALLA SICUREZZA NEI PERCORSI CASA- SCUOLA – PROGETTO IN 
CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE; 

2) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA 

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 
norma distrettuale,specificare in caso diverso 
se subdistrettuale o provinciale)

RAVENNA

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Rita Taroni – tel.0544 482364 – fax 0544 482898
Email: rtaroni@comune.ravenna.it
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4. Destinatari
Ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
Connessione  con  il  progetto  che  coinvolge  il  territorio  di  Lido 
Adriano con la sua intera utenza scolastica

6. Azioni previste

Attraverso l’attività dell’educatore presente sugli  autobus e nelle 
attività didattiche in classe, sono previste azioni volte a:

- mediare il  conflitto e prevenire comportamenti pericolosi 
sia a livello fisico che psicologico;

- educare alla sicurezza ed alla positività nei rapporti sociali 
attraverso il  rispetto delle regole, promuovere la cultura 
della  legalità  e  della  convivenza  civile  e  lo  sviluppo 
dell’autonomia e del senso di responsabilità. 

- Attività laboratoriali  sui temi della sicurezza  nelle classi 
con la presenza dell’ educatore;

- Coordinamento delle risorse che operano all’interno della 
scuola   e   nel  territorio,  formando  una  rete  di 
collaborazione  permanente,  coinvolgendo le  famiglie,  in 
un’ottica di corresponsabilità educativa.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Istituzioni  scolastiche, educatori Coop. Sociale Selenia, Azienda 
Trasporti Municipalizzata, insegnanti, famiglie, Circoscrizioni

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Responsabile U.O. Diritto allo Studio
Dirigente U.O. Qualità Pedagogica e Città Educativa
1 istruttore Direttivo Amm.vo Contabile
1-2 educatori Coop. Selenia
1 coordinatore Coop. Selenia
Dirigenti scolastici di riferimento
4/5 insegnanti
3-4 autisti e controllori ATM
1 referente direzione ATM
Presidenti delle circoscrizioni di riferimento

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Consolidamento  dell’intervento  educativo  e di  vigilanza attuato 
nei  precedenti  anni  scolastici  sulle  linee  pubbliche  Istituto 
Montanari  /  Lido  Adriano  –  Istituto  Mameli/Lido  Adriano,  ed 
eventuale estensione in una scuola secondaria del centro (Ricci 
Muratori)  ampliamento  delle  azioni   all’interno  della 
programmazione scolastica con i ragazzi favorendo le riflessioni 
sul tema della cooperazione, rispetto di sé e degli  altri,  rispetto 
delle regole, coscienza di sé e rapporto con i pari e gli adulti per 
promuovere  relazioni  positive,   il  senso  di  autonomia  e 
responsabilità.  Ampliamento  delle  azioni  nei  confronti  delle 
famiglie per cercare di coinvolgerle nel processo socio formativo 
generale dei loro figli e nell’educazione alla sicurezza nel percorso 
casa scuola.

Piano finanziario:

di cui 
risorse 
comunali

€ 
10.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 8.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
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7 – PERCORSI DI MOBILITÀ PEDONALE – CASA SCUOLA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
    X

infanzia e 
adolescenza 
                 X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili

           

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                   X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PERCORSI DI MOBILITÀ PEDONALE CASA- SCUOLA
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
2) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE,  INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’  DEI 

DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI SOCIALI E SANITARI; 
3) SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  NEI  COMPITI  EDUCATIVI,  CON  PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE

Comune o forma associativa ex-art.16 L.R.2/03 

capofila di progetto o del Programma finalizzato

Comune di Ravenna 

Responsabile del progetto/programma:

nominativo e recapiti

Mirella Borghi 
U.O.  Qualità  Pedagogica  e  Città  Educativa  Comune  di 
Ravenna  
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Destinatari
Bambini  e  ragazzi,  famiglie,  insegnanti  degli  Istituti 
scolastici operanti nel Comune di Ravenna 

Specificare se è in continuazione di un progetto 
dell'anno precedente

Percorsi di mobilità pedonale casa- scuola 

Ambito territoriale di realizzazione
 Comune di Ravenna 

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Gli Assessorati e  Servizi comunali  Istruzione, 
Mobilità, Ambiente, Tempi e Orari della Città, 
Circoscrizioni, Polizia Municipale,

- La Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo S. 
Biagio e le  scuole coinvolte nel territorio L’AUSL – 
Ufficio di Igiene Ambientale,

- Legambiente
- Il  Comitato  genitori  del  Pedibus    delle  scuole 

interessate  

Obiettivi del progetto (anche eventuali 

integrazioni con altre aree d’intervento)

  
- Promuovere fra i bambini e le famiglie la cultura della 
mobilità sostenibile e l’adozione di buone pratiche nei 
percorsi casa scuola
- Coinvolgere diversi servizi e soggetti nella organizzazione 
concreta del pedibus, prevedendo  la presenza di alcuni 
adulti accompagnatori
-  Favorire  la  collaborazione  con  la  scuola,  fra  famiglie  e 
delle famiglie per l’attivazione del pedibus      
  - Riorganizzare alcuni tratti di strada per renderli più sicuri 
con   punti  di  riferimento  significativi  e  rassicuranti  per  i 
Bambini e le Bambine
-  Organizzare  la  vigilanza  (presenza  di  vigili  urbani,  altre 
forme  di  controllo...)  e  sensibilizzazione  dell'ambiente 
sociale del quartiere per garantire un ambiente solidale e 
cooperativo

Azioni previste

- Collaborazione  con la scuola per individuazione 
gruppi di bambini e genitori per il pedibus

- organizzazione dei percorsi 
- svolgimento del tragitto con accompagnatori
- verifica periodica delle diverse attività.

Piano finanziario: 

Costo 
totale 
previsto
€ 10.200

 Quota 
comunale

 
€ 3.000

Quota 
regionale

€ 5.200

Eventuale  quota  di 
altri  soggetti: 
Circoscrizioni,
soggetti  territorio, 
sponsor etc.
 € 2.000

Risorse umane che si prevede di impiegare 
(caratteristiche e dati numerici)

Dirigenti  scolastici  e  dei  servizi  coinvolti,  Insegnanti, 
Operatori del territorio, Genitori, Volontari 

Indicatori per il monitoraggio/valutazione

- Partecipazione  dei  diversi  soggetti  alle  attività  di 
progettazione/ organizzazione del pedibus;

- Scuole coinvolte nelle attività del pedibus: 
- n. bambini coinvolti nei percorsi attivati;
- n. famiglie coinvolte nell’accompagnamento;
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8 – NATI PER LEGGERE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                X 

Cura/Assistenza

                                                               X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
NATI PER LEGGERE – CRESCERE LEGGENDO- PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE : INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI 
DIVERSI OPERATORI  EDUCATIVI SOCIALI E SANITARI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA – Istituzione Istruzione e infanzia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

L’area di sviluppo del progetto territoriale NPL  è il  Comune di 
Ravenna  nelle  sale  d’attesa  pediatriche,  consultori  pediatrici, 
Pediatria  ospedaliera,  Centro  per  le  famiglie,   e  negli  spazi 
pubblici con eventi dedicati ai bambini

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Bacco 
Comune di Ravenna Istituzione Biblioteca Classense via Da 
Polenta, 4 nbacco@classense.ra.it, tel. 0544 482182
Mirella Borghi 
Comune di Ravenna Istituzione Istruzione e infanzia
mborghi@comune.ravenna.it
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Tel. 0544 482377

4. Destinatari
Bambini da 0 a 6 anni 
Genitori ed educatori  

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  integrate e interventi di sostegno alla genitorialità.
Il progetto, in sinergia con altri che sostengono la genitorialità e i 
diritti  dei  minori,  si  propone di  sviluppare azioni  in  linea con il 
progetto  nazionale  Nati  per  Leggere  (NPL).  L’obiettivo  è 
promuovere la lettura ad alta voce ai bambini e alle bambine dai 
6 mesi ai 6 anni in tutto il territorio ravennate. Il progetto locale di 
Nati  per  Leggere  che  si  avvale  di  un  gruppo  di  lavoro 
formalmente nominato dall'Amministrazione Comunale,  facendo 
leva  anche  sul  volontariato  (  operante  nel  territorio  e  nella 
pediatria ospedaliera) punta a promuovere la partecipazione da 
parte dei genitori, delle insegnanti, dei pediatri, delle bambine e 
dei bambini, ad attività di lettura sul territorio in una prospettiva di 
formazione  permanente  degli  adulti  coinvolti  e  di  una  effettiva 
crescita del benessere psico-fisico dei piccoli attraverso il libro e 
la lettura.
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia 
e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni 
di sviluppo affettivo e cognitivo.  
Con il nostro progetto si intende coinvolgere il maggior numero di 
bambini e bambine e il  maggior numero di genitori   all’uso del 
libro, prima di tutto in famiglia, per facilitarne la conoscenza, in 
quanto  strumento  che  arricchisce  ,  fornisce  conoscenze, 
chiarifica  emozioni,  consola  e  rassicura,  diverte  e  stupisce.  Il 
progetto promuove l’uso della biblioteca e dei centri di lettura e 
stimola le famiglie che non li praticano a recarvisi con i loro figli, 
collocando i libri nei luoghi frequentati dai bambini con i genitori.

6. Azioni previste Le azioni di nati per leggere sono in campo da alcuni anni nel 
nostro territorio. Nel Comune di Ravenna sono presenti 8282 
bambini di età 0 - 5 anni, e fra questi oltre 1100 sono stranieri. Le 
famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 3 anni sono 5.130 
mentre, 2.559 famiglie hanno bambini di età compresa fra i 3 e i 5 
anni.
Si intende consolidare ed ampliare le azioni intraprese nel 
territorio riguardanti il progetto nazionale di promozione della 
lettura ad alta voce NPL attraverso interventi in continuità con 
quelli realizzati negli ultimi anni: 
- formazione di adulti lettori e letture di genitori lettori e di cittadini 
lettori volontari (provenienti anche da associazioni onlus)  che 
aderiscono a NPL, e che possano operare nella pediatria 
ospedaliera e nei consultori pediatrici;
- consolidare l’attività di lettura ad alta voce che si è sperimentata 
nel  corso  del  2008  presso  gli  ambulatori  pediatrici  e  nelle 
pediatrie di comunità;
- consolidare la distribuzione già avviata  di libri nelle pediatrie di 
comunità e negli ambulatori pediatrici incrementando il patrimonio 
librario  a  disposizione  di  bambini,  bambine  ,  genitori  e  le 
“occasioni” di incontro con il libro per i bambini;
-  ampliare  la  partecipazione  al  progetto  di  figure  professionali 
differenti,  finora  lontane dal  campo dell’educazione,  ma che si 
occupano d’infanzia a diverso titolo, come i pediatri di base , di 
comunità, ospedalieri, gli operatori socio-sanitari
- Ampliare e consolidare le conoscenze di genitori e insegnanti 
sulle valenze della lettura e del libro per il benessere del bambino 
in  età  pre-scolare,   lettura  come strumento di  alfabetizzazione 
per  i  piccoli  ,  di  relazione intensa e di  crescita  personale,  per 
bambini e adulti  .
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- Dare opportunità culturali e sociali di partecipazione ai genitori e 
ad   adulti  volontari-lettori   attraverso  corsi  laboratoriali  gratuiti 
sulla lettura ad alta voce e le sue modalità per perfezionare le 
proprie abilità di lettura in famiglia e in altri spazi  frequentati dai 
bambini.
- Sostenere la formazione dei volontari che operano nel territorio 
ed in Pediatria Ospedaliera attraverso incontri mirati.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Ravenna – Istituzione Istruzione e Infanzia – U.O. 
Qualità pedagogica e Città educativa; Comune di Ravenna – 
Istituzione Biblioteca Classense U.O. Pubblica Lettura, Comune 
di Ravenna Istituzione Istruzione e Infanzia - U.O. Qualità 
pedagogica e Città educativa - Centro lettura per l’infanzia 
L’albero dei libri
Provincia di Ravenna - Servizio Biblioteche
Comune di Ravenna – Area Servizi ai Cittadini – Servizio 
Decentramento – Circoscrizione Seconda
Comune di Ravenna – Istituzione Istruzione e Infanzia – Servizio 
Scuole per l’Infanzia
Azienda AUSL – Pediatrie di Comunità
Associazioni e cittadini 
Associazione La Banca del tempo di Ravenna 
Associazione AGEBO Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Sono impegnati i volontari della Banca del tempo in numero di 4, i 
volontari  della  Associazione  Agebo  e  i  4  dipendenti  comunali 
afferenti ai servizi

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Indicatori annuali per la verifica dei risultati attesi sono:
- Numero pediatri e operatori socio-sanitari che collaborano 

alla distribuzione del materiale informativo (kit di lettura).
- Numero genitori lettori volontari nelle scuole e in altri spazi.
-Numero genitori che partecipano ai corsi-laboratorio sulle 
modalità di lettura al bambino.
-Numero insegnanti di nido e scuola d’infanzia che partecipano ai 
corsi di formazione sulla lettura.
-Numero presenze e numero iscrizioni di bambini e bambine, di 
genitori e nonni, di sezioni e classi in biblioteche e centri lettura.
-Numero  prestiti  a scuole e utenza libera.
-Numero libri messi a disposizione nelle pediatrie di comunità e 
sala  d’attesa  della  pediatria  ospedaliera,  inoltre  al  Centro  per 
l’impiego di Ravenna.

Piano finanziario: € 9.800

di cui 
risorse 
comunali

€ 7.500

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 500

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(Provincia)

€1.800 
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9 – IL NUOVO TAM-TAM

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         Responsabilità

 Familiari 

                   X

infanzia e 
adolescenz
a        
             X

Giovani
       

               

Anziani
           

                    

Disabili
           

                 

Immigrati 
stranieri

           X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale 
               X 

Salute 
mentale 
 
              

Dipendenze

                

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani 
                                                          X 

Prevenzione  
 
                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle  
unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni  
gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
IL NUOVO TAM TAM – PROGETTO NUOVO

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE;

2) PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE  E 
SVILUPPO RETI SOLIDALI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi e A.Usl

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti

Cristiana Pezzi
Centro per le Famiglie
Via Canale Molinetto, 127 – Ravenna  -
Tel 0544/471497   
cristianapezzi@servizisociali.ra.it

4. Destinatari
Il progetto è rivolto a famiglie, italiane e straniere, con bambini in età 0 – 10 anni  con 
particolare riferimento a quelle prive di supporto di rete

5. Eventuali interventi/politiche  collegate 
Rapporti di co-progettazione e collaborazione con il Comune, Uffico Istruzione e Infanzia

6. Azioni previste

- Apertura di tre pomeriggi la settimana , dalle ore 15 alle ore 19, di uno spazio 
attrezzato  con  la  presenza  di  un  educatore  in  convenzione  e  di  personale 
volontario;

- Realizzazione di attività in relazione alle fasce di età:
- Fascia 0-3 anni: attività di socializzazione,rivolta a mamme con bambini
- Fascia 3-6/6-10 anni:  attività di socializzazione e gioco con possibilità per  le 

mamme di affidare i figli per qualche ora al centro : lettura, laboratori,  feste, 
merende, con la partecipazione di bambini e genitori;

- Gruppi di confronto e di scambio tra genitori;
           Incontri a tema di approfondimento

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

- Consorzio per i Servizi Sociali 
- Servizio Decentramento del Comune di Ravenna
- Istituzione Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna
- Associazioni di volontariato e culturali
- Famiglie

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

- 1 educatore in convenzione a 6 ore per tre pomeriggi settimanali;
- 1 operatore del Cpf con funzioni organizzative e di supervisione delle attività;

           Gruppo di volontari;

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

Il presente progetto costituisce la ripresa di un’attività sospesa negli ultimi anni (il “Tam 
Tam”). Ora, nella nuova sede del CpF ed anche in altri spazi che si possono individuare 
sul territorio (in particolare nel quartiere dove ha sede il Centro) grazie alla collaborazione 
con le equipe territoriali dei poli,e altri  soggetti pubblici e privati, è possibile organizzare 
interventi  concordati  e gestiti  con i  Servizi,  le famiglie e il  volontariato per  dar  vita ad 
attività ed iniziative che vedono le famiglie sempre più attive, coinvolte e sostenute  nella 
organizzazione della loro vita quotidiana con i figli e nel sostegno alle loro competenze 
genitoriali.

- n.iniziative realizzate
- n.famiglie coinvolte
- n.bambini coinvolti
- n. gruppi attivati
- n. collaborazioni avviate

Piano finanziario: 

di  cui  risorse 
comunali 

€ 2.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 8.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
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10 – IL PICCOLO PRINCIPE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
             X

infanzia e 
adolescenza 
                X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
          X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale   X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
IL PICCOLO PRINCIPE - PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE, INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI 
DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI, SOCIALI E SANITARI;

2)  PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE E 
SVILUPPO RETI SOLIDALI; 

3) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE

 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  di  Ravenna,Cervia, 
Russi e A.Usl

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

Comune di Ravenna
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provinciale)

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Cristiana Pezzi, Coordinatrice Centro per le Famiglie- 
Via Canale Molinetto 127-Ravenna

4. Destinatari

Bambini in età 2 -10 anni con famiglie in difficoltà.
Nel corso dei tre anni di sperimentazione il numero dei 
bambini  iscritti  è  aumentato  di  anno in  anno (  dalle 
iniziali 17 iscrizioni si è passati  a più di trenta) con una 
frequenza media  di 20 bambini al giorno

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Politiche  per  la  famiglia,  politiche  educative  e  per 
l’integrazione

6. Azioni previste

Al fine di poter rispondere ai bisogni evidenziati il 
Centro è aperto dal 

 lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.30, 
seguendo il calendario scolastico, ma rimanendo 
comunque aperto nei periodi delle festività in modo 
da poter garantire un sostegno continuativo alle 
famiglie.
- i locali del Centro, situati nel cuore della città, 

sono messi a disposizione dalla Fondazione 
Morelli in posizione attigua alla Casa – Famiglia. 
Si tratta di un complesso di spazi che compren-
de un ampio e luminoso salone attrezzato con 
giochi, piccola biblioteca, angoli relaX ecc. dove 
si svolgono le attività di gioco e socializzazione, 
le merende, le iniziative con i genitori ecc; una 
stanza più raccolta per lo svolgimento di even-
tuali compiti scolastici,  per momenti di lettura 
singoli o di piccolo gruppo,  per i colloqui indivi-
duali con i genitori, a volte in collaborazione con 
le assistenti sociali e anche semplici momenti di 
ascolto e dialogo con i singoli bambini.

- Inoltre, è presente un accogliente ed ampio 
cortile alberato per il gioco libero dei bambini 
nella buona stagione.

- un pulmino da nove posti per il trasporto dei 
bambini messo a disposizione dal Consorzio per 
i Servizi Sociali.

- Le merende (succhi di frutta, bibite, merendine 
….) sono offerte da alcune aziende locali di ri-
storazione che contribuiscono in questo modo al 
progetto.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Consorzio per i Servizi Sociali
Fondazione Galletti Morelli Baronio

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

- per i primi due anni sono stati impiegati volontari in 
servizio civile per 30 ore settimanali (due per ogni 
anno); il terzo anno un volontario del servizio civile 
e un educatore finanziato tramite un progetto pre-
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sentato dalla fondazione per un totale di 60 ore set-
timanali.

- Il coordinamento delle attività vede impegnati un 
operatore del Centro per le Famiglie con funzioni 
organizzative, di verifica e di supervisione e una re-
ferente per la Fondazione Morelli,  responsabile 
della casa famiglia per minori che collabora alla 
realizzazione del progetto;

- Impiego di un gruppo di 6/7 volontari che fanno 
capo al centro per le famiglie  e che garantiscono 
una presenza stabile,  significativa ed accogliente 
sia nelle attività sia nella relazione con i bambini.

- Impiego di due autisti per lo svolgimento del servi-
zio di trasporto dei bambini dall’uscita delle scuole 
al Centro e dal Centro alle rispettive abitazioni re-
periti attraverso il Servizio di Mediazione al lavoro 
del Consorzio per i Servizi Sociali.

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

- nr. Accessi alle consulenze;
- nr. Iniziative pubbliche per la promozione;
- nr. Gruppi di discussione per genitori attivati;
- collaborazioni attivate sul territorio.

Per  i  prossimi  anni  si  ipotizza  la  ricerca  di  nuove 
collaborazioni  con  associazioni  di  mediazione 
culturale, vista la sempre maggior presenza di bambini 
immigrati, e di associazioni culturali e ludico-ricreative 
della città per la sperimentazione di nuove attività da 
proporre ai bambini e alle loro famiglie.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€
5.317,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
€ 5.000

di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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11 – CENTRO QUAKE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
           X 

infanzia e 
adolescenza 
             X

Giovani
       
             X   

Anziani
           
                    

Disabili
           
             X   

Immigrati 
stranieri
          X    

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
              
                     

Dipendenze

                           

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

Prevenzione  
 
                               X 

Cura/Assistenza

                                                                 X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CENTRO QUAKE- PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO  TRIENNALE  DI  RIFERIMENTO  COMPRESI  QUELLI  DI  INTEGRAZIONE  CON  LE  ALTRE 
POLITICHE: 

1. PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
2. PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE : 
3. INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI SOCIALI 

E SANITARI
4. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI 
5. CON  PARTICOLARE  ATTENZIONE  ALLE  SITUAZIONI  DI  DISAGIO  ED 

INTEGRAZIONE;
 

Comune o forma associativa ex-art.16 

L.R.2/03 capofila di progetto o del 

Programma finalizzato

Comune di  Ravenna – Servizio Decentramento - 
Circoscrizione Terza 
Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  –  Comuni  di 
Ravenna,  Russi  e  Cervia  e  Azienda  U.S.L  di 
Ravenna
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Responsabile del progetto/programma:

nominativo e recapiti

Nives Babini – dirigente servizio Decentramento
Tel. 0544 482396
 e-mail: nivesbabini@comune.ravenna.it
Carlo Savorelli – dirigente Consorzio Servizi Sociali
Tel. 0544 249111
e-mail:  direttore@servizisociali.ra.it

Destinatari

Il  Centro  Giovani  Quake  è  l’unica  esperienza 
pubblica di animazione giovanile  nel territorio 
ravennate.
Il progetto ha come destinatari e partners:

 adolescenti e giovani
 adulti
 famiglie
 associazioni
 comunità intesa in senso lato

Specificare se è in continuazione di un 

progetto dell'anno precedente

Si prosegue il progetto permanente di promozione 
e di prevenzione, dando continuità nello specifico 
al programma attuativo 2008 

Ambito territoriale di realizzazione Comune di Ravenna

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Ravenna
Consorzio per i Servizi Sociali
Istituzione scolastica
Servizi specialistici Azienda U.S.L.
Associazionismo e cooperative sociali
Gruppi informali presenti nel territorio

Obiettivi del progetto (anche eventuali 

integrazioni con altre aree d’intervento)

Per i ragazzi: 
 valorizzazione del tempo libero;
 favorire  l’autonomia  dei  ragazzi  affinché 

affrontino responsabilmente la vita di relazione 
con i pari e con gli adulti di riferimento;

 educare alla legalità e al rispetto della persona;
 favorire  lo  sviluppo  dell’identità,  della 

personalità aiutando in particolare chi ha bassa 
stima di sé e chi si identifica solo con il proprio 
contesto comunitario a rischio di emarginazione 
(Punto d’Ascolto);

 promuovere  e stimolare eventi  organizzati  dai 
ragazzi dove fare esperienze, esprimere abilità 
e  capacità  creative  e  sviluppare  autonomia 
personale/di gruppo. 

Per le famiglie:
 sostenere  genitori  e  famiglie  nell’impegno 

educativo/formativo rivolto ai figli;
 ritentare  con  nuove  iniziative  e  modalità 

l’incontro con le famiglie;
 seguire sistematicamente l’aspetto formativo e 

di  auto  aiuto  delle  famiglie,  proponendo 
maggiori  momenti  e  incontri  dei  quali  si  fa 
promotore il Punto di Ascolto.
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Per gli Enti gestori:
 mantenere la connotazione istituzionale del 

centro giovani Quake fondata sulla 
collaborazione fra i due Enti, sulla condivisione 
degli aspetti programmatici e sulla 
pianificazione delle risorse comuni;

 lavorare  su  un  target  prevalentemente  rivolto 
agli  adolescenti  della fascia scuola media allo 
scopo  di  prevenire  aspetti  di  complessità  e 
conoscere  tempestivamente  comportamenti 
ritenuti a rischio di emarginazione;

 dare  contenuto  al  tempo  libero  progettando 
nuove  attività  al  passo  con  gli  interessi  dei 
ragazzi;

 Punto  di  Ascolto:  riqualificare  lo  spazio  di 
accoglienza e  di  attenzione rivolto  ai  ragazzi, 
alle famiglie e agli adulti interessati;

 Punto  di  ascolto:  garantire  formazione  e 
consulenza   agli  operatori  che  gestiscono  lo 
sportello;

Per gli altri servizi/soggetti istituzionali e non:
 consolidare le connessioni con altri servizi per 

approfondire la conoscenza diretta del  mondo 
giovanile;

 interpretare tempestivamente i nuovi bisogni e 
le espressioni di nuove problematiche.

Per l’istituzione scolastica:
 attività  di  supporto  e  di  completamento  alla 

didattica  della  scuola  (in  particolare  medie 
inferiori) per razionalizzare strumenti e risorse;

 creare  un  tavolo  di  confronto  permanente  sul 
territorio

Azioni previste Rispetto  agli  obiettivi  sopra  indicati,  assume 
importanza la gestione degli spazi relazionali e di 
confronto:
1. programmazione  di  attività  strutturate  e 

tematiche;
2. sperimentazione di  spazi  autogestiti,  ma dove 

gli operatori restano presenti e di riferimento;
3. organizzazione  di  eventi  (concerti,  feste, 

performance, ecc.) all’interno del centro e/o con 
ricaduta sul territorio;

4. organizzazione di laboratori di completamento e 
sostegno all’istituzione scolastica;

5. organizzazione di brevi  e lunghe vacanze con 
valenza  educativa/formativa  (soggiorni  in 
agriturismo,  campeggi  organizzati,  visite 
culturali, ecc.);

6. Attività  formative  e  di  consulenza  per  gli 
operatori;

7. Collegamento  e scambio  costante  con servizi 
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interessati ai giovani.

Piano finanziario: 

Costo 
totale 
previsto 
17.600    

Quota 
regionale 
12.320

Quota 
comunale
 5.280

Eventuale 
quota  di  altri 
soggetti  da 
specificare

Risorse umane che si prevede di 

impiegare (caratteristiche e dati numerici)

n.2 coordinatori tecnici degli Enti gestori;
n.2 responsabili amministrativi; 
n.2  educatori  professionali  con  formazione 
psicologica;
n.1 consulente di supporto al gruppo operativo;
vari esperti per conduzione laboratori e attività.

Indicatori per il monitoraggio/valutazione

• Diminuzione  dei  sintomi  di  complessità  e  di 
difficoltà  all’interno  del  territorio  (condotte 
antisociali, bullismo, ecc.);

• Aumento  della  partecipazione  dei 
preadolescenti  per  effetto  di  una  buona 
integrazione  con  l’istituzione  scolastica  in 
particolare;

• Significativo incremento degli accessi al Punto 
d’Ascolto (ragazzi e genitori);

• Capacità  di  pianificare  i  costi  di  gestione 
complessiva del Centro per aumentare l’offerta 
in termini di tempo di apertura e attività senza 
aggravio di costi;
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12 – CENTRO PARADISO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
             X

Giovani
       
               X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
             X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                     X 

Cura/Assistenza

                                                          X       

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CENTRO GIOVANI “PARADISO” - PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: 

1) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
2) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE : 

INTEGRAZIONE   DELLE  ATTIVITA’  DEI  DIVERSI  OPERATORI  EDUCATIVI  E 
SOCIALI,  SOCIALI  E  SANITARI,  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  NEI  COMPITI 
EDUCATIVI  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  AL  DISAGIO  ED 
ALL'INTEGRAZIONE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  di  Ravenna  Russi 
Cervia ed AUSL e Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

Comune di Russi
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provinciale)

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia  Emiliani  dirigente  del  Comune  di  Russi  tel. 
0544587644
e-mail: 
Carlo Savorelli direttore Consorzio Servizi Sociali
Tel. 0544249111
e-mail:  direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

Il progetto ha come destinatari e partners:
• prevalentemente bambini (6-11 anni)
• preadolescenti (12-16 anni);
• adolescenti (16-18 anni)
• adulti
• famiglie e comunità

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

 Scuola e formazione 

6. Azioni previste

• Studio scolastico, con presenza di educatori;
• realizzazione di attività per riempire di contenuti 

il tempo libero dei partecipanti;
• discussioni con momenti strutturati di verifica e 

non , alla presenza di educatori;
• momenti  liberi  per  facilitare  la  loro 

autorganizzazione;
• apertura  all’interno  del  Centro  di  un  luogo 

privilegiato per l’ascolto dei bisogni dei ragazzi e 
delle loro famiglie.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

• Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna Russi 
Cervia ed AUSL

• Comune di Russi
• Cooperativa Kaleidos
• Istituzione scolastica
• Associazionismo e volontariato

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

• 1 Coordinatore pedagogico;
• 1 assistente sociale del Consorzio per i Servizi 

Sociali;
• 4  Educatori  professionali  durante  il  periodo 

invernale  e  fino  ad  un  massimo  di  8  per  il 
periodo estivo;

• 1 istruttore amministrativo;
• Supervisori degli enti gestori

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
• Numero crescente dei partecipanti alle attività;
• partecipazione  attiva  dei  ragazzi  alla  vita  del 

Centro;
• partecipazione  molto  numerosa  di  volontari  al 

progetto complessivo del Centro;
• aumento  della  fiducia  e  dell’affidabilità  che  gli 
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operatori ricevono da parte delle famiglie e delle 
locali istituzioni;

• presenza  molto  significativa  agli  incontri  di 
verifica  e  di  programmazione  delle  attività  del 
Centro

Consolidamento  del  centro  Paradiso  inteso  come 
progetto  permanente  di  prevenzione  sul  territorio  e 
luogo di  formazione per  i  bambini  e per i  ragazzi  in 
sintonia  con  le  iniziative  che  essi  vivono  fuori  dal 
centro  .Valorizzazione  di  tutti  quegli  elementi  che 
possono  concorrere  a  sviluppare  correttamente  e  a 
consolidare  le  diverse  personalità  dei  ragazzi: 
famiglie,istituzioni  scolastiche,adulti  significativi,gruppi 
giovanili ,dando particolare rilievo al coinvolgimento dei 
volontari  ,  già  parte  integrante  e  significativa  del 
progetto. 
 Creazione di uno spazio di accoglienza e di ascolto 
dei  bisogni  dei  ragazzi  e  dei  loro genitori,  interno al 
centro e di facile accesso .

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali/
Consorzio 

€ 7.142,20

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
16.664,80

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

90



13 – PUNTI DI ASCOLTO E GRUPPI DISCUSSIONE GENITORI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
          X

infanzia e 
adolescenza 
                 X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
           X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                               X   

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PUNTI DI ASCOLTO E GRUPPI DI DISCUSSIONE PER GENITORI
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 

1) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE,  INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI 
DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI, SOCIALI E SANITARI;

2) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE;

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna,Cervia, Russi e A.Usl

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti
Cristiana  Pezzi,  Coordinatrice  Centro  per  le  Famiglie-  Via  Canale 
Molinetto 127-Ravenna

4. Destinatari
Il servizio di rivolge a genitori con figli in età 0-14 anni.

5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate 
Incontri  di  progettazione  con  la  Responsabile  Ufficio  Istruzione,  con  i 
dirigenti scolastici, con le associazioni di mediazione culturale per i casi 
connessi a difficoltà di integrazione culturale per bambini immigrati, ecc.

6. Azioni previste

- promozione del Servizio sul territorio ;
-  sportelli  aperti  presso  alcune  scuole  per  l’infanzia  ed  alcuni  plessi 
scolastici della città;
- consulenze  presso il Centro per le Famiglie;
- gruppi di discussione e confronto tra genitori.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Il lavoro di rete attivato in questi anni ha permesso di collaborare anche 
con altri attori significativi presenti sul territorio quali l’Ufficio Istruzione del 
Comune di Ravenna, alcuni Plessi scolastici della città e la Pediatria di 
Comunità.

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Equipe del Centro per le Famiglie: 1 psicologo per 20 ore settimanali, 1 
operatore addetto al ruolo di filtro telefonico, 1 coordinatore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

Nel triennio ci si attende di poter ampliare le attività a livello cittadino, di 
operare ancora di più dentro ai territori e ai vari contesti culturali, aumen-
tare le attività dei gruppi di discussione
- nr. Accessi alle consulenze;
- nr. Iniziative pubbliche per la promozione;
- nr. Gruppi di discussione per genitori attivati;
- collaborazioni attivate sul territorio.

Per l’anno 2009 si prevede un potenziamento dei gruppi di discussio-
ne, attivando incontri periodici e coinvolgendo la cittadinanza con ini-
ziative di promozione degli eventi. Si intende, nel triennio:

- offrire un sostegno psicologico ai genitori in merito a dubbi, per-
plessità relativamente all’educazione dei figli allo scopo di pro-
muovere le risorse esistenti nei genitori;

- Promuovere la prevenzione del disagio attraverso l’individuazio-
ne di situazioni a rischio;

- Accogliere e decodificare il problema presentato offrendo ai ge-
nitori alcuni elementi di chiarificazione e offrire una nuova visio-
ne del problema;

- Migliorare la rete di sostegno informale attraverso la partecipa-
zione a gruppi di discussione a tema fra genitori, gestiti e con-
dotti  dagli operatori del Punto d’Ascolto;

- Indirizzare  ai  servizi  specialistici  presenti  sul  territorio  quelle 
situazioni che necessitino un diverso supporto

Piano finanziario: Costo totale: € 13.320,00

di cui 
risorse 
comunali

€
2.664,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 
10.656,00

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
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14 - MUOVIAMOCI INSIEME VERSO IL BENESSERE

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
Familiari 
              

Infanzia e 
adolescenza 
              X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione

                                                             X
 

Cura/Assistenza

                                                              X
    

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MUOVIAMOCI INSIEME....VERSO IL BENESSERE  - PROGETTO IN CONTINUITA' 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
AZIONI PER IL BENESSERE PSICO-FISICO, PER L'ADOZIONE DI CORRETTI STILI DI 
VITA, PREVENZIONE MALATTIE E RISCHI OBESITA'

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

AUSL di Ravenna
COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Distrettuale 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Ricci  Cosetta  –  AUSL  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  Resp. 
Educazione alla salute
0545-283056      cosetta.ricci@ausl.ra.it

4. Destinatari
Bambini e famiglie (genitori, nonni)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate Interventi/progetti  per  aumentare  l’attività  fisica (“Muoviamoci 
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insieme verso il benessere”, “Gruppi di cammino”)

Politiche della mobilità, sicurezza, istruzione

6. Azioni previste

1) Definizione di accordi tra Comuni,  Associazioni degli  esercizi 
commerciali,  CAI  per  la  creazione  e  pubblicizzazione  di  una 
sentieristica urbana pedonale/ciclabile, supportata da una rete di 
“esercizi amici dei bambini e degli anziani”
2) Promozione di “pedibus” e di altre modalità per la copertura dei 
percorsi  casa-scuola  a  piedi  e  in  bicicletta,  con coinvolgimento 
delle comunità (genitori, nonni, giovani adulti volontari)
3)  Individuazione  di  modalità  per  aumentare  la  motilità  dei 
bambini, finalizzata e compatibile con le attività  scolastiche
4)  Miglioramento della  formazione degli  insegnanti  della  scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria sull’attività motoria
5) Progettazione di eventi per promuovere l’andare a piedi o in 
bicicletta per i bambini e le loro famiglie
Per  le  azioni  2-3-4:  nel  2009  si  supporteranno  e  valuteranno 
eventuali progetti finanziati dalla Regione con Del. 1247/2008

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti/da 

coinvolgere

AUSL (DSP-Educazione alla Salute, Medicina dello Sport)
Provincia, Comuni,Circoscrizioni,Polizia Municipale, Associazioni 
di categoria, Ufficio Scolastico Provinciale,
Scuole,CONI,CAI,Centri per le famiglie, Associazioni di 
promozione sportiva,Associazioni di promozione sociale

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Medici AUSL (3)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Aumentare l’attività fisica dei bambini e delle famiglie nel contesto 
della  vita  quotidiana  e  con  il  supporto  della  comunità, 
promuovendo la mobilità  pedonale  e ciclabile sicura e il  valore 
sociale  del  movimento  e  incrementando  l’attività  motoria 
strutturata  durante  le  ore  scolastiche,  anche  attraverso  il 
miglioramento  delle  competenze  degli  insegnanti  della  scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria
Attivazione di almeno 1 “pedibus” nel 2009
Accordi con le Associazioni di categoria per una rete di “esercizi 
amici dei bambini e degli anziani” e creazione di logo (tramite 
concorso nelle scuole) 
Valutazione degli eventuali progetti finanziati dalla Regione

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
€ 2.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

Risorse  Ausl 
€ 3.000
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15 – RISTORANTI AMICI DEI BAMBINI

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

Infanzia e 
adolescenza 
            X
 

Giovani

                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
 (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
RISTORANTI ED ESERCIZI AMICI DEI BAMBINI – PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
AZIONI PER IL BENESSERE PSICO-FISICO, PER L'ADOZIONE DI CORRETTI STILI DI 
VITA, PREVENZIONE MALATTIE E RISCHI OBESITA'

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

AUSL di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti                       

Contarini Valeria – AUSL Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione

0544-286697      v.contarini@ausl.ra.it

4. Destinatari
Famiglie con bambini
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Altri  interventi/progetti  per  la  prevenzione  di 
obesità/soprappeso (“Promozione dell’allattamento al seno”, 
“Muoviamoci  insieme ……verso il  benessere”,  “Distributori 
automatici di frutta snack”)
Politiche di sviluppo delle imprese

6. Azioni previste

- Accordo con Associazioni di categoria per la definizione di 
un  disciplinare  provinciale  per  l’alimentazione  sana ai  fini 
della  creazione  entro  il  2010  di  una  rete  di  esercizi  di 
ristorazione  con  offerta  di  spazi  adeguati  e  di  proposte 
alimentari nutrizionalmente equilibrate ed economiche per i 
bambini (“Ristoranti ed esercizi amici dei bambini”)
-  Coinvolgimento  degli  Istituti  alberghieri  presenti  nel 
territorio  provinciale  (con  sensibilizzazione  di  dirigenti 
scolastici  e  insegnanti  per  la  creazione  di  competenze 
specifiche sulla  nutrizione del  bambino nel  curriculum dei 
futuri cuochi - redazione di piano formativo con consulenza 
pediatrica/nutrizionale)
-  Realizzazione  di  iniziativa  pubblica  per  confronto  di 
esperienze 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

AUSL di Ravenna (DSP, Pediatria di Comunità)
Associazioni di categoria di Ristoratori
Comuni 
Provincia 
Istituti alberghieri

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Medici AUSL (4)
Dietiste AUSL (2)
Operatori Associazioni di categoria (4)
Personale docente Istituti alberghieri (4)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Definizione di accordo per la creazione del disciplinare per 
la sana alimentazione
Definizione di collaborazione con Istituti alberghieri

Piano finanziario:
di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 500

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

Da Ausl 
€ 500
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16 – SOSTEGNO SEZIONI PRIMAVERA  - SCUOLE MATERNE PARITARIE 

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
X   

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO SEZIONI PRIMAVERA A FAVORE DI SCUOLE MATERNE PARITARIE
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
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0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Scuole Materne Paritarie del Comune di Russi aderenti 
alla Fism

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche educative, politiche per la famiglia

6. Azioni previste

Inserimento di bimbi in condizioni di svantaggio socio-
culturale  e/o  socio  economico  o  con  deficit  in 
ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/1992.
Inserimento di  bimbi  provenienti  da paesi  stranieri  al 
fine  di  favorire  fin  dalla  prima  infanzia  interventi  di 
collaborazione  con  i  diversi  attori  del  territorio  per 
offrire  ai  bimbi  stranieri  tutte  le  possibili  significative 
esperienze  sociali,  educative  e  culturali  tese  a 
garantire  uguaglianza  di  opportunità  e  rispetto  delle 
differenze, percorsi di integrazione delle diverse culture 
e delle diverse pratiche educative delle famiglie.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Russi  -  Scuole  Materne  Paritarie  del 
Comune di Russi aderenti alla Fism

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 Capo Settore
N. 1 Istruttore Amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo primario è quello del miglioramento 
dell’offerta socio- educativa a favore di minori in età 
compresa fra i 24 e i 36 mesi in termini di : copertura 
della domanda, miglioramento dell’offerta socio-
educativa e della progettualità didattica, continuità e 
raccordo con l’intera offerta di servizi socio-educativi e 
del sistema socio-educativo territoriale.  
Compilazione da parte delle Scuole Materne Paritarie 
di relazioni all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico, 
contenenti sia dati finanziari che progetti specifici 
pedagogici della scuola

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€
36.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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17 – SOSTEGNO SCUOLE MATERNE PARITARIE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO A FAVORE DI SCUOLE MATERNE PARITARIE - PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
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Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Scuole Materne Paritarie del Comune di Russi aderenti 
alla Fism

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche educative, formative, di sostegno alla famiglia

6. Azioni previste

Inserimento di bimbi in condizioni di svantaggio socio-
culturale  e/o  socio  economico  o  con  deficit  in 
ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/1992.
Inserimento di  bimbi  provenienti  da paesi  stranieri  al 
fine  di  favorire  fin  dalla  prima  infanzia  interventi  di 
collaborazione  con  i  diversi  attori  del  territorio  per 
offrire  ai  bimbi  stranieri  tutte  le  possibili  significative 
esperienze  sociali,  educative  e  culturali  tese  a 
garantire  uguaglianza  di  opportunità  e  rispetto  delle 
differenze, percorsi di integrazione delle diverse culture 
e delle diverse pratiche educative delle famiglie.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune  di  Russi  -  Scuole  Materne  Paritarie  del 
Comune di Russi aderenti alla Fism – Consorzio per i 
Servizi Sociali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 Capo Settore
N. 1 Istruttore Amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo primario è quello del miglioramento 
dell’offerta socio- educativa a favore di minori in età 
compresa fra i 3 ed i 6 anni  in termini di : copertura 
della domanda, miglioramento dell’offerta socio-
educativa e della progettualità didattica, continuità e 
raccordo con l’intera offerta di servizi socio-educativi e 
del sistema socio-educativo territoriale.  
Compilazione da parte delle Scuole Materne Paritarie 
di relazioni all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico, 
contenenti sia dati finanziari che progetti specifici 
pedagogici della scuola

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
90.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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18 – SOSTEGNO ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
              X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ORGANIZZATE DA ENTI ED 
ASSOCIAZIONI LOCALI- progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
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0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Minori in età compresa da 6 a 14 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la famiglia, politiche eductive

6. Azioni previste

Il Comune di Russi sostiene economicamente le attività 
extrascolastiche organizzate e gestite da Enti e 
soggetti terzi al fine di promuovere una rete integrata 
degli interventi e dei servizi sociali

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Oratorio Don Bosco Russi
Parrocchia di Santo Stefano in Tegurio
Associazione E’ la Strada di San Pancrazio
Associazione Piccolo Mondo di Godo
Unione Sportiva di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 capo settore
N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo è offrire alle famiglie una pluralità di servizi a 
costi contenuti sostenendo i soggetti promotori ed 
organizzatori delle stesse.
Gli Enti e le Associazioni destinatari del beneficio 
relazionano annualmente sull’attività svolta e sul 
numero di utenti coinvolti

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 3.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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19 – SCUOLA DI MUSICA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
               X 

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
      X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE: SCUOLA DI MUSICA - PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLE AZIONI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644

103



Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Ragazzi dai 6 ai 14 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche per l'infanzia e l'adolescenza, 
politiche per la famiglia

6. Azioni previste

Corsi ed attività didattiche interne alla scuola di Musica
Iniziative di  carattere didattico e culturale,  rivolte  alla 
cittadinanza,  che  prevedono  collaborazioni  e/o 
interventi comuni con altre associazioni del territorio

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Russi  -  Associazione  Musicale  “Don 
Antonio Contarini” - Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore direttivo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo primario è quello di coinvolgere i ragazzi in 
una attività extrascolastica con uno specifico progetto 
di educazione e cultura musicale
Numero crescente di studenti partecipanti al progetto, 
partecipazione della cittadinanza nei vari saggi finali

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
12,281,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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20 – CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                X 

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                    X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X (accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  - PROGETTO  IN CONTINUITÀ 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it
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4. Destinatari
Studenti Frequentanti le classi IV e V della Scuola Primaria nei 
plessi  di Russi, Godo e San Pancrazio; studenti delle classi I e II 
della Scuola Secondaria di primo Grado di Russi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  per  l’infanzia  e  l’adoelescenza,  politiche  giovanili, 
politiche scolastiche,  politiche per  favorire  la  partecipazione dei 
cittadini

6. Azioni previste

1)  Costituzione  del  gruppo  tecnico  e  definizione  delle  linee  di 
indirizzo della consulta e coordinamento dei ragazzi;
2) Approvazione del progetto annuale
3) Ogni due anni: campagna elettorale (la Consulta ha validità per 
due anni scolastici)
4) Elezioni 
5) Presentazione ai ragazzi del progetto 
6) Insediamento della consulta 
7) Riunioni periodiche dei ragazzi (circa 1 volta al mese)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune  di  Russi,  Istituto  Comprensivo  Baccarini  di  Russi, 
Consorzio per i Servizi Sociali (per la gestione amministrativa)

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
1 istruttore amministrativo
1 insegnante dell’Istituto Comprensivo
1 facilitatore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Le finalità del progetto sono:
- Pedagogiche legate ad un apprendimento esperienziale della 
Democrazia. L’importante è non insegnare regole ma farle vivere.
-Di  Ascolto:  fondamentale  per  una  pedagogia  democratica,  è 
consentire ai  ragazzi  di  far sentire  la loro voce,  denunciando a 
volte situazioni  che spesso sfuggono al  mondo adulto.  Ciò non 
significa compiacersi  per le tante cose dette, ma occorre esser 
disponibili  ad  accettare  le  proposte,  saper  dire  anche  no 
motivandolo quando le proposte non sono realizzabili. 

- Di confronto: si affrontano tematiche di interesse generale 
e di raccordo con il mondo degli adulti.

Gli indicatori sono rappresentati sia dal numero di partecipanti alle 
riunioni che dal grado di interesse dei ragazzi, rilevato da periodici 
questionari. Il monitoraggio viene svolto attraverso la stesura dei 
verbali di ogni riunione della Consulta. A seguito del monitoraggio, 
e della conclusione dell’anno scolastico, il facilitatore redige una 
relazione conclusiva del progetto, contenente sia i risultati positivi 
raggiunti che le criticità emerse. Il Gruppo Tecnico si riunisce per 
valutare, sulla base della relazione e di eventuali problematicità o 
esigenze presentate dagli operatori, gli obiettivi del progetto per il 
nuovo anno scolastico.

Piano finanziario:

di cui 
risorse 
comunali

€ 2.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
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21 - IL BAMBINO E LA COMPLESSITA’ DEI SUOI BISOGNI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
             X  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                           X 

Cura/Assistenza

                                                    X            

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
IL BAMBINO E LA COMPLESSITÀ DEI SUOI BISOGNI: LA PROGETTUALITÀ GLOBALE
PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
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0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Minori 0-18 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  politiche 
giovanili, politiche per le responsabilità familiari

6. Azioni previste

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento definisce gli 
obiettivi specifici per l’anno di riferimento, sulla  base 
delle specificità del territorio e/o situazioni particolari 
createsi.
Vengono definite le tematiche che si vogliono 
affrontare negli incontri, pur avendo la giusta dose di 
elasticità per affrontare casi contingenti.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Russi:  Settore Servizi  alla Cittadinanza e 
Coordinamento Pedagogico;  Azienda Usl di Ravenna: 
Servizi  Pediatria  di  Comunità  e  Neuropsichiatria 
Infantile; Consorzio per i Servizi Sociali: sede di Russi; 
– Istituto Comprensivo Baccarini Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 capo settore
1 pedagogista

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Gli indicatori sono rappresentati sia dal numero di casi 
“problematici”  specifici  affrontati  dal  Gruppo,  sia  dal 
numero  dei  partecipanti  al  progetto  trasversale 
“Conversazioni  Educative”  (vedi  altra  scheda 
compilata),  il  quale  ha  un  buon impatto  sul  territorio 
avendo  una  notevole  partecipazione  da  parte  di 
genitori/insegnati/operatori.
Il monitoraggio viene svolto dal Gruppo Tecnico di 
Coordinamento, che si riunisce periodicamente a 
cadenza mensile.
.A seguito del monitoraggio, il Gruppo Tecnico di 
coordinamento verifica gli obiettivi raggiunti.
Sulla base degli obiettivi raggiunti e  a seguito di 
effettuazione di indagine sulla realtà presente, sempre 
in evoluzione, il Gruppo  riprogetta per l’anno 
successivo.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 1.500,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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22 – LABORATORI DI ANIMAZIONE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
LABORATORI DI ANIMAZIONE - PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
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Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Bambini del territorio e delle frazioni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Sono previsti laboratori  presso la biblioteca comunale, 
in orario extrascolastico (sabato mattina), anche 
durante il periodo estivo

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Biblioteca Comunale, Istituto Comprensivo Baccarini di 
Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore direttivo
N. 1 operatore culturale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Gli indicatori sono rappresentati dal numero dei 
bambini partecipanti (previsione: circa 50 partecipanti)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
2.500,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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23 – CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DELL’APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 
INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA - PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
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4. Destinatari
Studenti  Frequentanti  la  Scuola  Primaria  nei  plessi   di 
Russi,  Godo  e  San  Pancrazio;  studenti  della  Scuola 
Secondaria di primo Grado di Russi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la scuola e per la formazione, politiche per la 
partecipazione e la cittadinanza attiva

6. Azioni previste

Ogni  anno  il  Comune,  in  continuità  rispetto  al  progetto 
realizzato  nel  2003,  consegna  ai  bambini  che  ne  sono 
sprovvisti,  in  relazione  al  periodo  in  cui  hanno  iniziato  il 
percorso scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Russi,  i 
seguenti testi:

1. bimbi  frequentanti  la  Scuola  Primaria:   libro 
illustrato dal titolo “I diritti dei bambini in parole 
semplici”  realizzato  dal  Comitato  Italiano  per 
l’Unicef, con testi trascritti da ragazzi che hanno 
riproposto in parole semplici alcuni articoli  della 
Convenzione sopraccitata;

2. ragazzi  frequentanti  la  Scuola  Secondaria  di 
primo  Grado:  libro  dal  titolo  “Convenzione  sui 
diritti  dell’infanzia”,  contenente  il  testo integrale 
della Convenzione; 

3. all’Istituto  Comprensivo  materiale  illustrativo 
dell’argomento.

I libri vengono proposti ai ragazzi in orario scolastico.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Russi, Istituto Comprensivo Baccarini di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’iniziativa ha avuto un ottimo impatto sui bambini, infatti il 
materiale  è  stato  utilizzato  poi  dagli  insegnanti  nel  corso 
dell’attività didattica 

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali
€ 
1.200,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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24 – ACCOGLIENZA PRE - POST SCUOLA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ORARIO PRE E POST SCOLASTICO (PRE E POST 
SCUOLA E POST SCUOLA CON ASSISTENZA ALLA MENSA IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO) 
 PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE ATTIVITÀ RIVOLTA A INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari
Studenti  frequentanti  le  Scuole  Statali  dell’Infanzia  e 
Primarie  di  Russi  e  delle  frazioni  di  Godo  e  San 
Pancrazio 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste
Accoglienza e sorveglianza alunni in fasce orarie 
predefinite e con modalità disciplinate da apposito 
regolamento

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Istituto Comprensivo di Russi – Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 capo settore
N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Supporto alle famiglie tramite offerta di un servizio di 
accoglienza e sorveglianza all’interno dei plessi 
scolastici prima dell’inizio ed al termine delle lezioni
Gli indicatori sono rappresentati dal numero di bimbi 
che usufruiscono del servizio.

Piano finanziario: 

di  cui  risorse 
comunali

€  18.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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25 – SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DELLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DEI RAGAZZI ED ATTIVITÀ SOCIALI
 PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE AL BENESSERE DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
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eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari
Associazioni Sportive del Comune di Russi

5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate 
Politiche per la promozione dello sport e di corretti stili di vita

6. Azioni previste

Promuovere l’attività motoria e la pratica sportiva nei confronti dei ragazzi 
residenti affinché gli stessi possano praticare attivamente le varie 
discipline sportive proposte dal territorio comunale. Agevolare la 
partecipazione di tutti i ragazzi favorendo l’inserimento dei ragazzi 
socialmente deboli e stranieri. Proseguire in un rapporto di scambio di 
esperienze fra le comunità scolastiche e l’associazionismo sportivo.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Russi – Associazioni sportive del territorio

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
N. 1 capo settore
N. 2 istruttori amministrativi

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

Il Comune di Russi intende condividere con l’associazionismo sportivo 
dilettantistico la promozione e lo sviluppo dell’attività motoria e della 
pratica sportiva di base quale strumento di sviluppo delle relazioni sociali 
e di miglioramento degli stili di vita dei bambini e dei ragazzi 
contrastandone anche l’abbandono precoce.
Sostiene di conseguenza le attività sportive a favore della popolazione 
giovanile, mediante incentivi alle associazioni promotrici a favore di 
bambini e ragazzi residenti fino ai 18 anni. Il Comune di Russi sostiene 
inoltre l’inserimento di atleti volontari presso le strutture scolastiche per 
attività di utilità sociale.
Compilazione da parte delle Associazioni Sportive del territorio di 
questionari contenenti:

1) dati  relativi alle attività sportive programmate ed effettuate
2) dati relativi al numero di bambini e ragazzi residenti  destinatari 

delle attività
3) rendiconto annuale delle attività di utilità sociale

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
30.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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26 – PROGETTO PER SUPPORTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI ISCRITTI AD 
UN CORSO DI AVVIAMENTO AL NUOTO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PROGETTO PER SUPPORTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI ISCRITTI AD UN 
CORSO DI AVVIAMENTO AL NUOTO 
 PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA ATTIVITÀ DI BENESSERE RIVOLTE A INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Minori in età compresa da 6 a 14 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  per  la  promozione  dell’attività  sportiva, 
politiche per la salute

6. Azioni previste Il Comune di Russi contribuisce economicamente al 
costo del trasporto dei bambini iscritti ai corsi di nuoto

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti U.I.S.P.  -  Unione  Italiana  Sportiva  Comitato  Bassa 
Romagna di Lugo – Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore Amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo è offrire alle famiglie un sostegno per poter 
far seguire ai propri figli un corso di nuoto, dal 
momento che nel Comune di Russi non è presente una 
piscina.  Il Comune sostiene economicamente le 
famiglie abbattendo il costo del servizio di trasporto a 
favore dei bimbi iscritti ai corsi. 

La U.I.S.P. di Lugo rendiconta al Comune di Russi al 
termine dei corsi il numero dei bambini iscritti, le spese 
sostenute e le eventuali problematicità riscontrate.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali
€ 2.400

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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27 – CONVERSAZIONI EDUCATIVE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONVERSAZIONI EDUCATIVE 
 PROGETTO IN CONTINUITÀ

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PER INFANZIA E ADOLESCENZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it
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4. Destinatari
Genitori di minori 0-14 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
Politiche per le responsabilità genitoriali

6. Azioni previste

Il Capo Settore Servizi alla Cittadinanza del Comune di Russi e il 
Pedagogista si riuniscono per definire le tematiche che si vogliono 
affrontare nelle serate ed individuano i relatori più  idonei.
Il  Settore  Servizi  alla  Cittadinanza  prepara  il  materiale  informativo: 
manifesti e depliant da diffondere sul territorio comunale, in maniera 
piuttosto capillare: i  volantini  stile segnalibro, vengono consegnati  a 
ciascun  bambino  frequentante  l’Istituto  Comprensivo  e  le  Scuole 
Materne Paritarie del territorio.Viene inoltre pubblicato un avviso sul 
sito internet, sul bollettino comunale e sui quotidiani locali.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Russi, Coordinatore Pedagogico 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 capo settore
1 istruttore amministrativo
1 pedagogista

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Il  Progetto  “Conversazioni  Educative”  è  stato  avviato  nell’anno 
scolastico 2003/2004, e ripetuto nei quattro anni scolastici successivi. 
Il  progetto  ha  avuto  fin  dal  primo  anno  un  buon  impatto  sulla 
cittadinanza, quindi si è cercato di potenziarlo maggiormente, sia dal 
punto di vista sostanziale che preparatorio (pubblicità e informazione 
capillare).
Il  progetto  “Conversazioni  Educative”  attua  una  programmazione 
culturale ampia e innovativa, rivolta ai genitori e ai cittadini interessati 
ad approfondire questioni relative alla crescita infantile e alla relazione 
educativa:  risponde  quindi  ad  obiettivi  pedagogici,  collocati  in  uno 
sfondo sociale e culturale.
Nell’anno 2008 è stata sperimentata una nuova sfera di destinatari, 
ovvero le associazioni del Terzo Settore che si occupano di infanzia e 
adolescenza nella pratica sportiva. L’obiettivo è stato quello di rendere 
gli  operatori  maggiormente  partecipi  dell’importanza  pedagogica  e 
sociale anche delle attività sportive svolte dai bambini e ragazzi nel 
loro tempo libero. A iniziativa ultimata, si attesta un ottimo riscontro da 
parte  del  Terzo  Settore,  difatti  molti  allenatori  hanno  partecipato 
attivamente alle serate formative a loro dedicate.
Gli indicatori sono dati sia dal numero di partecipanti alle serate che 
dal riscontro del loro interesse durante il dibattito. Il monitoraggio 
viene svolto dal Capo Settore Servizi alla Cittadinanza del Comune di 
Russi, unitamente al Pedagogista. 
A seguito  del  monitoraggio,  il  Capo Settore  Servizi  alla  Cittadinanza  del 
Comune  di  Russi  e  il  Pedagogista  verificano  gli  obiettivi  raggiunti.Sulla 
base  degli  obiettivi  raggiunti  e   delle  criticità  rilevate,  a  seguito  di 
effettuazione di indagine sulla realtà presente, sempre in evoluzione, 
si  riprogetta per l’anno successivo

Piano finanziario: 

di cui risorse 
comunali

€  2.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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28 – SERVIZI  0-3: UNA SCELTA CONSAPEVOLE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SERVIZI 0- 3 – UNA SCELTA CONSAPEVOLE
progetto di nuova attivazione
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione di azioni di supporto alla genitorialità

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Stefania Fongoli

Recapito telefonico:  0544-979367     fax: 0544-979339

e-mail: fongolis@comunecervia.it

4. Destinatari
Tutte le famiglie in cui nasce un bambino
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la famiglia, politiche per l’immigrazione

6. Azioni previste

1. Predisposizione di un depliant informativo, tradotto in più 
lingue, di tutti i servizi, opportunità ed iniziative rivolti alle 
famiglie e ai bambini nella fascia d’età 0-3, da inserire nel 
pacchetto “ Il Sale della vita”

2. Apertura  di  uno  sportello  informativo  sui  servizi  0-3,  a 
cadenza  mensile  tenuto  dalla  pedagogista  comunale 
presso il Servizio Cervia Informa. 

3. Organizzazione annuale Open Day al Nido

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Organi Collegiali
Cervia Informa
Unità Operativa Politiche Educative
Servizio Politiche Sociali
Biblioteca Comunale/Ragazzi sez.0-3
Sportello donna
Nido d’Infanzia Comunale
Servizi educativi 0-3 convenzionati
Consultorio Pediatrico A.S.L.
Associazioni del territorio

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Pedagogista comunale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Nell’ottica di realizzare una “città amica delle famiglie” si intende:  
• costruire una rete di Servizi “dialoganti” fra loro;

• fornire un’informazione specifica, competente, aggiornata 
e di facile accesso a tutti;           

• permettere  alle famiglie un accesso chiaro  alla rete dei 
Servizi;   

• aiutare le famiglie a sostenere una scelta consapevole
nella   individuazione  dei  Servizi  più  rispondenti  ai  loro 
bisogni e a quelli del bambino.        

     
N° nuovi nati 2009
N° richieste sportello di  informazione servizi 0-3
Report sulle tipologie di  richieste
N° partecipanti Open Day
N° richieste di attivazione Servizi Sperimentali
Diminuzione rinunce al Servizio Nido prima del suo avvio

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali
€ 
3.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
€

di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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29 – CENTRO POMERIDIANO EXTRA SCOLASTICO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CENTRO POMERIDIANO EXTRA-SCOLASTICO 
progetto proposto sperimentalmente nell’anno scolastico 2007- 2008 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione delle attività per l’infanzia e l’adolescenza

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Stefania Fongoli 

Recapito telefonico:  0544-979367    

 fax: 0544-979339

e-mail: fongolis@comunecervia.it
4. Destinatari Il  centro  è  aperto  a  ragazzi  disabili  che  frequentano  la  scuola 

media “R. Gervasi” di Cervia e il I anno dell’I.P.S.S.A.R. e nelle 
giornate della ”Scuola Aperta” dai ragazzi frequentanti le attività.
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I ragazzi coinvolti sono 6 con tempi di frequenza diversi modulati a 
seconda delle esigenze segnalateci dai Servizi, Neuropsichiatria, 
Scuola e Servizi Sociali.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
Politiche sociali,  politiche per la famiglie,  politiche scolastiche e 
per la formazione

6. Azioni previste

Il progetto si svolgerà in 5 pomeriggi alla settimana a partire da 
ottobre 2008 fino a maggio 2009 in locali  messi  a disposizione 
dalla  scuola  media  “R.  Gervasi”  di  Cervia  ed  adibiti  a  spazi 
extrascuola.
Tale progetto andrà ad integrarsi  con quello di  “Scuola Aperta” 
organizzato dalla  Scuola stessa. 
Scansione orari interni:
• 13,05 / 14 = pranzo
• 14 / 14,30 = riordino
• 14,30 / 16,30/17,00 = attività: laboratori, giochi all’aperto, 
uscite sul territorio, giardinaggio, orto, ecc. con una progettazione 
da definire integrandosi con le attività della scuola.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Servizio Politiche Sociali
Unità operativa Politiche Educative
Scuola Superiore di I grado “Ressi-Gervasi”
Servizio di Neuropsichiatria Infantile Az.S.L.

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

N.  6  educatori  professionali  soci  della  Coop.va  “Progetto 
Crescita”, gli stessi che già operano in orario scolastico all’interno 
della scuola media “R. Gervasi”  e dell’ I.P.S.S.A.R.
Gli educatori saranno presenti 2 per turno.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

- favorire il benessere psicofisico dei ragazzi attraverso il gioco, la 
musica,  il  ballo,  la  drammatizzazione,  la  pittura  ed  altro  e 
soprattutto mediante la positiva interazione con gli altri.
-  acquisire  maggiori  competenze  attraverso  esperienze 
manipolatorie e nel rispetto dei tempi durante l’esecuzione delle 
attività.
-  responsabilizzare  i  ragazzi  rispetto  allo  svolgimento  delle 
consegne finalizzate alla positiva realizzazione delle attività.
- andare incontro alle esigenze delle famiglie nella gestione del 
tempo pomeridiano dei loro figli.

     - favorire momenti di aggregazione con i coetanei in momenti diversi dalla attività 
prettamente scolastica e di interazione con il tessuto cittadino.

Indicatori: 
• Frequenza dei partecipanti alle attività
• Diario delle attività svolte
• Gradimento dei ragazzi 
• Gradimento delle famiglie

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali
€ 
25.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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30 – INCONTRIAMOCI AL NIDO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
INCONTRIAMOCI AL NIDO DA 0 A 12 MESI
Progetto di nuova attivazione
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per le responsabilità familiari

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Cervia

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Dott.ssa Stefania Fongoli

Recapito telefonico:  0544-979367     fax: 0544-979339
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e-mail: fongolis@comunecervia.it

4. Destinatari Tutti i genitori dei bambini da 0 a 12 mesi

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Responsabilità familiari – politiche per l’infanzia

6. Azioni previste

1. Corsi di massaggio del neonato
2. Laboratori “gioco“ per piccolissimi
3. Gruppi di discussione a tema 
4. connessioni

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Unità Operativa Politiche Educative
Nido d’Infanzia Comunale
Biblioteca “Ragazzi” Sez.0-3

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Esperta Massaggio del neonato
1 Educatrice 
Pedagogista comunale

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Nell’ottica di realizzare una “città amica delle famiglie” 
si intende:  

• dare  sostegno  ai  genitori  nella  loro  attività  di 
cura e di relazione;

• realizzare  una  serie  di  opportunità  che 
accompagnano  la  crescita  del  bambino  fino 
all’entrata alla materna (per chi non frequenta il 
nido) e che abbiano questa duplice funzione, di 
sviluppo e benessere per il bambino  e sostegno 
alla genitorialità.

Indicatori
N° nuovi nati 2009
N° inviti
N° partecipanti
Questionario di gradimento
            

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
8.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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31 – SOSTEGNO POST ADOZIONE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PERCORSO FORMATIVO E DI SOSTEGNO POST-ADOZIONE
progetto di nuova attivazione
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione delle responsabilità familiari

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia
Servizi alla Persona

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

ScarpelliniMichela michela.scarpellini@comunecervia.it
Zani Cristina 
cristina.zani@comunecervia.it
 Tel 0544/979411 Fax 0544/977574
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4. Destinatari
Coppie adottive, educatori e insegnanti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, politiche 
per la famiglia

6. Azioni previste

Far fronte alla carenza di un’azione formativa e di sostegno alle 
coppie adottive e altre figure coinvolte nell’accoglienza di bambini 
adottati.
Lo  scopo  è  di  sensibilizzare  insegnanti  –  educatori  affinché 
nell’accogliere i  bambini adottati  all’interno della scuola tengano 
maggiormente conto degli aspetti e caratteristiche che riguardano 
l’adozione.
I  gruppi  rivolti  a  coppie  adottive  nella  fase  successiva 
all’abbinamento offriranno uno strumento in più per continuare ad 
integrarsi  sulla  posizione  di  genitore  che  ben  sappiamo non si 
occupa una volta per sempre ma viene continuamente messa in 
discussione nella relazione con i figli.
Conoscenza all’interno delle scuole
10 Incontri a cadenza mensile 
Incontri con le famiglie adottive coordinati da assistenti sociali e 
Psicologo (consulente esterno)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Operatori sociali servizi alla persona Comune di Cervia
Scuole del territorio
Centro Risorse Cervese
Collaboratori esterni

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
2 assistenti sociali – area minori
1 pedagogista
1 psicologo (consulente esterno)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Partecipazione costante ai gruppi.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
3.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
6.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare
)
€
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32 – CONSULENZA A COPPIE PER I PERCORSI DI AFFIDO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO E CONSULENZA A COPPIE O SINGOLI CHE ACCOLGONO MINORI IN 
PERCORSI DI AFFIDO
progetto di nuova attivazione
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione delle responsabilità familiari

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia
Servizi alla Persona

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Scarpellini  Michela,  assistente  sociale 
michela.scarpellini@comunecervia.it
Zani  Cristina,  assistente  sociale 
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cristina.zani@comunecervia.it

 Tel 0544/979411 Fax 0544/977574

4. Destinatari
Coppie o singoli disponibili ad aderire a percorsi affido 
e/o  accoglienza  rivolti  a  minori  (10  partecipanti  a 
gruppo)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  per  la  famiglia,  promozione  delle 
responsabilità familiari e genitoriali

6. Azioni previste

Proporre gruppi  di  sostegno rivolti  a coppie o singoli 
impegnati  in percorsi  di affido con minori in carico ai 
servizi sociali come indica la delibera regionale in tema 
di affido-accoglienza.
Attuare  azione  di  sostegno  alle  famiglie  affrontando 
assieme le problematiche che emergono nell’affrontare 
percorsi di accoglienza.
Sensibilizzare altre famiglie al tema dell’accoglienza di 
minori.
Il  gruppo  si  incontrerà  con  cadenza  mensile  e  sarà 
possibile, in ogni momento, accogliere nuove persone.
Si  forniranno  periodicamente  informazioni 
sull’andamento  dell’attività  alla  Consulta  del 
volontariato e alla cittadinanza al fine di sensibilizzare 
un crescente numero di persone.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Operatori  sociali  servizi  alla  persona  Comune  di 
Cervia, Consulta del volontariato,  cittadinanza.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

2 assistenti sociali – area minori

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Costante partecipazione ai gruppi.
n.  nuove adesioni  al  gruppo (n.  persone coinvolte al 
termine del progetto – n. persone coinvolte all’avvio del 
progetto)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 3.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€

130

mailto:cristina.zani@comunecervia.it


33 – CENTRO EDUCATIVO MINORI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
            X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CENTRO EDUCATIVO PER MINORI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
promozione delle attività rivolte a infanzia e adolescenza

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Cristina  Zani  –  assistente  sociale  –  0544/979411
 fax 0544977574 cristina.zani@comunecervia.it
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4. Destinatari Minori in età scolare, fra i  6 e i  17 anni, in carico ai 
servizi sociali

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Politiche  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  Politiche 
giovanili, politiche sociali

6. Azioni previste

Gli obiettivi generali che il progetto si prefigge sono i seguenti:
• EDUCATIVI: utilizzare uno spazio mediatore e facilitatore per 

costruire una relazione con il minore, ascoltare e far emergere 
i suoi bisogni o le sue difficoltà, contenere le sue ansie o pau-
re, comprenderlo e sostenerlo, ecc.

• OSSERVATIVI: strutturazione di inte a fornire il contesto per 
osservazioni mirate e individualizzate.

• PEDAGOGICI: offrire un contesto dove organizzare attività in 
grado di stimolare le aree di apprendimento e/o sviluppo mag-
giormente carenti.

• SOCIALI-RELAZIONALI: stimolare attraverso le attività di pic-
colo gruppo, anche di tipo ludico-espressivo, le capacità rela-
zionali e sociali dei minori seguiti.

• DIDATTICI: supportare i minori nello svolgimento dei compiti e 
mediare attraverso interventi individualizzati le difficoltà di ap-
prendimento.

Tutte le attività ludiche, ricreative, didattiche, di ascolto 
e  supporto,  ecc  previste  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi indicati. Le attività si svolgono tramite la figura 
dell’educatore che opera a supporto dei bambini sulla 
base delle indicazioni fornite dal servizio sociale.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Operatori  dei  Servizi  alla  persona  del  comune  di 
Cervia, Educatori, Famiglie in carico al servizio sociale.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

3 assistenti sociali
4 educatori 
1 amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

n. incontri/anno di coordinamento fra operatori coinvolti 
nel progetto;
n.  minori/anno  coinvolti  nelle  attività  del  centro 
educativo

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
46.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
3.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€

132



34 – PAESAGGI INTERCULTURALI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PAESAGGI INTERCULTURALI- possibili percorsi
progetto in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
promozione delle attività rivolte all’infanzia e all’adolescenza

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

 Dott.ssa Stefania Fongoli

Recapito telefonico:  0544-979367     fax: 0544-979339

e-mail: fongolis@comunecervia.it
4. Destinatari Tutti i bambini/ragazzi e gli insegnanti frequentanti le scuole del 

territorio.
I genitori dei bambini /ragazzi immigrati 
I singoli immigrati/mediatori culturali e le Associazioni di immigrati 
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presenti nel Territorio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, per l’immigrazione

6. Azioni previste

Sostenere il processo di inserimento degli immigrati.

Favorire l’inserimento scolastico dei bambini stranieri attraverso la 
realizzazione di un ambiente accogliente

Sviluppare la percezione di ricchezza presente nella diversità nelle 
nuove generazioni e, in conseguenza, nella cittadinanza tutta.

Rendere consapevoli i giovani delle problematiche legate allo 
sviluppo di  stereotipi e pregiudizi.

Favorire la crescita culturale e professionale degli insegnanti 
affinchè operino nella logica dell’integrazione delle culture.

Connettere le attività realizzate con progetti di Associazioni di 
volontariato e culturali e di altri Servizi  del Comune, dell’AUSL e 
della Casa delle Culture di Ravenna.

I nostri obiettivi fanno riferimento anche al documento dell’ 
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’educazione interculturale del Ministero della Pubblica 
Istruzione, “ La via italiana per la scuola interculturale e 
l’integrazione degli alunni stranieri”.

Azioni:
.Sportello Intercultura di consulenza e formazione per insegnanti 
e Associazioni sui temi dell’integrazione e  di approfondimento 
sull’insegnamento della Lingua Italiana 2.
 Percorso Testimoni privilegiati nelle scuole (interventi di mediato-
ri culturali nelle scuole che ne fanno richiesta)
 Consolidamento di un gruppo di mediatori linguistici e culturali 
nel territorio e loro attivazione in situazioni in cui gli insegnanti, dal 
Nido alle Superiori ,incontrano genitori dei bambini stranieri  per 
aprire un confronto “alla pari” .
Inoltre l’attivazione dei Mediatori è prevista anche nei Corsi pre-
parto e nelle situazioni in cui il Consultorio pediatrico dell’AUSL ne 
ravveda la necessità.
.
 Ricerca-azione collegata a tematiche interculturali per gli inse-
gnanti.
Organizzazione Corso di italiano di base per adulti stranieri ( in-
serito nel Centro Interculturale)
Formazione di approfondimento sull’insegnamento della Lingua 
Italiana 2 aperto agli insegnanti volontari che gestiscono i corso 
per adulti e bambini. (attività di consulenza svolta dallo Sportello 
Intercultura in collegamento con le iniziative della Casa delle Cul-
ture di Ravenna )
Realizzazione annuale della Settimana del Menù interculturale 
nelle mense Scolastiche.
Corso estivo di italiano per bambini stranieri ( inserito nel Centro 
Interculturale)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Cervia/ Centro Risorse Educative e Sociali
II Circolo Didattico – Cervia
III Circolo Didattico – Cervia
Scuola secondaria di 1° grado – Cervia
Scuola secondaria di 2° grado – Cervia
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Scuole dell’Infanzia F.I.S.M.
Centro interculturale  di Cervia
Casa delle Culture di Ravenna
Associazioni di Immigrati presenti nel territorio di Cervia

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Gruppo tecnico di coordinamento ( composto da
1Pedagogista, 1Responsabile Pari Opportunità
4 Insegnanti referenti per l’intercultura
1Referente Centro Risorse Cervese
1 operatore Centro Interculturale
1 Referente Sportello Intercultura )
2 Consulenti per  lo Sportello Intercultura
Gruppo mediatori culturali

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

N. classi coinvolte negli interventi dei “ Testimoni privilegiati” 
N. mediatori attivati
Documentazioni prodotte
N. richieste Sportello Intercultura
N. prestiti materiali tematici
Incontri periodici gruppo tecnico (4 all’anno)
Verifica continua da parte degli operatori dello Sportello 
Intercultura dell’avanzamento delle attività La valutazione dei 
risultati verrà effettuata dal Comune di Cervia insieme ai Dirigenti 
Scolastici e alle Associazioni di stranieri in rapporto agli interventi 
attuati. 
A tale valutazione si aggiungeranno i risultati della ricerca azione 
sugli  spunti metodologico-didattici delle attività interculturali nelle 
classi  collegate  al  presente  progetto,  svolta  con  gli  insegnanti 
coinvolti.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
4.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
4.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare
)

€
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35 - BIBLIOMOBILE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
BIBLIOMOBILE 
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione delle attività rivolte all’infanzia ed all’adolescenza

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
Corso Mazzini, 37  
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48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Alunni delle scuole primarie del Comune di Cervia

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche culturali

6. Azioni previste

Portare la biblioteca al di fuori: “la biblioteca fuori di sé”
Promozione della biblioteca e della lettura.
Riduzioni degli svantaggi per i residenti nelle frazioni
Visite periodiche (mensili)
Letture ad alta voce
Presentazione di nuovi libri

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Russi
Scuole del territorio

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

2 bibliotecari 
3 volontari

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Numero uscite
N. prestiti effettuati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
15.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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36 – LA BIBLIOTECA DELLE MAMME E DEI PAPÀ

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                    

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
LA BIBLIOTECA DELLE MAMME E DEI PAPÀ
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Promozione delle responsabilità familiari

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Stefania Fongoli

Recapito telefonico:  0544-979367     fax: 0544-979339

e-mail: fongolis@comunecervia.it

4. Destinatari
Genitori  dei  bambini  dei  Servizi  per  l’  Infanzia  (  0-3  anni)  del 
territorio, due Scuole dell’Infanzia e due Scuole primarie.
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Promozione e sviluppo delle capacità genitoriali,  politiche per le 
responsabilità  familiari,  politiche  per  i  diritti  dell'infanzia  e 
dell'adolescenza

6. Azioni previste

1. Elaborazione/aggiornamento  di  un  catalogo  –  guida 
contenente le schede informative dei libri.

2. Predisposizione e divulgazione depliant informativo
3. Distribuzione del catalogo presso le scuole individuate
4. Prestito libri tematici nelle scuole individuate a cadenza 

mensile da gennaio ad aprile:
- nei  locali  delle  Scuole  individuate   allestimento 

periodico di una esposizione di libri che trattano 
temi inerenti le tappe della crescita del bambino e 
problemi  che  i  genitori  debbono  affrontare  nel 
loro compito di educatori;

- Servizio  prestito  a  cura  di   un’operatrice  del 
Centro Risorse Cervese.

5.Attuazione di  iniziative  collegate  alle  tematiche in  oggetto 
(incontri con esperti, gruppi di lettura su testi scelti)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

1. Centro di Documentazione ”Centro risorse Cervese”
2. Biblioteca Comunale
3. Nido D’infanzia Comunale
4. Spazio bambini “Il Cavallino a Dondolo”
5. 2° e 3° Circolo Didattico

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

- 2 Operatrici del Centro Risorse Cervese
- 1 Operatrice Biblioteca Comunale
- 1-2 ragazzi del Servizio Civile 
- Pedagogista comunale
- Eventuali esperti esterni e/o autori di libri

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

- Fornire supporto alla genitorialità attraverso il  prestito di 
libri  riguardanti  le  tematiche  educative,  psicologiche, 
pedagogiche. 

- Sviluppare  senso  di  autostima  e  fiducia  nelle  capacità 
genitoriali.

- Offrire possibilità di confronto e approfondimento sui temi 
dell’educazione

Indicatori:
• n° dei prestiti effettuati
• n° partecipanti gruppi di lettura
• report sugli argomenti più richiesti

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali
€ 1.000

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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37 - CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di Comuni 
associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

1.Soggetto  capofila  dell’intervento  (Comune, 
forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2.  Ambito  territoriale  di  realizzazione  (di 
norma distrettuale,specificare in caso diverso 
se subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3.  Referente  dell’intervento:  nominativo  e 
recapiti

Cannolicchio Anna Maria – Pari opportunità e Politiche Giovanili
Tel 0544/979252
cannolicchioa@comunecervia.it

4. Destinatari
Tutti i bambini dai 6 ai 13 anni che frequentano le scuole cervesi.
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la promozione del diritto di cittadinanza

6. Azioni previste
INCONTRI  MENSILI  AL  MATTINO  DEL  CONSIGLIO.  DUE 
INCONTRI CON IL CONSIGLIO DELLA CITTA’. TRE INCONTRI 
CON UN MEDIATORE DEI CONFLITTI.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
TUTTE LE SCUOLE ELEMENTARI, DUE SCUOLE MEDIE DEL 
TERRITORIO. DUE ASSOCIAZIONI. 

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

1 COORDINATORE
2 FACILITATORI
1 MEDIATORE DEI CONFLITTI
GRUPPO TECNICO

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA, CREARE STRUMENTI PER LA 
COSTRUZIONE DI PROGETTI CONDIVISI CON  IL COMUNE.
CREARE MOMENTI DI CONFRONTO FRA ADULTI E BAMBINI.

NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO
INCONTRI CON IL CONSIGLIO DELLA CITTA’
PROPOSTE ALL’AMMINISTRAZIONE
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO TECNICO

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
3.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
2.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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38 - PIEDIBUS

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                    

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PIEDIBUS
progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione delle attività rivolte al benessere ed alla salute

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Cannolicchio Anna Maria – Pari opportunità e Politiche 
Giovanili
Tel 0544/979252
cannolicchioa@comunecervia.it
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4. Destinatari Bambini e ragazzi che frequentano le scuole cervesi 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per l’ambiente e la mobilità 

6. Azioni previste
Coinvolgimento delle scuole al progetto.
Pubblicizzazione dell’iniziativa.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Cervia,  Scuole  elementari  e  medie  del 
territorio

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 Coordinatore Servizio Politiche Giovanili
 1 Funzionario Politiche Ambientali
 2 Facilitatori Consiglio Comunale delle bambine e dei 
bambini

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Promuovere l’andare a piedi a scuola per rendere la 
città più vivibile meno inquinata e pericolosa . Educare 
all’educazione stradale.
Indicatori:
Numero dei plessi aderenti l’iniziativa.
Numero incontri di verifica sull’andamento del progetto.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 2.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 3.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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39 – PRONTA ACCOGLIENZA MINORI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 
 
                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PRONTA ACCOGLIENZA MINORI
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione delle responsabilità familiari e sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
Corso Mazzini, 37  
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48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari
Minori e madri con minori che versino in situazione di 
emergenza  sociale  che  necessitino  di  interventi  di 
accoglienza immediata

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la povertà e l’esclusione sociale, politiche 
per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  politiche  per  la 
promozione  delle  responsabilità  familiari,  politiche 
sociali

6. Azioni previste

Stipula di un accordo con il Centro di Aiuto alla Vita – 
Cervia- per la attivazione di posti di pronta accoglienza.
Definizione procedure e/o protocolli fra Servizio sociale 
e Forze dell’ordine per l’attivazione dell’accoglienza in 
emergenza

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Servizi alla persona del Comune di Cervia
Polizia Municipale 
Centro di aiuto alla vita – Cervia-

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

n. 2 assistenti sociali
n. 4 referenti corpo Polizia Municipale
n. 2 referenti Centro di Aiuto alla Vita

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Garantire l’accoglienza immediata e il pronto intervento 
assistenziale a favore di minori o madri con minori in 
situazioni  di  emergenza  e/o  di  semi-abbandono 
segnalati dal servizio sociale territoriale o dalla Autorità 
Giudiziaria  o  dalle  Forze  dell'ordine  competenti  per 
territorio.

Stipula accordi e protocollo di intesa entro giugno 2009
Attivazione  del  servizio  di  reperibilità  24  h  entro 
dicembre 2009

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 3.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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40 – LO SPORT FACILITATORE PER IL BENESSERE DEI BAMBINI  E DEI RAGAZZI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
LO SPORT QUALE FACILITATORE PER IL BENESSERE DELL'INFANZIA E 
ADOLESCENZA – ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
PROGETTO NUOVO

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE  DELL'ATTIVITA'  SPORTIVA  NEI  BAMBINI  E  NEI  RAGAZZI, 
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI  CORRETTI  STILI  DI  VITA IN  COLLABORAZIONE 
CON IL MONDO SCOLASTICO

Comune o forma associativa ex-art.16 

L.R.2/03 capofila di progetto o del 

Programma finalizzato

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, ASSESSORATI ALLO 
SPORT (PROVINCIA E COMUNE), CONI DI RAVENNA

Responsabile del progetto/programma:

nominativo e recapiti

Claudia Subini 
Ufficio Educazione Fisica USP di Ravenna – Via S. Agata, 22 tel. 
0544 32066

Destinatari
Alunni/e  delle  scuole  dell’infanzia  e  primarie  della  Provincia  di 
Ravenna indicati dagli istituti scolastici
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Ambito territoriale di realizzazione
Comune di Ravenna

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituti  Scolastici  della  Provincia,   i  comuni  di:  Brisighella, 
Bagnacavallo,  Casola  Valsenio,  CastelBolognese,  Conselice, 
Cervia,  Cotignola,  Faenza,  Fusignano,  Lugo,  Ravenna,  Russi, 
Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo

Azioni previste

Le attività si svolgeranno attraverso la formula dei laboratori  che 
nell’interno  della  nuova  riforma  della  scuola,  rappresentano  la 
soluzione ottimale per  concretizzare  la  dimensione formativa ed 
educativa  dell’apprendimento,  in  cui  il sapere si  coniuga  con  il 
saper fare.  Questi infatti, consentono al ragazzo di prendere atto 
delle  sue  capacità,  di  sviluppare  progetti  di  vita  individuale  e 
collettiva adeguati al suo essere e alle sue attitudini, di trasformare 
le  sue  capacità  in  competenze  personali.  Per  ogni  laboratorio, 
saranno  programmati  interventi  di  8  ore  per  ciascuna  disciplina 
sportiva(criterio della rotazione delle varie discipline). Gli interventi 
nei laboratori prevedono attività di consulenza sull’attività motoria 
di base per la scuola dell’infanzia e le classi 1-2-3- della primaria e 
attività di gioco-sport per le classi di 4-5- della scuola primaria.
Sono  inoltre  previsti  aggiornamenti  e  formazione  per  gli 
insegnanti ed educatori: finalizzato all’informazione mirata degli 
istruttori  delle Associazioni Sportive che accedono alle Istituzioni 
Scolastiche come Consulenti tecnico-sportivi. Tra i contenuti:      
figura dell’educatore e del consulente sportivo; 
le competenze dell’educatore  saper comunicare, programmare, 
insegnare;
 organizzazione  della  scuola  dell’autonomia  e  normativa  che 
regola lo sport a scuola; 
rapporto  con  gli  alunni  disabili  e  con  problemi  di  disagio  e 
inserimento. 
Si  cercherà  di  approfondire  i  concetti  di  base  della 
multidisciplinarietà,  della  metodologia  didattica  con  richiami  alle 
capacità  motorie,  alla  valutazione,  all’interazione  del  movimento 
con le  altre  discipline curriculari  richiamando così  la  necessaria 
unitarietà  dell’azione  educativa  e  la  interdisciplinarietà  come 
elemento  importante  per  promuovere  la  connessione  dei  saperi 
.Ciò costituisce una referenza formativa nei confronti del MIUR per 
l’elaborazione di progetti educativo-sportivi da effettuare in ambito 
scolastico. Sono previsti inoltre le seguenti altre azioni:

• incontri  con i  Dirigenti  e  i  referenti  l’educazione motoria 
delle scuola primaria;

• calendarizzare gli interventi sulla base delle richieste;
• incontri con i docenti di Ed.Fisica ed Educazione Motoria 

per concordare le programmazioni da inserire nei P.O.F.;
• monitorare le richieste di supporti didattici;
• incontri con il mondo sportivo societario del territorio per 

concordare l’utilizzo di impianti sportivi esterni alla scuola;
• dare  sostegno  e  assistenza  durante  l’attivazione  dei 

progetti;
• monitorare  alla  conclusione  dei  progetti  la  loro  ricaduta 

educativa.
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Piano finanziario: 

Costo totale previsto
€ 78.000

Quota 
regionale
€  47.000 
(da 
specifico 
finanziame
nto)

Quota 
comunale

€ 10.000

Eventuale 
quota  di  altri 
soggetti  da 
(specificare):
Accordo  di 
programma fra 
i  comuni 
aderenti  la 
provincia  il 
coni  di 
Ravenna pari a 
€ 21.000

Risorse umane che si prevede di 

impiegare (caratteristiche e dati 

numerici)

Insegnanti di Educazione Fisica e Laureati in Scienze Motorie pari 
ad un numero di 30;
18 tecnici  delle  società  sportive  muniti  di  attestato  di  corso per 
educatori sportivi;
1 medico della Federazione Medico Sportiva.

Indicatori per il monitoraggio/ Risultati 

attesi

Scheda di gradimento che sarà inviata all’inizio dell’A.S. a tutte le 
insegnanti  delle  classi  coinvolte.  Tali  schede  saranno  testate 
dall’equipe  provinciale  alla  fine  dell’A.S.  per  la  valutazione  di 
gradimento.
Il  progetto  affronta  i  grandi  problemi  che  i  quartieri  periferici  si 
trovano ad affrontare: grande presenza di immigrati, insediamenti 
nomadi,   presenza  di  ragazzi  considerati  a  rischio,  per  cui  gli 
obiettivi  primari  sono:  Educazione  alla  pace  e  alla  tolleranza 
reciproca,  educazione  alla  legalità  democratica  e  integrazione 
degli alunni sfavoriti. Favorire la collaborazione, la solidarietà e la 
civile  convivenza.  Il  progetto  intende  favorire  il  conseguimento 
degli  obiettivi  psico-motori  di  questa  fascia  d’età  con  la 
collaborazione  del  mondo  sportivo   e  il  mondo  scolastico 
attraverso attività polivalenti (ogni sport) e multimediali. I promotori 
di  questo  progetto(  nato  nel  1995  prosegue tutt’ora  e  nell’A.S. 
2007/2008 ha coinvolto 11.736 alunni/e per un totale di 4968 
ore di  intervento) considerano lo sport  una disciplina dotata di 
una facilità comunicativa e di coinvolgimento superiore alle altre. 
Questo  ha  spinto  molti  insegnanti  a  servirsene  proprio  per 
veicolare  concetti,  messaggi,  abitudini  difficilmente affrontabili  in 
altre discipline scolastiche,  specialmente per quanto riguarda gli 
alunni  più  piccoli,  con  disagio,  stranieri  e  portatori  di  handicap. 
L’esercizio fisico ed uno stile di vita attivo sono fondamentali per 
mantenere e migliorare la nostra salute. Il Consiglio d’Europa e 
l’organizzazione Mondiale della Sanità ribadiscono come l’attività 
motoria sia benefica anche per la costruzione e lo sviluppo di una 
personalità aperta. Il Piano Nazionale Italiano afferma che l’attività 
fisica  riveste  un  ruolo  fondamentale  nell’adozione  di  stili  di  vita 
sani.  Tenuto  conto  che  lo  stile  di  vita  attuale  ha  portato  ad 
un’aumentata sedentarietà  riducendo notevolmente gli  spazi  e il 
tempo riservati  all’attività ludica e motoria in generale, e che tali 
abitudini  fanno  emergere  sempre  più  nei   bambini,  nei  pre-
adolescenti  e  negli  adolescenti  problemi  di  valenza 
psicologica e fisiologica con ricadute sull’assetto sociale. 
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41 – AIUTO AI BAMBINI OSPEDALIZZATI ED ALLE LORO FAMIGLIE
La  scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
             X 

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
BAMBINI OSPEDALIZZATI E LORO FAMIGLIE
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO  TRIENNALE  DI  RIFERIMENTO  COMPRESI  QUELLI  DI  INTEGRAZIONE  CON  LE 
ALTRE POLITICHE: 

1) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI, 
2) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
3)  PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE; 
4) INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI DIVERSI OPERATORI EDUCATIVI,  SOCIALI E 

SANITARI

Comune o forma associativa ex-art.16 
L.R.2/03 capofila di progetto o del 
Programma finalizzato

Comune di Ravenna

Responsabile del 
progetto/programma:

Lalla Telloli Presidente Associazione A.G.E.B.O.
( assistenza genitori e bambini ospedalizzati )
E-mail: agebo.ravenna@libero.it 
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nominativo e recapiti

Destinatari
Le volontarie che operano all’interno del Reparto di 
Pediatria  dell’Ospedale  “Santa  Maria  delle  Croci  di 
Ravenna”

Specificare se è in continuazione di 
un progetto dell'anno precedente

Modulo formativo ex novo

Ambito territoriale di realizzazione Distretto di Ravenna-Cervia-Russi

Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune, Az.U.S.L, Associazione A.G.E.B.O.,  “Casa 
delle Culture”

Obiettivi del progetto (anche 
eventuali integrazioni con altre aree 
d’intervento)

Sostenere l’intervento delle socie aiutandole a:
-affrontare  le  emozioni  che  si  provano  di  fronte  al 
dolore di un bambino;
-  relazionarsi  con  genitori  e  famigliari  anche 
provenienti da altri Paesi e portatori di culture diverse 
e  quindi  saperne  comprendere  l’eventuale  diverso 
approccio alla malattia e al mondo della medicina;
 -entrare in empatia con l’altro, che sia il bambino o il 
genitore, senza invaderne o farsi  coinvolgere nel loro 
privato;
-sostenere la motivazione al loro operato;
-sapersi relazionare con le diverse professionalità che 
operano nel Reparto di Pediatria
-riconoscersi nel ruolo di volontarie.

Azioni previste

 Percorso di auto-aiuto in cui all’interno del gruppo le 
volontarie  si  confrontano  partendo  dalle  situazioni 
reali  vissute  in  Reparto,  scambiandosi  dubbi  ed 
opinioni. In questo contesto il ruolo del formatore sarà 
quello di  facilitatore della discussione e di  supporto 
nell’approfondimento dei temi emersi.

Piano finanziario: 
Costo 
totale 
previsto
1.500

Quota 
regionale

1.000

Quota 
comunale

500

Eventuale  quota 
di  altri  soggetti 
da specificare

Risorse umane che si prevede di 
impiegare (caratteristiche e dati 
numerici)

- Psicolgo e/ o pedagogista esperto  delle fasce d’età, 
infanzia/adolescenza  e  delle  problematiche  relative 
alla relazione d’aiuto in situazioni di dolore.
- Mediatori culturali che  presentino il modello medico 
presente nei loro paesi 

Indicatori per il 
monitoraggio/valutazione

- Partecipazione delle volontarie agli incontri
- In  sintonia  con  il  percorso  di  auto-aiuto 

costruire un percorso di valutazione.
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42  –  SPECTACOLO  –  PROGETTO  PER  I  RAGAZZI  A  RISCHIO  DI  ABBANDONO 
SCOLASTICO E DI SOSTEGNO ALLE LORO FAMIGLIE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                      

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
SPECTACOLO
progetto proposto in continuità
OBIETTIVO  TRIENNALE  DI  RIFERIMENTO  COMPRESI  QUELLI  DI  INTEGRAZIONE  CON  LE  ALTRE 
POLITICHE:  

1) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI  con particolare attenzione alle situazioni di 
disagio ed integrazione; 

2) PARTECIPAZIONE  DEI  BAMBINI  E  DEI  RAGAZZI  ALLA  VITA  COMUNITARIA;  PROMOZIONE 
BENESSERE E SALUTE, INTEGRAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DEI DIVERSI OPERATORI educativi 
sociali e sanitari

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,

…)

Ass. ne “Gli amici di Enzo” - Onlus

2. Ambito territoriale di 

realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

Provinciale
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provinciale)

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Pademi Stefano – 335/5682696  info@amicidienzo.it

4. Destinatari

Studenti  delle  scuole  medie  inferiori  che  mostrano  ostilità  e 
demotivazione nei confronti dello studio. Ragazzi per i quali urge 
un  tentativo  di  rimotivazione  alla  vita  attiva  in  quanto  presenti 
situazioni  familiari  di  disagio  che  espongono  al  rischio  di 
abbandono scolastico ed indebolimento delle relazioni educative.

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Politiche  per  i  giovani,  politiche  per  l'infanzia,  politiche  per  il 
benessere sociale

6. Azioni previste

1. AZIONE 1 - sostegno educativo e rimotivazione scolastica:  
Incontro per illustrare il progetto ai docenti della scuola.
Incontro per proporre il progetto alle famiglie dei ragazzi indivi-
duati dai consigli di classe.
In stretta collaborazione con il coordinatore del progetto, verran-
no formati gruppi di studenti (massimo 3) ognuno dei quali sarà 
seguito per tutto il progetto da un tutor.
Incontro per  la  definizione comune del  sistema di  valutazione 
degli allievi.
Colloquio con i docenti delle classi coinvolte per:
conoscere le difficoltà degli allievi inseriti;
concordare il tipo di intervento e condividerne gli obiettivi;
In itinere:
Il sostegno educativo/didattico: il sostegno educativo e scolasti-
co si svolgerà da ottobre a inizio giugno, per 16 ore settimanali.
2 ore settimanali di attività da concordare con i coordinatori degli 
studenti  coinvolti  e  realizzate  dagli  educatori:  laboratorio 
artistico, recuperi scolastici mirati, attività culturali e sportive;
Colloqui settimanali con i docenti e le famiglie.

AZIONE 2 - la continuità
Percorso didattico in preparazione all’esame.  A tutti  i  ragazzi  di 
terza media sarà proposto un percorso fino al giorno dell’esame, 
da svolgersi,  a partire da maggio,  all’interno del Centro Polaris, 
secondo  modalità  e  tempi  decisi  dal  coordinatore  del  progetto. 
Tale percorso comprende: 

.1 corsi  di  recupero  di  italiano,  inglese  e  matematica  per 
complessive 20 ore;

.2 una convivenza di studio da realizzare a fine maggio 2008 (a 
carico dei ragazzi le spese di vitto e alloggio);

.3 pomeriggi di studio al Polaris:  in preparazione degli  esami 
scritti e orali, dal 9 giugno alla fine degli esami.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Ravenna, Prima Circoscrizione, S.M.S. Don Minzoni 

8. Risorse umane che si prevede 

di impiegare 

5 educatori con esperienza pluriennale per complessive:
650 ore alla S.M.S. Don Minzoni
Costo orario 18 euro
Spese generali (assicurazione, mat. consumo) a forfait

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

Il progetto si pone come obiettivi principali:
offrire sostegno educativo e rimotivazione scolastica in collabora-
zione con i docenti, a favore di studenti con disagio “sommerso”
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esplicitare)

favorire la continuità con gli istituti superiori per i ragazzi di terza 
media
offrire proposte di continuità fra scuola e il tempo libero dei ragazzi 
inseriti nel progetto
offrire ai ragazzi un luogo di ascolto per mettere a tema sé, le pro-
prie difficoltà e la propria esperienza e offrire una concreta propo-
sta di aiuto. Alla luce della nostra ormai decennale esperienza con 
i ragazzi a disagio, riteniamo fondamentale per aiutarli, non solo 
conoscerli e ascoltarli, ma anche e soprattutto proporre loro una 
compagnia concreta, fatta di persone, luoghi e attività capaci di far 
loro vivere un’esperienza di amicizia reale all’altezza del loro infini-
to desiderio di felicità e di amore.
In questo senso risulta molto utile il coinvolgimento di tutti i partner 
della nostra Associazione: il  Centro educativo Polaris, la Società 
Sportiva Icaro, il Gruppo Medie, il Centro Culturale P.G. Frassati, 
Ass. Amici di AVSI, ecc.

Piano finanziario: costo totale 
previsto €  12.000

di cui 
risorse 
comunali

di cui risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 
€ 5.000

 di cui FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui Fondo 
nazionale NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventual
i risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specifica
re)

€ 7.000

153



43 – CENTRO EDUCATIVO POLARIS

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
CENTRO EDUCATIVO POLARIS
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):

1) SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  NEI  COMPITI  EDUCATIVI,  CON  PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE, 

2) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
3) PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE ; 
4) INTEGRAZIONE   DELLE ATTIVITA’  DEI  DIVERSI  OPERATORI  educativi  sociali  e 

sanitari

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Ass. ne “Gli amici di Enzo” - Onlus

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

Provinciale
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caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)
3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Pademi Stefano – 335/5682696  info@amicidienzo.it

4. Destinatari
Studenti  delle  Medie  Inferiori  e  Superiori  della 
Provincia,  in  particolare  giovani  stranieri  che  vivono 
situazioni di disagio, sia sociale che scolastico.

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

6. Azioni previste

Aiuto allo studio gratuito:
• lezioni individuali per le superiori – tutoraggio per 

le medie;
• dialogo con le famiglie per verificare il lavoro con i 

figli;
• corsi di approfondimento disciplinari;
• preparazione agli esami;
• convivenze  di  studio  per  studenti  delle  medie 

inferiori e superiori;
• proposta ai ragazzi del triennio di donare un’ora la 

settimana  per  aiutare  nello  studio  i  ragazzi  del 
biennio o delle medie inferiori;

• proposta  di  volontariato  e  solidarietà  sociale: 
adesione  alla  giornata  del  Banco  Alimentare 
“Colletta  Alimentare”,  del  Banco  Farmaceutico, 
partecipazione  alle  “tende  di  Natale”  promosse 
dall’AVSI;

• lavoro di giudizio coi ragazzi sull’esperienza fatta;
• formazione  e  giudizio  sistematico  con  gli 

educatori e i volontari.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune  e  Provincia  di  Ravenna,  Consorzio  Servizi 
Sociali,  Prima  Circoscrizione,  Ufficio  Scolastico 
Provinciale, Centro di Servizio per il Volontariato, Rete 
regionale e nazionale di Portofranco, rete provinciale di 
centri gratuiti di aiuto allo studio.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

5 dipendenti (convenzione con coop. sociale) di cui 1 
direttore full-time e 4 educatori part-time.

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Risultati  attesi:  ridurre  il  fenomeno  dell’abbandono 
scolastico  e  migliorare  il  rendimento  dei  ragazzi; 
favorire l’integrazione degli studenti stranieri e ridurre 
in generale le situazioni di isolamento e di disagio negli 
adolescenti;  rimotivare i  ragazzi  stimolando in loro la 
voglia  di  conoscenza;  educare  i  ragazzi  alla 
dimensione del volontariato; 
Indicatori quantitativi: rendimento scolastico, uso delle 
ore  individuali,  presenze  quotidiane  per  lo  studio, 
numero di ragazzi coinvolti nelle varie attività, numero 
di  docenti  e  volontari  partecipanti  ai  corsi  di 
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formazione,  ragazzi  coinvolti  nelle  attività  di 
volontariato/solidarietà.
Altri  indicatori: osservazione  dei  ragazzi  in  azione 
durante  le  attività  proposte,  guardando  la  loro 
decisione, la loro responsabilità, l’attenzione verso sé e 
gli altri e l’eventuale maggiore autostima e fiducia in sé.
Tutte  le  attività  sono  documentate  e  valutate 
attraverso:  registro  presenze,  registro  prenotazioni 
lezioni individuali, schede individuali per ogni ragazzo, 
incontri  settimanali  e  mensili  dell’equipe  coinvolta, 
relazioni finali delle attività più importanti, produzione di 
materiale  realizzato  insieme  ai  ragazzi  coinvolti, 
scheda di valutazione compilata dai ragazzi e dalle loro 
famiglie sull’attività di aiuto allo studio.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 5.000

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 
€ 7.000

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€ 68.000
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44 – PROGETTO IO SONO – LAVORI IN CORSO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
 IO SONO - LAVORI IN CORSO
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI  QUELLI DI  INTEGRAZIONE CON LE 
ALTRE POLITICHE: 

1) SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  NEI  COMPITI  EDUCATIVI,  CON  PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ED INTEGRAZIONE

2) PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
3) PROMOZIONE  BENESSERE  E  SALUTE,  INTEGRAZIONE   DELLE  ATTIVITA’  DEI 

DIVERSI OPERATORI educativi sociali e sanitari

Comune o forma associativa ex-

art.16 L.R.2/03 capofila di progetto o 

del Programma finalizzato

COMUNE DI RAVENNA

Responsabile del progetto/programma:

nominativo e recapiti

A.S.D. “ lavori in corso” 
Marinella Freschi   - 338-6417612
marinellafreschi@libero.it
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Destinatari
Bambini, adolescenti, ragazzi normodotati e con problematiche relative 
alla comunicazione e relazione comprese le lievi disabilità.
Insegnanti ed educatori, familiari

Specificare se è in continuazione di un 

progetto dell'anno precedente

NUOVO

Ambito territoriale di realizzazione
Comune di Ravenna

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Tutti gli  istituti scolastici, case famiglia, centri di accoglienza,centri di 
recupero,  centri  ricreativi  e  centri  in  genere  dove  si  opera  per  lo 
sviluppo  psicofisico  dei  bambini  e  ragazzi  che  intendono aderire  al 
progetto.

Obiettivi del progetto (anche eventuali 

integrazioni con altre aree d’intervento)

- Favorire (attraverso l’utilizzo del corpo, la pedagogia teatrale e 
coreutica,  il  disegno  e  la  manipolazione  di  materiali)   il 
riconoscimento  e  l’accettazione  di  se  stessi  e  degli  altri,  il 
confronto e la condivisione, l’integrazione

- fornire  strumenti  informativi  agli  adulti  (educatori,  insegnanti, 
familiari)

- rendere  il  progetto  fruibile  a  diverse  realtà  sociali  e  diverse 
fasce di età ; 

- creare la  possibilità  di  integrazione  con il  piano giovani  e  il 
piano delle disabilità.

Azioni previste

- Laboratori  strutturati  in  percorsi  di  lavoro  progressivi.  Ogni 
percorso  prevede  un  pacchetto  di  dieci  incontri  di  due  ore 
ciascuno a cadenza settimanale (totale è 20 ore);  anche se 
non  è  vincolante,  è  consigliato  per  un  miglior  risultato  lo 
svolgimento di 3 pacchetti annuali.

- Incontri formativi e informativi per docenti, educatori e familiari. 

Piano finanziario: 

Costo totale previsto
€ 9.000

Quota 
regionale
€ 3.500

Quota 
comunale

Eventuale  quota 
di  altri  soggetti 
da (specificare)
Da Associazione 

€ 5.500

Risorse umane che si prevede di 

impiegare (caratteristiche e dati 

numerici)

1  docente  esperto  della  metodologia  che     organizza  e  conduce 
l’attività
1 assistente ogni 10 bambini
1 psicologo in qualità di osservatore
1 educatore o insegnante o responsabile del gruppo

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione

-Relazione  alla  fine  di  ogni  percorso  sull’impatto  del  lavoro  sui 
partecipanti,  sulle  problematiche  individuali  emerse  e  sui  risultati 
ottenuti  con  ogni  partecipante  dal  punto  di  vista  comportamentale, 
educativo e relazionale.
- confronto a fine di ogni percorso con gli educatori o insegnanti
-  questionari  di  gradimento  dell’attività  rivolti  ai  partecipanti  e  agli 
educatori/insegnanti
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45 – ARCI SCUOLA – SCUOLA DI MEZZI DI ESPRESSIONE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ARCISCUOLA - SCUOLA DEI MEZZI DI ESPRESSIONE
progetto di nuova attivazione
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: sostegno alle famiglie nei compiti educativi con particolare 
riferimento alle situazioni di disagio e di integrazione 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Associazione Arci Ravenna 

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Daniela Cappelli 
Telefono 0544/219721
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Fax 0544/219722
e-mail  ravenna@arciserviziocivile.it

4. Destinatari Adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per il benessere sociale, politiche educative, 
politiche sociali, della scuola e della formazione

6. Azioni previste

Mappatura dei bisogni
Accoglienza dei ragazzi
Emersione del disagio 
Organizzazione gruppi di studio
Organizzazione percorsi individuali
Organizzazione laboratori pomeridiani
Coinvolgimento dei genitori e counseling
Organizzazione incontri con gli insegnanti dei ragazzi
Organizzazione seminari rivolti agli operatori
Confronto con gli attori coinvolti

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

- Comune di Ravenna – Assessorato all’Istruzione, 
a sostegno della visibilità del Progetto presso i Dirigenti 
degli Istituti Superiori di Primo Grado.  
-  Associazione  ‘Edu_Care’  finalizzata  a  sostenere 
esperienze e progetti educativi rivolti a preadolescenti 
e adolescenti nel territorio ravennate.
- Associazione Italiana Dislessia, che nello specifico 
si propone di fornire alle famiglie un aiuto per trovare 
risposta  ai  loro  problemi  sia  diagnostici  che  di 
assistenza scolastica e riabilitativa.  
- L’ASD Polisportiva Pontenuovo  e Comitato Cittadino 
di Ponte Nuovo.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 coordinatore di attività
6 educatori
1 psicologo
3 operatori volontari
10 ex insegnanti

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Il  Progetto  si  struttura  attraverso  due  punti  di  vista 
fortemente intrecciati tra loro: costruire  due luoghi in  
cui  i  ragazzi  si  incontrano,  studiano,  ma  passano 
anche tempo libero con i  propri  coetanei e al  tempo 
stesso dare spazio ai genitori perché si confrontino e 
facciano proposte per i propri figli e per se stessi. 
Obiettivo  trasversale  a  ogni  attività  è  stimolare  la 
partecipazione di quei cittadini che in Ravenna hanno 
deciso di  impegnarsi,  perché ritengono che oltre alla 
scuola la responsabilità dell’educazione dei giovani sia 
di tutti.

Si  vogliono  così  raggiungere  i  seguenti  Obiettivi 
Generali (declinati nei rispettivi Obiettivi Specifici):

1.  Attivare  luoghi  di  integrazione  per  ragazzi  e  
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ragazze in difficoltà e non, affinché si riconoscano 
parte integrante della comunità in cui vivono.

Il Primo Obiettivo Generale sarà raggiunto attraverso 
attività  di  sostegno  didattico  e  compiti,  insieme  a 
laboratori   che  insegnino  l’arte  del  fare  anche  in 
collaborazione con i genitori e i nonni dei ragazzi/e e in 
collaborazione  con  professionisti  dei  diversi  settori. 
Obiettivi Specifici correlati:

a. Integrazione dei ragazzi  e delle ragazze:  costru-
zione del gruppo di adolescenti e preadolescenti; 

b. Percorsi didattici comuni e mirati per favorire il su-
peramento degli ostacoli all’apprendimento;

c. Attività interculturali e cooperative: incontri a tema 
e laboratori;

d. Centro Estivo.
.  Accompagnare e rassicurare le famiglie rispetto 
le difficoltà legate all’apprendimento,  al disagio e  
all’integrazione dei figli.

Il  Secondo Obiettivo Generale mira a costruire una 
“comunità educante” formata da insegnanti, educatori, 
genitori,  che  riflette  ed  opera  tenendo  conto  delle 
esigenze,  dei  bisogni,  desideri  e  sogni  dei  ragazzi: 
dove insegnanti si incontrano per riflettere, studiare e 
progettare  insieme;  dove  genitori  si  ritrovano, 
scambiano riflessioni, dubbi, esperienze, dialogano fra 
loro e con gli insegnati, e non si  sentono soli. 

Obiettivi Specifici:
a. Affiancamento alle famiglie;
b. Coinvolgimento degli  insegnanti  di  riferimento di  

bambini e adolescenti;
e. Promozione della comunità educante.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 10.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  da 
altri  soggetti 
(specificare)

€  25.000  da 
quote  pagate 
dalle  famiglie 
dei  ragazzi 
frequentanti e 
da 
Associazione
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46 – PROGETTO ISTRUZIONI PER L’USO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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: 
ISTRUZIONE PER L’USO -  PROGETTO EDUCATIVO PER I  BAMBINI  E I  RAGAZZI 
DELLA CITTÀ.
Progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI , con particolare attenzione 
alle situazioni di disagio ed integrazione;
PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA;
PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE;  
INTEGRAZIONE   DELLE  ATTIVITA’  DEI  DIVERSI  OPERATORI  educativi  sociali  e 
sanitari

1.Soggetto capofila 
dell’intervento Associazione Culturale e Sportiva dilettantistica Cantieri 

2. Ambito territoriale 
di realizzazione

Comune di Ravenna
Laboratori ed Eventi:
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Liceo Artistico Statale Pier Luigi Nervi, Ravenna;
Liceo Classico Dante Alighieri, Ravenna;
Istituto Comprensivo Montanari, Ravenna
Istituto Comprensivo Valgimigli di Mezzano, Ravenna: Primaria M. 
Bartoletti, Savarna(RA) + Primaria G. Pascoli,  Sant’Alberto(RA) + 
Primaria  C. Colombo di  Casalborsetti  (RA);IX Circolo Didattico – 
Ravenna: Primaria V. Randi, Ravenna + Primaria Gulminelli, Ponte 
Nuovo (RA) + Primaria di  Classe (RA)+ Primaria  A.  Ceci,  Ponte 
Nuovo(RA);III Circolo Didattico – Ravenna: Primaria Grande Albero 
di Madonna dell’Albero – (RA); Scuola Comunale dell’Infanzia Peter 
Pan.
Artificerie Almagià, Ravenna; Piazza del Popolo, Ravenna;  Piazza 
G. Garibaldi, Sant’Alberto (RA); Piazza Marradi, Casalborsetti (RA); 
Piazza Italia, Savarna (RA)

3. Referente 
dell’intervento: 
nominativo e recapiti

Monica Francia
Telefono  e Fax 0544/251953
Cell 338 8227634
e-mail  francia@cantieridanza.org

4. Destinatari Bambini e Adolescenti di età compresa tra gli 5 e i 16 anni

5 Obiettivi del 
progetto 

Il Progetto si struttura in due sezioni: 
- Laboratori presso le scuole del Comune di Ravenna
- “Nutrimenti per la crescita”: una sezione del Festival Ammuti-

namenti rivolta ai bambini e ai ragazzi della città
Laboratori presso le scuole (CorpoGiochi® a Scuola):
Cantieri ha investito nella realizzazione di progetti educativi originali 
e  articolati,  che  hanno  come  obiettivo  principale  quello  di 
sperimentarsi  in  un  ampio  ed  eterogeneo  campione  di  realtà 
scolastiche ma anche di  promuovere  la  realizzazione di  percorsi 
interdisciplinari orientati allo star bene a Scuola e alla prevenzione 
del disagio e del bullismo nella scuola Primaria e Secondaria.
Per la natura ‘porosa’ ed aperta al territorio tipica di questo impianto 
progettuale  e  in  considerazione  dei  positivi  risultati  ottenuti  dal 
progetto,  un  altro  obiettivo  è  la  realizzazione  di  percorsi  di 
continuità fra ordini di Scuola differenti dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.  
 “Nutrimenti per la crescita”:
Cantieri  ha  ideato  questa  sezione  del  Festival  Ammutinamenti 
dedicata ai bambini ed ai ragazzi della città con l’obiettivo di fornire 
loro gli strumenti per conoscere e per capire il linguaggio del corpo. 
Sono  strumenti  essenziali  per  lo  sviluppo  psico-fisico-creativo, 
come il cibo un nutrimento necessario.
Non  si  tratta  di  una  rassegna  in  senso  tradizionale,  ma  di  uno 
spazio, non solo fisico, in cui le esperienze interiorizzate durante il 
percorso educativo dei laboratori prendono forma con l’obiettivo di 
rendere  evidente  una  visione  olistica,  del  linguaggio  del  corpo, 
strumento  di  autocoscienza,  comunicazione  ed  armoniosa 
integrazione delle differenze possibili. 
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6. Azioni previste

1 A inizio anno scolastico

“Compito in Piazza”
All’inizio dell’anno scolastico (settembre) e all’interno degli eventi presentati nella sezione 
del  Festival  Ammutinamenti  “Nutrimenti  per  la  crescita”, le  classi  (terze  e  quarte  e 
quinte di Scuola Primaria e le classi di Scuola secondaria) che durante l’anno scolastico 
precedente hanno realizzato laboratori, presentano una dimostrazione di lavoro in Piazza. 
Si tratta di  una ‘prova da superare’,  una  performance che non risulta un momento di 
verifica, bensì  un’occasione di sperimentazione vera e propria,  dove tutti  si  mettono in 
gioco per analizzare la validità dell’approccio al progetto davanti a un pubblico che si trova 
per caso a osservare l’evento. La proposta è quella tipica delle ‘Incursioni’ della ‘Danza 
Urbana’, cioè di quella danza contemporanea che, uscendo dai teatri, si offre alla visione 
del ‘pubblico cittadino’, utilizzando spazi e suggestioni urbane. 

2 Durante l’anno scolastico

Laboratori nelle Scuole
Le  Scuole  (dell’Infanzia,  Primarie,  Secondarie  di  primo  e  Secondo  Grado)  che 
partecipano al progetto, attivano i laboratori che vengono realizzati durante tutto l’anno 
scolastico.

3 A Fine anno scolastico

“Compito all’Almagià”
Alla  fine  dell’anno  scolastico  (Maggio)  e  all’interno  della  sezione  del  Festival 
Ammutinamenti “Nutrimenti per la crescita”, le classi (quinte di Scuola Primaria e le classi 
di  Scuola  Secondaria)  che  durante  l’anno  scolastico  hanno  realizzato  laboratori, 
presentano una dimostrazione di lavoro in Teatro aperta al pubblico. Si tratta di un vero e 
proprio ‘rito di passaggio’ tra la fine della Scuola Primaria e l’inizio della Scuola Media. 
Partecipare a una performance richiede una totale adesione e una completa ‘messa in 
gioco’ di sé, ed è un’attività che non è possibile realizzare senza la disponibilità dei docenti 
e delle famiglie coinvolti.

7. Istituzioni/attori 
sociali coinvolti

• Comune di Ravenna – Istituzione istruzione e Infanzia 
• Comune  di  Ravenna  -  Assessorato  alle  Politiche 

Giovanili 
• MiBac Promozione Danza
• IX Circolo Didattico di Ravenna 
• III Circolo Didattico di Ravenna 
• Istituto Comprensivo Valgimigli di Mezzano, Ravenna 
• Istituto Comprensivo Montanari, Ravenna 
• Liceo Classico “Dante Alighieri 
• Associazione Cantieri
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8.Risorse umane che 
si prevede di 
impiegare 
(caratteristiche e dati 
numerici)

RUOLO NUMERO CONTRATTO FUNZIONI

Coordinatore 
laboratori. 1

Personale 
contratto 
Sportivo

Ha  la  funzione  di  coordinare  i 
calendari  durante  le  riunioni 
dell’Intercircolo,  di  seguire  i 
conduttori  coinvolti  e 
l’integrazione  con  gli  Insegnanti 
coinvolti.  Cura  i  rapporti  con gli 
Istituti Scolastici e le Istituzioni.

Conduttori 6
Personale
contratto 
Sportivo

Personale  precedentemente 
formato.  Guidano  i  laboratori 
nelle classi coinvolte.

Direttore 
organizzativo 1

Personale
contratto 
Sportivo

Si  occupa  di  dirigere 
l’organizzazione  degli  eventi 
performativi

Conduttori 
Volontari 50 Volontari 

Tirocinanti  e  allievi  dei  corsi  di 
formazione  per  conduttori  in 
esame.

Insegnanti 50 Volontari Cura di percorsi interdisciplinari 

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

Per Laboratori presso le scuole del Comune di Ravenna
1. Num. classi/sezioni coinvolte.
2. Num. incontri di laboratorio realizzati.
3. Num. Incontri coi i docenti coinvolti (team di progetto / Intercir-

colo).
4. Num. pubblicazioni / Materiali multimediali realizzati per illustra-

re il progetto.
5. Num. corsi di formazione per docenti e conduttori attivati

“Nutrimenti per la crescita”: una sezione del Festival Ammuti-
namenti rivolta ai bambini e ai ragazzi della città

1. Num. studenti e docenti coinvolti negli eventi.
2. Num. famiglie coinvolte nella visione degli eventi.
3. Num. Enti che sostengono gli eventi.
4. Num. articoli  giornalistici  pubblicati che si  sono occupati  degli 

eventi.
5. Num. materiali pubblicitari distribuiti e affissi.
6. Num. spazi urbani e teatrali coinvolti.

Piano finanziario: 

Costo  totale 
previsto

30.000 euro

Quota 
region
ale
€ 
1.000

Quota 
ministe
riale

5.000 
euro

Quota 
comunale

10.000 euro

Quote  delle 
Scuole  coinvolte 
+ altri soggetti:

14.000 euro 
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47 – STRATEGIE EDUCATIVE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
     
X         

infanzia e 
adolescenz
a        
              X

Giovani
       

               

Anziani
           

                    

Disabili
           

                

Immigrati 
stranieri
 
              

Povertà e 
Esclusione 
sociale    
                

Salute 
mentale 

               

Dipendenze

                

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del 
benessere sociale, della salute e di 
stili di vita sani 
                                                       X 

Prevenzione  
 
  
                                                       X 

Cura/Assistenza

                                                    X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento 
delle unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche,  
soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in 
Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FAMIGLIE E SERVIZI: STRATEGIE EDUCATIVE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
(in continuità con l’anno precedente) 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI, con particolare attenzione alle 
situazioni di disagio ed integrazione
PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE FAMIGLIE  E SVILUPPO 
RETI SOLIDALI;
PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE: integrazione delle attività dei diversi operatori 
educativi, sociali e sanitari
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1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna Istituzione Istruzione Infanzia

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Provincia/Comune di Ravenna/Comune di Lugo
Centri per le famiglie
Servizi per l’infanzia del territorio comunale
Spazi Pubblici
Centro Formazione professionale

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Maria Grazia Bartolini  0544 482889 
Email: mbartolini@comune.ra.it

4. Destinatari Genitori, insegnanti e operatori

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Il Progetto si prefigge  di:
- costruire e mantenere vivi rapporti di “partnerariato” 
fra  enti   e  soggetti  diversi  che  operano  nei  settori 
sociali,  educativi  e  sanitari,(  Comune di  Ravenna –
Istituzione Istruzione e Infanzia, AUSL, Consorzio per 
i  Servizi  Sociali-Centro  per  le  Famiglie,  Privato 
Sociale, Associazioni) e dare vita a reti di scambio e 
di intervento, che valorizzano le singole competenze 
e  conoscenze,  facendole  uscire  dalla  specificità  e 
rendendole un patrimonio comune, su cui investire e 
da cui essere arricchiti;
- dare  sostegno ai genitori nella loro attività di cura e 
di relazione  e
 -fornire  supporti  alle  famiglie  nella  difficile 
conciliazione fra tempi di cura e tempi di lavoro
- permettere alle famiglie italiane un accesso chiaro e 
facilitato  alla rete dei servizi di cui sopra
- formare operatrici (baby sitter ed educatrici familiari) 
in modo di avere una graduatoria di figure competenti 
e preparate dal punto di vista educativo
-  attivare  relazioni  d’aiuto  positive  nei  confronti  dei 
genitori in difficoltà;
- sostenere le famiglie nel percorso di inclusione ed 
integrazione delle diversità e disabilità nell’approccio 
ai servizi scolastici;
-   realizzare  azioni  che  promuovano  l’integrazione 
delle  famiglie  straniere  nel  tessuto  sociale,  la 
conoscenza  dei  servizi   rivolti  all’infanzia  e  le 
opportunità di sostegno presenti sul territorio
- aggiornare e ampliare la formazione per gli operatori 
e gli insegnanti che lavorano con l’infanzia;
- ampliare e trovare nuove modalità di informazione 
sui  servizi,  sulle  attività  e  gli  interventi  rivolti  alle 
famiglie,  nell’ottica  dello  sviluppo  della  cultura 
dell’infanzia
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6. Azioni previste

COUNSELING E SOSTEGNO FAMILIARE

in  collaborazione  con  il  Centro  per  le  Famiglie 
Ravenna:
Gruppi di discussione per genitori
Punto d’ascolto nei servizi
Sportello di mediazione familiare
In  collaborazione  con  la  Cooperativa  La  Giraffa 
presso i Centri per Bambini e Genitori:
accoglienza e ascolto
laboratori per genitori
in collaborazione con La Casa delle Culture 
attività di mediazione culturale  per facilitare i colloqui 
e la relazione scuola-famiglie all’interno dei servizi per 
l’infanzia

FORMAZIONE
Si prevede di affrontare le seguenti tematiche 
nella formazione per insegnanti, operatori ed 
educatori:

Relazione  con famiglie adottive, affidatarie, 
accoglienti: conoscenza dei meccanismi sociali della 
tutela.
Abuso e maltrattamento 
Disabilità: approfondimento delle patologie o sindromi 
specifiche ricorrenti, anche avvalendosi del Progetto 
di collaborazione con AUSL. 
Mediazione Familiare
Confronto e scambio con Associazioni di famiglie per 
l’accoglienza, prevedendo momenti di formazione.
Adulti  in relazione e dinamiche di  gruppo: sostegno 
alla relazione con i genitori
Formazione mirata X baby sitter
 
INFORMAZIONE E PROMOZIONE 

Pubblicizzazione mirata  nei servizi per l’infanzia, nei 
circoli scolastici, URP,presso il Centro per le Famiglie, 
attraverso la carta stampata, i siti Web, e le 
newsletters
Lettere e incontri mirati alle famiglie che frequentano i 
servizi per l’infanzia

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Istituzione  Istruzione  e  Infanzia  ,  Consorzio  per  i 
Servizi  Sociali;Centri  per  le  Famiglie  di  Lugo  e 
Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1psicologa 2 Operatrici 4 mediatori familiari
del Centro Famiglie
mediatori culturali  di diverse nazionalità –Casa delle 
Culture
5 pedagogiste, 2 dirigenti dell’Istituzione Istruzione e 
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Infanzia
Docenti  per  i  Corsi  di  formazione  di  diverse 
competenze:  2 pedagogiste, 2 psicologo,1 sociologo, 
2  Ass.Sociale,  1  mediatore  familiare,2 
neuropsichiatra, 1 pediatra

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Numero  di  genitori  che  accedono   ai  servizi  di 
counseling e consulenza
Numero  genitori  che  accedono  al  servizio  di 
mediazione familiare
numero dei servizi attivati, in base alla richiesta,
numero degli insegnanti e operatori che partecipano 
ai corsi di formazione,
gradimento espresso  attraverso questionari mirati,
aumento dell’accesso ai servizi , alle proposte e alle 
attività. 
Numero  genitori  che  accedono  alla  graduatoria  di 
baby sitter

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
9.000  di 
cui  6.000 
Comune +
3000 
Consorzio 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 4.300

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specificar
e)

€
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48 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI FRUTTA SNACK

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
               

Infanzia e 
adolescenza 
              X 

Giovani
       
             X 

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione

                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI FRUTTA SNACK
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione del benessere e diffusione di corretti stili di vita

1.Soggetto capofila dell’intervento 

AUSL di Ravenna

realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distrettuale 

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Ricci Cosetta – AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica 
Resp. Educazione alla salute 

0545-283056      cosetta.ricci@ausl.ra.it
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4. Destinatari Personale dipendente e utenti di servizi pubblici

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Altri  interventi/progetti  per  la  prevenzione  di 
obesità/soprappeso  (“Ristoranti  ed  esercizi  amici  dei 
bambini”,  “Promozione  dell’allattamento  al  seno”, 
“Muoviamoci insieme ……verso il benessere”)

6. Azioni previste

- Formalizzazione di tavolo tecnico con rappresentanti di 
AUSL ed Enti locali e delle aziende fornitrici di prodotti 
alimentari  per  l’installazione  entro  il  2010  di  punti  di 
ristoro automatici con offerta di snack a base di frutta o 
comunque  in  linea  con  le  indicazioni  più  recenti  in 
materia di qualità nutrizionale

-  Predisposizione  di  materiale  informativo  per  i 
consumatori

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti/ 

da coinvolgere

AUSL di Ravenna
Provincia
Comuni

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Medici AUSL (3)

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Coinvolgimento di almeno 4 strutture per l’installazione 
di distributori di frutta snack
Definizione dei contenuti del materiale informativo per i 
consumatori

Piano finanziario: 

di  cui  risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 1.500

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specificar
e)
€ 2.500
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PROSPETTO CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA
QUOTA MINIMA DA GARANTIRE € 166.483,93

N PROGETTO ENTE COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
RER

1 Il  case management – 
formazione e strumenti

AUSL € 25.000 a totale carico AUSL € 0   

2 Luoghi in comune – 
spazi pubblici - Ludobus

Comune di Ravenna € 45.000 (già coperti 25.000,00) € 20.000

3 Promuovere la salute – 
garantire condizioni di 
benessere per gli 
studenti e le loro 
famiglie

Comune di Ravenna € 21.000 (di cui coperti da Comune € 
6.000)

€ 15.000

4 Famiglie insieme – 
sostenere i compiti di 
cura

Comune di Ravenna € 90.000 (già coperti  € 75.000 da 
Comune, rette e Regione)

€ 15.000

5 Consulta dei ragazzi
Partecipazione Bambini 
ragazzi alla vita 
comunitaria

Comune di Ra € 10.500 (di cui € 8.500  già coperti) €  2.000

6 Educare alla sicurezza 
nei percorsi casa scuola

Comune di Ra € 18.000 (di cui 10.000 da risorse 
comunali)

€ 8.000

7 Percorsi di mobilità 
pedonale

Comune di Ra € 10.200 (di cui € 5.000 già coperti) € 5.200

8 Nati per leggere Comune di Ra € 9.800 (di cui 9.300 già coperti) € 500

9 Nuovo Tam Tam CSS € 10.000 (di cui € 2.000 già coperti) € 8.000

10 Il Piccolo Principe CSS € 26.852 (di cui € 5.317 già coperti) € 5.000

11 Quake CSS/decentramento € 17.600 (di cui 5280 da Comune) € 12.320

12 Paradiso CSS/Comune di Russi € 23.806 (di cui € 7.142,20 già 
coperti)

€ 16.664,80

13 Punti di ascolto e gruppi 
discussione genitori

Comune di Ravenna €13.320 (di cui 2.664,00 già coperti) € 10.656

14 Muoviamoci verso il 
benessere

AUSL € 5.000 di cui € 3.000 già coperti € 2.000

15 Ristoranti amici dei 
bambini

AUSL € 1.000 € 500

16 Sostegno sezioni 
primavera

Comune di Russi € 36.000,00 (già coperti da Comune) € 0

17 Sostegno scuole materne 
paritarie

Comune di Russi € 90.000 (già coperti da Comune) € 0

18 Sostegno attività 
extrascolastiche

Comune di Russi € 3.000,00 (già coperti da Comune) € 0

19 Scuola di musica Comune di Russi € 12.281,00 (già coperti da Comune) € 0

20 Consulta ragazzi e 
ragazze

Comune di Russi € 2.000,00 (già coperti da Comune) € 0
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21 Il bambino e la 
complessità dei suoi 
bisogni

Comune di Russi € 1.500,00 (già coperti da Comune) € 0

22 Laboratori di 
animazione

Comune di Russi € 2.500,00 (già coperti da Comune) € 0

23 Celebrazione 
anniversario diritti 
infanzia

Comune di Russi € 1.200,00 (già coperti da Comune) € 0

24 Accoglienza pre-post 
scuola

Comune di Russi € 18.000,00  (già coperti da 
Comune)

€ 0

25 Sostegno 
associazionismo 
sportivo

Comune di Russi € 30.000,00  (già coperti da 
Comune)

€ 0

26 Trasporto bambini – 
scuola di nuoto

Comune di Russi € 2.400,00  (già coperti da Comune) € 0

27 Conversazioni educative Comune di Russi € 2.000,00 (già coperti da Comune) € 0

28 Servizi 0-3 una scelta 
consapevole

Comune di Cervia € 3.000,00  ( già coperti da Comune) € 0

29 Centro pomeridiano 
extrascolastico

Comune di Cervia € 25.000,00  ( già coperti da 
Comune)

€ 0

30 Incontriamoci al nido Comune di Cervia € 8.000,00  ( già coperti da Comune) € 0

31 Sostegno post adozione Comune di Cervia € 9.000,00  (di cui € 3.000,00 già 
coperti da Comune)

€ 6.000

32 Consulenza coppie per 
percorsi affido

Comune di Cervia € 3.000,00  (già coperti da Comune) € 0

33 Centro educativo minori Comune di Cervia € 55.000,00  (di cui € 46.000,00 già 
coperti da Comune)

€ 3.000

34 Paesaggi interculturali Comune di Cervia € 8.000,00  (di cui € 4.000,00 già 
coperti da Comune)

€ 4.000

35 Bibliomobile Comune di Cervia € 15.000,00  (già coperti da 
Comune)

€ 0

36 La biblioteca delle 
mamme e papà

Comune di Cervia € 1.000,00  (già coperti da Comune) € 0

37 Consiglio comunale 
bambini e bambine

Comune di Cervia € 8.000,00  (€ 3.000,00 già coperti 
da Comune)

€ 2.000

38 Piedibus Comune di Cervia € 5.000,00  (€ 2.000,00 già coperti 
da Comune)

€ 3.000

39 Pronta accoglienza 
minori

Comune di Cervia € 3.000,00  (già coperti da Comune) € 0

40 Lo sport facilitatore – 
attività motoria nella 
scuola dell’obbligo

Comune di Ravenna - 
Provincia di Ravenna 
– CONI – Uff. 
scolastico Provinciale

€ 78.000 (già interamente coperti) € 0

41 Aiuto a bimbi 
ospedalizzati e loro 
famiglie

AGEBO € 1.500 (di cui 500 da Comune) € 1.000
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42 Spectacolo Amici di Enzo € 12.000 (di cui 7.000 da  altri 
soggetti)

 € 5.000

43 Centro educativo Polaris Amici di Enzo €80.000,00 (di cui € 68.000 già 
coperti + € 5000 da Comune)

€ 7.000

44 Lavori in corso - Io 
Sono

ASD Lavori in corso MaX €  9.000 € 3.500

45 Arci Scuola Arci € 35.000 € 10.000

46 Istruzioni per l’uso Ass. Cantieri € 30.000 (di cui € 20.000 già coperti 
da scuola-ministero)

€ 1.000

47 Strategie educative a 
sostegno della 
genitorialità

Comune di Ravenna € 13.300 (di cui € 9.000 da Comune 
e CSS)

€ 4.300

48 Distributori automatici 
di frutta snack

Ausl € 4.000 € 1.500

Totale € € 172.140,80

UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009
per AREA INFANZIA – ADOLESCENZA e RESPONSABILITA’ FAMILIARI

Progetti infanzia e adolescenza –  finanziati da Fondo Sociale Locale
 (copertura quota minina garantita) 

€ 166.483,93

Progetti infanzia e adolescenza – fnanziati da Fondo Sociale Locale
 (con utilizzo di parte della “quota indistinta” )

€ 5.656,87

Totale finanziamento progetti infanzia e adolescenza €  172.140,80
Progetti area Responsabilità Familiari – finanzati da Fondo Sociale Locale
 (con utilizzo di parte della “quota indistinta” )

€ 79.410,00

Totale progetti area Infanzia-adolescenza e Responsabilità familiari € 251.550,80
di cui € 85.066,87 da “quota indistnta” Fondo Sociale Locale

RAFFRONTO FINANZIAMENTI 2008-2009

ANNO 2008 ANNO 2009 DIFF. 2008-2009
€ 182.537,97 € 251.550,80 Aumento € 69.012,83
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Area di intervento

GIOVANI

Nell’ambito degli obiettivi strategici triennali di salute e benessere sociale si articolano gli 
interventi  del  programma attuativo 2009 ,  che integrano la  programmazione del  Piano 
territoriale regionale sociosanitario con le politiche della L.R.14/2008 “Norme in materia di 
politiche per  le  nuove  generazioni”  ,  con le  politiche  scolastiche e formative  e con le 
politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza.

Obiettivo 1
Sviluppo  di  una  cultura  della  sicurezza  (sul  lavoro,  urbana,  stradale)  e  della 
prevenzione dei rischi e promozione di stili di vita e comportamenti giovanili non a 
rischio, attraverso progetti che coinvolgano direttamente in modo attivo i giovani e 
li responsabilizzino rispetto al proprio futuro
Interventi 2009
1.Percorsi didattici nelle scuole  per la promozione e la divulgazione  della cultura della 
salute e sicurezza sul lavoro, promosso da Ausl/Spsal e Scuola edile di Ravenna
2.Sicuramente al mare. Progetto di prevenzione sui rischi legati al consumo di sostanze 
psicoattive, in particolare l’alcol, rivolto prevalentemente ai giovani nella stagione balneare 
Promosso dal Sert,  coinvolge oltre al Servizio politiche giovanili del Comune di Ravenna, 
le Forze dell’ordine ed in particolare la PM , le associazioni di categoria , gli stabilimenti 
balneari ed i luoghi di divertimento
3.Azioni di mediazione dei conflitti nell’ambito di progetti di sicurezza urbana di cui alla 
L.R. 24/2003  (progetto citta@ttiva, contenuto nel più articolato progetto “Promozione della 
partecipazione e della  cittadinanza attiva  all’obiettivo  3 promossi  dal  Servizio  Politiche 
Giovanili del Comune di Ravenna)
4.Sicurezza  di  genere.  Interventi  e  laboratori  formativi  rivolti  in  particolare  ai  giovani 
maschi con l’obiettivo di contrastare  la violenza di genere e promuovere la sicurezza delle 
donne. Sviluppo del progetto pilota regionale “Sicurezza di genere” gestito dal Servizio 
Politiche , pari opportunità e volontariato del Comune di Ravenna

Obiettivo 2
Promozione di stili di vita sani e di benessere attraverso lo sviluppo di servizi di 
prossimità che contattino i giovani  nei loro luoghi di vita,  facilitino l’accesso dei 
giovani ai servizi, ne promuovano la partecipazione alla promozione del loro salute 
e del loro benessere e lo sviluppo del lavoro di strada per le fasce più marginali
Interventi 2009
1.Deviazioni - Processi educativi di strada  Progetto di sviluppo di funzioni educativa di 
strada e di prossimità nei luoghi di aggregazione giovanile informale (è uno sviluppo del 
precedente progetto “Ragazzi in bilico”)  promosso dalla cooperativa sociale Il  Villaggio 
globale
2.Interventi  di  promozione  e  coinvolgimento  dei  giovani   in  particolare  delle  scuole 
superiori nelle azioni di prevenzione degli abusi di sostanze psicoattive e di promozione di 
una guida sicura (contenuto nel più articolato progetto “Promozione della partecipazione e 
della  cittadinanza  attiva  all’obiettivo  3)  promossi  dal  Servizio  Politiche  Giovanili  del 
Comune di Ravenna in collaborazione col Sert
3.Prevenzione dell’abitudine al fumo tra i giovani e scuole libere dal fumo promosso dal 
Dipartimento Sanità pubblica dell’Ausl
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4.Giovani reporter; azioni nelle scuole superiori  per la divulgazione di “scienza e salute” 
promosso dal  Servizio  Politiche  per  l’università  e  l’istruzione superiore  del  Comune di 
Ravenna
Gli interventi 

Obiettivo3
Promozione  della  partecipazione  e   della  cittadinanza  attiva  e  superamento  del 
concetto di prevenzione a favore di quello di partecipazione
Interventi 2009 
1.Promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva  ,  progetto coordinato dal 
servizio  politiche giovanili  del  Comune di   Ravenna e integrato con gli  interventi  della 
L.R.14/2008(  interventi  di  promozione  della  partecipazione,di  organizzazione  di  centri 
giovanili, di progetti di cittadinanza attiva in collaborazione con circoscrizioni, associazioni 
di volontariato e promozione sociale, interventi di sviluppo di attività di autoproduzione di 
informazione  e  comunicazione  sociale  ,  di  mediazione  comunitaria  e  di  interventi  di 
prossimità)
2.Avviamento del Centro di aggregazione giovanile di Russi e integrato con gli interventi 
della L.R.14/2008

Obiettivo 4 
Accoglienza e integrazione sociale dei giovani immigrati e contrasto alle forme di 
svantaggio e disagio
Interventi 2009
1.Mediazione  culturale  e  di  comunità  nelle  scuole,  nei  servizi,  nei  luoghi  di 
aggregazione.Progetto del Servizio Politiche giovanili in collaborazione con la Casa delle 
Culture del Comune di Ravenna e col Consorzio per i Servizi Sociali

Nota:
Nell’area  “Giovani”  rientrano  i  progetti  riconducibili  alle  funzioni  di  prossimità 
realizzate attraverso gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla riduzione  dell’uso/
abuso di alcool e di sostanze psicotrope, come previsto dalla DGR 1533/06.
Tali interventi, realizzati in collaborazione con l’Az. Usl, come prescritto dalle linee 
guida regionali, devono infatti rientrare all’interno del Piano triennale per la salute 
ed il benessere sociale e del Programma Attuativo Annuale - 2009. 
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1 – GIOVANI IMMIGRATI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
         X       

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                       X 

Cura/Assistenza

                                                           X       

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
GIOVANI IMMIGRATI
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI IMMIGRATI E CONTRASTO 
ALLE FORME DI DISAGIO 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna - Distretto
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Raffaella  Sutter  Dirigente  Servizio  Politiche  giovanili 
pari opportunità Volontariato

4. Destinatari
Giovani stranieri  residenti a Ravenna
Minori non accompagnati 
Giovani rifugiati

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per l’immigrazione
Progetto nazionale Minori non accompagnati

6. Azioni previste

Mediazione culturale nelle scuole 
Mediazione culturale e di comunità nelle scuole e  nei 
luoghi di aggregazione
Promozione di pari opportunità nell’accesso ai servizi
Interventi  per  la  riduzione   del  disagio  culturale  e 
sociale

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Associazioni di mediatori, Associazioni di volontariato, 
scuole,  Casa  delle  culture,  Consorzio  per  i  servizi 
sociali, Università

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Mediatori culturali e mediatori di comunità  

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Contrastare  lo  svantaggio  e  favorire  l’integrazione 
sociale dei giovani immigrati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
10.000,00

di cui risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
€ 10.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€ 

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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2 – SICUREZZA DI GENERE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
        X        

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                             X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SICUREZZA DI GENERE
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA  DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA TRA LE 
GIOVANI GENERAZIONI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Raffaella Sutter 
Dirigente  Servizio  politiche  giovanili  Pari  opportunità 
Volontariato

4. Destinatari Giovani  14-19

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche di genere 
Interventi per la sicurezza urbana

6. Azioni previste

Interventi formativi - laboratori nelle scuole superiori sul 
tema  dell’identità  di  genere   rivolti  in  particolare  ai 
giovani maschi con l’obiettivo di contrastare la violenza 
di genere; promuovere la sicurezza delle donne 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Scuole superiori
Associazione Linea Rosa 
Associazione maschile plurale
Associazione Artipigri
Consultorio giovani

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Insegnanti e operatori delle associazioni

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Acquisizione di consapevolezza dell’identità di genere 
nei giovani maschi e contrasto alla violenza contro le 
donne 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 7.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 7.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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3 – PROGETTO “GIOVANI REPORTER”

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
             X  

Giovani
       
             X  

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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 
“GIOVANI REPORTER”
nuovo progetto
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON LE ALTRE 
POLITICHE: 

1) PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE 
2) PROMOZIONE/DIVULGAZIONE  DI CORRETTI STILI DI VITA NONCHE' DI INTERVENTI PER IL 

BENESSERE E PER LA SALUTE

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune  di  Ravenna  –  Servizio  Politiche  per  l’Università  e 
Formazione superiore 

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comunale, estendibile al territorio provinciale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott. Donatella Mazza – Dirigente del servizio proponente
Tel 0544 482375
dmazza@comune.ravenna.it
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4. Destinatari
Studenti della scuola dell’obbligo e superiore

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Iniziative  educative  inserite  nel  piano  di  zona  aventi  finalità  di 
prevenzione  e  di  diffusione  della  cultura  del  benessere  e  della 
salute

6. Azioni previste

Utilizzando le tecniche giornalistiche dell’intervista, la ricerca delle 
informazioni e delle fonti attendibili, la scrittura degli articoli per un 
giornale  on-line di  divulgazione  “scienza  e  salute”  si  vogliono 
guidare  i  ragazzi  a  rivolgersi  direttamente  agli  esperti 
(medici,farmacisti,  associazioni  scientifiche,  fondazioni,  …)  per 
ottenere le informazioni che riguardano la loro salute  e diventare 
modello per amici e famiglie.
Le fasi del progetto sono riassumibili in:

• 17 lezioni  interattive  in classe con il  coinvolgimento dei 
docenti di laboratorio giornalistico, lettere e scienze

• somministrazione  di  un  questionario  per  analizzare  la 
conoscenza   dei  ragazzi  su  temi  relativi  alla  salute 
(alimentazione, droghe,fumo, alcool,inquinamento ecc.)

• indicazione delle regole di scrittura per il giornale on –line 
e  analisi  delle  fonti  (strumento  fondamentale  per  il 
giornalista)

• simulazione  della  vita  di  redazione  e  delle  tecniche 
giornalistiche

• lezioni con giornalisti/esperti del territorio
• elaborazione  dei  lavori  assegnati  :articolo, 

intervista,videointervista,dossier,inchiesta 
• realizzazione dei lavori giornalistici  commentati  in classe 

con la redazione e i docenti
• verifica  dei  lavori  a  cura  del  Comitato  Scientifico  della 

Fondazione
• pubblicazione  sul sito www.giovanireporter.com      con 

il nome dello studente oppure le sue iniziali, il nickname 
oppure la classe o scuola di appartenenza

• premiazione finale del GiovaneReporter  in ogni edizione 
(anno scolastico) 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Istituzioni  scolastiche  –  Az.  Usl   -  Fondazione  Gaia  di  Cura 
Carpignano (PV)

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
3  Giovani  laureati  in  farmacia  e  specializzati  in  divulgazione 
scientifica  in  ambito  giornalistico  che  già  hanno sperimentato  il 
progetto in altre realtà

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Diffusione  della  conoscenza  in  ambito  scientifico  circa 
l’educazione alla salute, conoscenza dei bisogni, delle aspettative 
e delle problematiche degli adolescenti e dei giovani, attivazione di 
unità  didattiche  e  formative  a  carattere  multidisciplinare  rese 
attraenti  dai  nuovi  linguaggi  multimediali,  costruzione  e 
realizzazione di buone pratiche sia per gli  studenti  coinvolti,  sia 
per i loro amici e le famiglie. 

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 700

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 700

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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4 – PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
              X  

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
PROGETTO DI NUOVA ATTIVAZIONE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA NELLE ISTITUZIONI, 
NELL'ASSOCIAZIONISMO, NELLA VITA DELLA CITTA'

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna -Distretto

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Raffaella Sutter Dirigente Servizio Politiche giovanili

4. Destinatari
Giovani 14-25
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Servizi  di prossimità, Unità di strada, interventi  per la sicurezza 
urbana, 

6. Azioni previste

1.Interventi di promozione, coordinamento e di coinvolgimento dei 
giovani,  in  particolare  delle  scuole  superiori   nelle  azioni  di 
prevenzione  degli  abusi  di  alcool  e  sostanze  stupefacenti  e  di 
promozione di una guida sicura (progetto “sicuramente al mare”)
2.Azioni  di  mediazione  dei  conflitti  nell’ambito  di  progetti  di 
sicurezza urbana , con attenzione particolare ai giovani immigrati 
(progetto (“CittA@ttiva”)
3.Interventi  di  promozione  della  partecipazione  alla  vita  delle 
istituzioni,  dell’associazionismo,  del  volontariato  (servizio  civile 
volontario, progetto “cittadinanza attiva”) e di partecipazione alla 
vita della città (uso della città, mobilità..)
4.Sviluppo  di  attività  di  autoproduzione  di  informazione  e 
comunicazione sociale da parte di giovani (progetto medialab con 
laboratori  per  lo  sviluppo  di  competenze  ,decentramento  del 
Servizio  Informagiovani  in  funzione  degli  studenti  delle  scuole 
superiori)
5.Promozione  delle  forme di  autogestione  dei  centri  giovanili  e 
delle forme di aggregazione informali
6.Progetti  decentrati  sul territorio anche a livello circoscrizionale 
finalizzati  alla  promozione  di  appartenenza  comunitaria  e  allo 
sviluppo di gruppi informali di cittadinanza attiva

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune
Servizi AUSL
Consorzio per i Servizi Sociali, istituzioni scolastiche
Associazioni giovanili
Organizzazioni di volontariato e di promozione sociale

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
n.2 mediatori di comunità
n.3 esperti (fotografi, video makers, etc.)
n.1 educatore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Consolidamento di una rete di servizi di prossimità
Partecipazione  di  giovani  alla  promozione  di  azioni  per  la 
promozione del benessere e della salute

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€
25.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 25.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

184



5 – DEVIAZIONI – PROCESSI EDUCATIVI DI STRADA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
        X        

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                             X 

Cura/Assistenza

                                                X                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
DEVIAZIONI – PROCESSI EDUCATIVI DI STRADA
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 SVILUPPO DEI SERVIZI DI PROSSIMITA' PER FACILITARE L'ACCESSO AI SERVIZI E 
LA PARTECIPAZIONE 

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna
(Ravenna e frazioni del Comune.
Contesti informali: strada, parchi, bar, discoteche, bagni al mare, 
garages...)

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Raffaella Sutter 
Dirigente Servizio politiche giovanili Pari opportunità Volontariato
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4. Destinatari

Gruppi  informali  di  adolescenti/giovani  in  situazioni  di 
disagio/marginalità/devianza.
Destinatari indiretti sono le famiglie e le comunità che vivono a 
contatto con i gruppi.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la partecipazione attiva, politiche per la salute e la 
sicurezza

6. Azioni previste

1) Mappare il territorio comunale per conoscere i gruppi informali 
di ragazzi.
2)  Avvicinare  ed  agganciare  alcuni  gruppi,  instaurare  relazioni 
significative in grado di affrontare i vissuti problematici relativi  a 
contesti familiari, uso/abuso di sostanze, conflitti con i pari o con 
la comunità di appartenenza; facilitare il superamento dei compiti 
di  sviluppo;  stimolare  e  rafforzare il  riconoscimento e  l’impiego 
delle potenzialità positive/creatività.
3) Fornire supporto operativo alla realizzazione di idee o attività 
che rappresentino un’alternativa all’apatia con cui spesso viene 
trascorso il tempo libero. 
4)  Accompagnare  ai  vari  servizi  i  gruppi  di  ragazzi  (centri 
giovanili,  media  lab,  centri  sociali,  SerT/Sicuramente  al  mare, 
Circoscrizioni,  biblioteche...),  fungere  da  intermediari  per 
sviluppare  un  rapporto  costante  tra  i  gruppi  e  i  servizi  del 
territorio.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Cooperativa Sociale Villaggio Globale
(Referente Andrea Caccìa)

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
nr. 1 coordinatore/supervisore – 400 h annue
nr. 2 educatori di strada – 20 h alla settimana, 1040 h annue X 2

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1) Promuovere una maggiore conoscenza dei fenomeni di 
aggregazione giovanili caratterizzati da marginalità, disagio e 
forme di devianza, andando a ricercare in particolare il 
“sommerso”, il bisogno non conosciuto o non intercettato dai 
servizi.
2) Creazione di un servizio di educativa di strada, dando continui-
tà e aggiornando il progetto Ragazzi in Bilico.
3) Creare una rete e collaborazione fra educatori di strada e servi-
zi, centri giovanili, associazionismo. L’unità di strada conosce, ag-
gancia i gruppi di giovani per strada in contesti informali, e li “por-
ta” ai servizi già esistenti.

- Monitoraggio in itinere a cura del supervisore
- Valutazione quantitativa: numero di gruppi e di ragazzi coinvolti; 
gruppi  “agganciati”;  microprogettualità  realizzate;  numero  di 
servizi/realtà sociali coinvolte.
Valutazione  qualitativa:  analisi  del  cambiamento  dei  gruppi 
informali (chiusura/apertura nei confronti dell’esterno; rapporti con 
la comunità di appartenenza e i servizi/le istituzioni; uso/abuso di 
sostanze...);  valutazione  qualitativa  di  ogni 
attivazione/microprogettualità svolta con i gruppi di ragazzi.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 
56.811,62

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
€ 
29.588,38

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€
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6 – AVVIAMENTO CENTRO GIOVANI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
   X 

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute 
mentale 

               

Dipendenze

                

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani 
                       X 

Prevenzione  
 
                                      X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
AVVIAMENTO CENTRO GIOVANI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione della partecipazione giovanile alla vita della città

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
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48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari
Ragazzi residenti a Russi in età 11 – 24 anni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche Giovanili, politiche per l’infanzia e l’adolescenza

6. Azioni previste

Azioni e attività integrate con altre realtà locali che si occupano di 
ragazzi e giovani con particolare attenzione a: biblioteca, scuola di 
musica, istituzioni scolastiche, oratori associazioni sportive.
Le attività del Centro Giovani, che hanno preso avvio, in forma 
sperimentale, nella prima metà del mese di ottobre 2008, sono 
così articolate:  

1. laboratori artistici rivolti ai ragazzi e suddivisi per fasce di 
età;

2. laboratorio di musica di insieme;  
3. conferenze sul tema Guida all’ascolto della musica 

moderna; 
4. Sala Prove;
5. multimediateca con emeroteca e n. 4 postazioni Internet

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Russi 

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

N. 1 capo settore

N. 1 istruttore direttivo

N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Il Centro Giovani nasce su un territorio comunale che conta poco 
più di 11.000 abitanti, di cui circa 1500 della fascia di età 11-25, e 
si prefigge i seguenti obiettivi:  

 favorire  forme  di  aggregazione  spontanea  integrando 
ragazzi e ragazze provenienti da ambienti socio-culturali 
diversi; 

 prevenire il “disagio” fornendo valori e contenuti al tempo 
libero dei ragazzi; 

 fungere da  spazio in cui i giovani possano sperimentare, 
attraverso la mediazione della relazione un percorso di 
autostima e valorizzazione delle loro risorse; 

Essendo un progetto appena avviato, gli indicatori sono in fase di 
definizione. Potrebbero essere rappresentati dal numero dei 
partecipanti ai laboratori e alle conferenze, e dal numero degli 
utenti della multimediateca

Piano finanziario: € 20.000,00

di cui 
risorse 
comunali

€ 
20.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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7 – SICURAMENTE AL MARE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SICURAMENTE AL MARE
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE  DI  CORRETTI  STILI  DI  VITA  CONTRO  L'ABUSO  DI  SOSTENZE 
PSICOATTIVE, IN PARTICOLARE ALCOL

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Programma Dipendenze Patologiche –U.O. Ser.T.–A.USL di 
Ravenna
Via Rocca ai Fossi, 20
CAP  48100
Ravenna
Tel. 0544/247251
Fax. 0544/247265
sert.ra@ausl.ra.it
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna (località balneare: Marina di Ravenna).

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Girotti Emiliano Matteo
Tel. 0544/247260
m.girotti@ausl.ra.it

4. Destinatari
Il progetto è rivolto ad un target costituito prevalentemente da 
adolescenti e giovani adulti che frequentano locali e stabilimenti 
balneari di Marina di Ravenna.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 
Progetti provinciali e progetti regionali.

6. Azioni previste

Gennaio-Febbraio

 Elaborazione dati  parziali relativi al-
l’estate 2008;

 Programmazione del Corso di For-
mazione per volontari e operatori di 
settore.

Marzo-Aprile

 Attuazione del Corso di Formazione 
per Volontari;

 Mappatura del territorio ed eventuali 
nuovi contatti con gestori e organiz-
zatori di eventi;

 Contatti con i gestori degli stabili-
menti balneari già partner;

 Contatti con gli attori sociali partner 
del progetto;

 Preparazione dei materiali infor-
mativi, di allestimento e dei gad-
gets per l’avvio della stagione;

Aprile-Maggio
 Avvio delle uscite previsto per il 

1°Maggio;
 Elaborazione dati conclusivi relativi 

alla stagione 2008.

Aprile-Settembre
 Interventi (sul campo);
 Presentazione dati conclusivi (con-

ferenza stampa).

Ottobre-Dicembre
 Interventi pilota osservativi in conte-

sti diversi dagli stabilimenti balneari;
 Creazione del database per i dati 

raccolti durante gli interventi estivi.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna; 
Consorzio Servizi Sociali; Forze d’Ordine; Confersercenti; 
Confartigianato; 
Ascom Confcommercio; CNA; Cooperativa Stabilimenti Balneari;
Cooperativa Bagnini; Scuole Medie Inferiori e Superiori.

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

n.1 Educatore professionale Ser.T. Ravenna;
n.2 Psicologhe a contratto Ser.T. Ravenna;
n.1 Assistente sociale Ser.T. Ravenna;
n.3 Educatori a progetto Ser.T. Ravenna
n.1 Assistente sociale a progetto Ser.T. Ravenna
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9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

 Numero di adolescenti e giovani adulti contattati;

 Numero di etilometri effettuati;

 Numero di gadgets distribuiti;

 Numero di preservativi distribuiti;

 Quantità di materiale informativo distribuito.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 50.000

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare
)
€
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8 – PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 

X

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE – 1 EDIZIONE
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE PER IL BENESSERE, PROMOZIONE DI CORRETTI 
STILI DI VITA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
Az. Usl Ravenna
Scuola Edili Ravenna
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Provincia di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mancini Gianpiero – Ausl/Spsal 0544 - 286675

Pasi Daniela  - Scuola edile Ravenna  0544 -456410

4. Destinatari Docenti degli Istituti di ogni ordine e grado

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche giovanili, politiche della formazione, politiche 
per il benessere e per la promozione di corretti stili di 
vita

6. Azioni previste

Fase  I  –  Raccolta  di  buone   pratiche  in  materia  di 
sicurezza,  già  realizzate  all’interno  degli  Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado e loro diffusione

Fase II  – Percorso formativo “Una formazione per la 
sicurezza” rivolta a docenti degli Istituti

Fase III  – laboratorio  per l’ideazione/progettazione di 
percorsi  interdisciplinari,    da  inserire  nelle  attività 
scolastiche

Fase IV - Realizzazione dei percorsi
 

Fase  V  –  Monitoraggio  dei  percorsi  interdisciplinari 
realizzati
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7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Soggetti promotori:
Ausl/  Spsal,  Provincia  di  Ravenna  –Assessorato 
Formazione  professionale,  Istituto  Scuola  Provinciale 
Edili  –  CPT,  API,  CNA,  Col  diretti,  Confartigianato, 
Inail,  Cisl,  CGIL,  ARISSA  (Associazione/rete  delle 
istituzioni scolastiche autonome della provincia), DPL, 
USP .
Istituti scolastici aderenti:
ITI Baldini di Ravenna, ITIP. Bucci di Faenza, II Circolo 
Didattico  di  Cervia,  Scuole  E.  De  Amicis  e  M.  di 
Cefalonia  di  Granarolo  di  Faenza,  Ist.  comprensivo 
Berti  di  Bagnacavallo,  Ist.  IPSAA  di  Faenza,  Ist. 
Comprensivo di Conselice, Ist. Comprensivo Europa di 
Faenza,  Ist.  Comprensivo  Matteotti  di  Alfonsine,  V 
Circolo didattico Faenza.

Auspicabile  coinvolgimento  di  altri  Istituti  nelle 
prossime edizioni

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Esperti in materia di sicurezza: 
- operatori Ausl/Spsal (3/4)
- operatori Inail (1)
- operatori DPL (1)

Esperti della didattica
- liberi professionisti (2)

Coordinatori 
- Ausl (1)
- Scuola Edile (2)

9.Risultati attesi

Sensibilizzazione dei  ragazzi  al  tema della  sicurezza 
sul lavoro.
Realizzazione del percorso formativo rivolto ai docenti
Realizzazione laboratori per l’ideazione di progetti

Piano finanziario Risorse 
comunali

Risorse 
regionali

Risorse Ausl
€ 5.000

Risorse  da 
altri soggetti
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9 – PREVENZIONE DELL’ABITUDINE AL FUMO TRA I GIOVANI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
   
           

infanzia e 
adolescenza        
   
               

Giovani
       
 

               X

Anziani
           
 

                   

Disabili
           
  
               

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    
                          

Salute mentale 
      

                      

Dipendenze

 
                        

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PREVENZIONE DELL'ABITUDINE AL FUMO TRA I GIOVANI E SCUOLE LIBERE DAL 
FUMO
in continuità con annualità precedenti
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Giovani – corretti stili di vita – prevenzione patologie

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Azienda Usl di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Provinciale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Responsabile: dott.sa Giannalberta Savelli
Servizio Igiene Pubblica
Dip. Sanità pubblica
Enti/Servizi:AUSL Ravenna 
Via F.Abbandonato n.134 48100 Ravenna
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Telefono: 054426683 e-mail: g.savelli@ausl.ra.it 

4. Destinatari
Scuole materne, scuole elementari, scuole secondarie di primo e 
secondo grado; giovani usciti dai percorsi scolastici

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche giovanili – politiche per la prevenzione e per il benessere 
della popolazione

6. Azioni previste

-sensibilizzare il personale docente e non docente;
-offrire programmi didattici adatti ai diversi target;
-in occasione del 31 maggio realizzare momenti pubblici per 
interventi informativi ed educativi;
-attuare apposite rilevazioni finalizzate al monitoraggio 
dell'abitudine al fumo;
-promuovere la predisposizione di un regolamento interno alla 
scuola per il controllo del rispetto del divieto del fumo;
-attivare appositi percorsi per favorire la cessazione del fumo tra il 
personale della scuola;

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
AUSL, IOR, LILT Sezione di Ravenna ; Comuni,Ufficio scolastico 
Provinciale; scuola;

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Operatori scolastici ed operatori ausl

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

prevenzione dell'abitudine al fumo fra i giovani;
promuovere  la  formazione  e  l'informazione  del  personale 
docente; 
promuovere  la  realizzazione  di   programmi  didattici  per  la 
prevenzione  del  fumo,  integrandoli  in  percorsi  unitari  e 
continui di promozione della salute e di stili di vita sani;
promuovere la totale assenza di fumo nelle scuole,
promuovere la cessazione dell'abitudine al fumo nei giovani 
fumatori e nel personale docente e non docente
Rilevazione dell'abitudine al fumo fra i giovani; rilevazione del 
gradimento dei programmi di prevenzione

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€ 5.000

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specificare
)
€
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10 – ALCOOL E LAVORO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
               

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                     

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ALCOOL E LAVORO
PROGETTO IN CONTINUITA’ CON L’ANNO PRECEDENTE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 promozione corretti stili di vita

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Programma Dipendenze Patologiche –U.O. Ser.T.–A.USL di 
Ravenna

Via Rocca ai Fossi, 20
CAP  48100
1. Ravenna
Tel. 0544/247251
Fax. 0544/247265
sert.ra@ausl.ra.it

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Provincia di Ravenna.
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Pintori Cecilia 
Ser.T. Faenza
tel. 0546-602420
fax. 0546-602418
c.pintori@ausl.ra.it

4. Destinatari

I destinatari sono rappresentati dal personale dipendente di 
aziende nel territorio di competenza dell’A.USL di Ravenna.
Numero stimabile:
= 200 addetti dipendenti (anno 2007)
= 150 addetti dipendenti (anno 2008)
= almeno 200 dipendenti (anno 2009)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 
Progetti provinciali e progetti regionali.

6. Azioni previste

Gennaio-Febbraio

 Elaborazione  dati   parziali  relativi 
all’anno 2008;

 Incontri di preparazione degli incon-
tri presso l’azienda prescelta (ITER 
Coop);

 Somministrazione  delle  interviste 
strutturate presso l’azienda coinvol-
ta.

Marzo-Aprile

 Interventi formativi/incontri di sensi-
bilizzazione  rivolti  al  personale  di-
pendente dell’azienda prescelta;

 Somministrazione  dei  questionari 
della  salute  ai  dipendenti  coinvolti 
nel progetto. 

 Restituzione dei risultati all’azienda.

Aprile-Maggio

 Restituzione degli strumenti sommi-
nistrati al gruppo di lavoro regionale 
per l’inserimento dei dati nel data-
base.

Aprile-Settembre
 Ricognizione del territorio per il re-

perimento di un’ulteriore azienda in-
teressata al progetto.
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7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

 SPSAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavo-
ro) – A.USL Ravenna;

 Ser.T. – A.USL Ravenna;
 Istituzioni Pubbliche (Provincia, Comuni);
 Sindacati;
 Associazioni Imprenditoriali;
 Associazioni di Auto Mutuo Aiuto (AA., ACAT, ALANON)

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

n.1 Medico Ser.T Faenza;
n.1 Medico SPSAL Faenza;
n.1 Assistente sanitaria SPSAL Ravenna;
n.2 Psicologhe Ser.T. Ravenna;
n.1 Infermiere professionale Ser.T. Lugo.

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

Indicatori di processo:
 Numero di aziende coinvolte;
 Numero di interviste semi-strutturate somministrate;
 Numero di questionari raccolti;
 Numero di incontri di formazione realizzati  e numero di la-

voratori coinvolti;
 Numero di schede di valutazione compilate.

Indicatori di risultato: 
 Feed-back derivato dall’analisi delle schede di valutazione 

dell’intervento raccolte;
 Numero di richieste di consulenze da parte delle aziende 

sulle problematiche alcol-correlate;
 Numero di lavoratori inviati dal medico competente o dallo 

SPSAL ai servizi alcologici territoriali.
 Numero di accesso ai gruppi di auto-mutuo-aiuto correlati al 

progetto.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

Progetto a 
totale 
carico del 
fondo 
sanitario 
regionale

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€

199



11 – SPAZIO D’USO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                ∅ 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SPAZIO D’USO - Progetto rivolto a giovani consumatori 
(in continuità con l’anno precedente)
OBIETTIVO  TRIENNALE  DI  RIFERIMENTO  COMPRESI  QUELLI  DI  INTEGRAZIONE  CON  LE 
ALTRE POLITICHE: politiche per la riduzione del danno

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, forma 

associativa, Ausl,…

Programma Dipendenze Patologiche –U.O. Ser.T.–A.USL di Ravenna
Via Rocca ai Fossi, 20 CAP  48100 Ravenna
Tel. 0544/247251 Fax. 0544/247265 sert.ra@ausl.ra.it

2. Ambito territoriale di realizzazione Comuni di Ravenna e Cervia.

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti
Briani Silvia
Tel. 0544/247251
sert.ra@ausl.ra.it
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4. Destinatari

Il progetto “Spazio d’uso” si inserisce nell’attività di prevenzione primaria 
e secondaria del Ser.T di Ravenna,  si rivolge specificatamente ad una 
popolazione  target  di  giovani  con età compresa tra  i  15 ed 24 anni, 
genitori, insegnanti, educatori, medici di base, associazionismo e altro. 
Numero destinatari in essere:

 Circa 70 utenti in trattamento all’anno;
 2500 circa studenti delle classi II° e III° degli Istituti Superiori di 

Ravenna e Cervia.
Numero destinatari potenziali:
 15.000-20.000 (giovani segnalati dalla Prefettura per l’art.121/75, 

dai Servizi Sociali, dal Ri.Se.A e contattati nei luoghi del diverti-
mento).

5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate Progetti provinciali e progetti regionali.

6. Azioni previste

Il progetto “Spazio d’uso” si inserisce nell’attività di prevenzione primaria 
e secondaria del Ser.T di Ravenna, si rivolge specificatamente ad una 
popolazione  target  di  giovani  con  età  compresa  tra  i  15  ed  24  anni, 
genitori, insegnanti, educatori, medici di base, associazionismo e altro. 
Le attività di  prevenzione primaria si  rivolgono a tutti  gli  studenti  delle 
Scuole Secondarie Superiori di Ravenna (1°, 2° e 3° anno), all’interno del 
Progetto  di  Educazione  alla  Salute  e  a  tutti  i  giovani  del  territorio  di 
Ravenna.  Inoltre,  le  attività  prevedono  anche  la  partecipazione  degli 
operatori in qualità di docenti ai Corsi per il conseguimento del patentino 
per il ciclomotore organizzati presso le Scuole Medie inferiori e Superiori 
del Comune di Ravenna.
Gli interventi di prevenzione secondaria, si rivolgono a coloro che as-
sumono sostanze stupefacenti, inviati dalle famiglie o da altri servizi del 
territorio (Ri.Se.A, Servizi Sociali, Dipartimento di Salute Mentale, Con-
sultorio Giovani, Scuola, Medici di base).

Il  fenomeno  di  abuso  delle  sostanze  stupefacenti  nella  popolazione 
giovanile assume attualmente il carattere della poliassunzione (utilizzo di 
diverse  sostanze  psicoattive  contemporaneamente)  nei  luoghi  di 
divertimento  giovanile  (discoteche,  rave,  happy-hour…)  aumentando  i 
rischi  di  problematiche  di  intossicazione  acuta  e  complicazioni 
psicologiche/psichiatriche/sociali.
L’idea dello Spazio d’uso è nata dall’esigenza di non patologizzare l’uso 
ricreativo di sostanze psicoattive in adolescenza, come suggerito dalla 
letteratura esistente.
Da ciò è nato il bisogno di individuare percorsi alternativi di counseling in-
formale e luoghi di libero accesso per i giovani consumatori e sperimenta-
tori al fine di valutare un’eventuale e successiva presa in carico da servizi 
di secondo livello.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
 Scuole Secondarie Superiori (classi II e IV) di Ravenna e Cervia;
 Luoghi del divertimento;
 Ambulatori del Ri.Se.A e del Ser.T.

8. Risorse umane che si prevede di impiegare n.2 Psicologhe a contratto libero professionale Ser.T. Ravenna;
n.1 Assistente sociale Ser.T. Ravenna

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)
Numero di attività rivolte all’utenza e alle Istituzioni coinvolte nel progetto

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€
30.000

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
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PROSPETTO CONTRIBUTI GIOVANI 

QUOTA MINIMA DA GARANTIRE € 72.288,38

N PROGETTO ENTE COSTO TOTALE CONTRIBUTO RER
1 Giovani immigrati Comune di Ravenna €  20.000,00 (di cui 

10.000 da risorse 
comunali)

€ 10.000

2 Sicurezza di genere Comune di Ravenna € 14.000,00 (di cui € 
7.000,00 coperti da 
Comune)

€ 7.000,00

3 Giovani reporter Comune di Ravenna € 1.400,00 € 700

4 Promozione, 
Partecipazione e 
cittadinanza attiva

Comune di Ravenna €  50.000,00(coperto da 
risorse comunali PER € 
25.000,00)

€ 25.000

5 Deviazioni - Processi 
educativi di strada

Comune di Ravenna/
AUSL

€ 86.400 € 29.588,38 

6 Avviamento Centro 
giovani

Comune di Russi € 20.000,00 (coperto da 
risorse comunali)

€ 0

7 Sicuramente al mare Comune di 
Ravenna/SERT

€ 50.000 (già finanziato 
interamente da fondo 
regionale dedicato)

€ 0

5 Percorsi didattici nelle 
scuole

Comune di Ravenna/
AUSL

€  5.000,00 (costi 
organizzativi)

€ 0

9 Prevenzione fumo fra 
i giovani

Comune di Ravenna/
AUSL

€ 5.000,00 (costi 
organizzativi)

€ 0

10 Alcool e Lavoro Comune di Ravenna/
Ausl

(interamente finanziato 
Ausl/Sert)

€ 0

11 Spazio d’Uso Comune di Ravenna/
Ausl

(interamente finanziato 
Ausl/Sert)

€ 0

Totale € 72.288,38

UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009 - QUOTA GIOVANI

Progetti GIOVANI – quota minima da garantire € 72.288,38
Finanziamento progetti GIOVANI € 72.288,38
Finanziamento per progetti infanzia e adolescenza – da quota indistinta € 0
Totale finanziamento progetti  GIOVANI € 72.288,38

RAFFRONTO 2008-2009

ANNO 2008 ANNO 2009 DIFF. 2008-2009
€ 84.656,53 € 72.288,38 Diminuzione  € 12.368,15  (*)

(*) Nota: i progetti relativi alle “dipendenze” sono trattate nell’area di intervento Povertà ed eslcusione 
    sociale; nel 2008 facevano riferimento alla quota di finanziamento riservata ai giovani.
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Area di intervento

IMMIGRATI STRANIERI

Per il  Piano attuativo  2009 il  tavolo tecnico dell'immigrazione ha definito una serie di  obiettivi 
strategici riportati qui sotto per titoli:
- verso un sistema integrato della mediazione culturale;
- il miglioramento dell’accesso ai servizi;
-  la  valorizzazione  delle  attività  di  informazioni  ed  orientamento  al  lavoro,  con  particolare 
riferimento al miglioramento degli standards di sicurezza sul lavoro;
- il rafforzamento delle azioni a tutela della posizione giuridica dei cittadini stranieri con riferimento 
ad eventuali discriminazioni subite;
- la promozione della conoscenza reciproca attraverso la comunicazione, i centri interculturali e 
sistemi di partecipazione e rappresentanza degli immigrati;
In  particolare  ha  individuato  la  mediazione  culturale  come  l’obiettivo  strategico  principe  da 
perseguire, a cui destinare la principale consistenza delle risorse finanziarie derivanti dal contributo 
regionale;  prevede una fase di  continuità  con il  precedente quadriennio  dei  piani  di  zona che 
coinvolge  la  mediazione  culturale  nelle  scuole  dell’obbligo  ed  una  fase  innovativa  rivolta 
principalmente all’accompagnamento degli alunni alle scuole superiori.
La volontà è di  trasportare il  “modello  Ravenna”  di  mediazione culturale scolastico anche agli 
interventi di mediazione effettuati nel sanitario e nel sociale in un percorso condiviso ed interattivo 
fra mediatore ed operatore.
In  buona  sostanza  si  tende  “Verso  un  Sistema  Integrato  di  mediazione  culturale”.  Per 
assicurare  i  diritti  dei  cittadini  migranti,   l’efficacia  degli  interventi  e  dei  servizi,  per  favorire 
l’instaurarsi di un clima condiviso di fiducia nell’adeguatezza ed equità degli interventi sanitari o 
sociosanitari, nonché educativi e culturali occorre un’ottica sistemica migrant-friendly, una generale 
‘competenza interculturale’ dei servizi stessi e degli operatori addetti. 
Un altro elemento innovativo che si evidenzia nelle schede dei piani attuativi è l’attenzione 
dedicata al miglioramento degli standards di  sicurezza nel mondo del lavoro .
Tra i lavoratori stranieri si registra un progressivo aumento percentuale degli infortuni sul lavoro. 
Tra le cause di aumento di questo fenomeno è senz’altro da includere la crescente occupazione 
dei  lavoratori  stranieri  in  comparti  maggiormente a rischio,  la  differenza linguistica,  culturale e 
sociale.  Ne  consegue  che  una  delle  azioni  più  efficaci  che  possa  essere  condotta  su  questi 
lavoratori è la formazione sui rischi per la salute e la sicurezza (previste dalle leggi vigenti per tutti i 
lavoratori)  che  sia  condotta  attraverso  un  modello  specifico,  caratterizzato  principalmente 
dall’apporto  di  mediatori  culturali  e  incentrato  sugli  elementi  di  maggiore  criticità  che 
contraddistinguono questi lavoratori nel rischio professionale.
E’ chiaro che in questa partita rientrano a pieno titolo le forze sociali e le categorie dei datori di 
lavoro  e  i  datori  di  lavoro  stessi  con i  quali  deve essere  avviato  un  tavolo  di  confronto  e  di 
condivisione  sui  percorsi  da intraprendere per  la  messa in  sicurezza dei  lavoratori  stranieri  in 
concerto con l’Azienda sanitaria. 
Per facilitare l’imprenditorialità  straniera si  possono mettere in atto azioni  con protocolli  con la 
Camera di Commercio per l’iscrizione al registro delle Imprese.
Il miglioramento dell’accesso ai servizi, evitando la frammentazione dell’informazione a favore 
della popolazione immigrata, garantendo una pari opportunità  di accesso ai servizi soprattutto in 
ambito socio-sanitario è un altro  degli obiettivi strategici nella programmazione del piano attuativo 
Gli sportelli che si interfacciano col  mondo dell’immigrazione sono molteplici (tutela della posizione 
giuridica  degli  immigrati,  orientamento al  lavoro,  antidiscriminazione,  etc.)  ma manca una rete 
complessiva, soprattutto di soggetti pubblici, che consenta al cittadino straniero di avere una pari 
opportunità di accesso ai servizi. 
Spesso il cittadino straniero subisce rimbalzi nei vari uffici pubblici senza riuscire ad individuare 
con precisione  quale sia il servizio più appropriato in quello specifico momento.
Il piano attuativo prevede il consolidamento delle attività avviate con la creazione degli sportelli per 
il  rafforzamento delle  azioni  a  tutela  della  posizione giuridica  dei  cittadini  stranieri  con 
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riferimento ad eventuali discriminazioni subite e la promozione della conoscenza reciproca 
attraverso  la  comunicazione,  i  centri  interculturali  e  sistemi  di  partecipazione  e 
rappresentanza degli immigrati.
Lo sportello immigrati prosegue la sua attività nell’ambito della sperimentazione nazionale ANCI, 
Ministero dell’Interno e Poste Italiane, mentre i Centri Interculturali “Casa delle Culture” di Ravenna 
e Cervia rapportano la  loro collaborazione in  rete,  con la  sottoscrizione del  protocollo  d’intesa 
Regionale sulla comunicazione interculturale .
Le attività avviate con le Associazioni che operano nel campo dell’immigrazione col precedente 
piano di zona nella continuità  delle attività svolte vengono riproposte anche nel piano attuativo 
2009.

Interventi di tipo assistenziale e progetti speciali

Gli interventi di tipo assistenziale sono affidati al Consorzio per i Servizi Sociali, che gestiscono 
anche progetti specifici rivolti principalmente alla “migrazione forzata”.

Per quanto riguarda l’assistenza economica e tutti gli altri interventi di sostegno alle famiglie, ai 
minori, ai disabili e agli anziani, i cittadini immigrati regolari hanno la possibilità di accesso al pari 
dei cittadini Italiani.
I  Centri  di  prima accoglienza  di  vecchia istituzione sono stati  tutti  smantellati,  anche gli  ultimi 
rimasti, sono stati affittati e dati in gestione diretta ai lavoratori stranieri in essi domiciliati.

Per  quanto riguarda i  progetti  speciali,  il  Consorzio gestisce da anni  alcuni  progetti  rivolti  alle 
vittime della tratta, ai richiedenti asilo e rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Lotta alla Tratta

Progetto Oltre la Strada
Si tratta di un’attività gestita in rete regionale, rivolta all’accoglienza e al sostegno delle vittime 
della tratta per sfruttamento sessuale. Il progetto che ogni anno viene ripresentato e rifinanziato sin 
dal  1996,  si  basa  sull’opportunità  fornita  dall’art.  18  del  Testo  Unico  sull’immigrazione,  che 
consente  alle  donne  vittime della  tratta  di  ottenere  un permesso di  soggiorno  per  protezione 
sociale in virtù di un programma individuale proposto dal servizio e sottoscritto dalle beneficiarie, al 
termine del quale avranno la possibilità di  rimanere in Italia in modo regolare. Nel programma 
viene di solito prevista l’accoglienza in un appartamento a indirizzo segreto, che può accogliere 
sette  persone,  un  corso  di  alfabetizzazione,  la  possibilità  di  accedere  alla  formazione 
professionale,  l’inserimento lavorativo e il  sostegno alla ricerca alloggio.  Le minorenni vengono 
accolte presso l’Associazione Bandini di Faenza, partner del progetto.
Se le ragazze dispongono già di un alloggio, possono comunque aderire al programma. 
Esperimento pratiche per il rimpatrio onorevole attraverso l’OIM, qualora richiesto.
Per quanto riguarda gli aspetti di socializzazione ci si avvale della collaborazione dell’Associazione 
Città Meticcia.
L’attività è gestita dal servizio centrale.
Il progetto riceve un finanziamento pari al 70% dal Dipartimento delle Pari Opportunità e del 15% 
da parte della Regione Emilia Romagna, che eroga un ulteriore contributo attraverso i progetti 
finalizzati dei Piani di Zona per la prosecuzione del progetto.
Il progetto è finanziato dal DPO (avviso 9) per Euro 64.000,00, pari al 70%, e dalla Regione per 
Euro  13.650,00,  pari  al  15%,  per  un  totale  di  77.650,00.  A  carico  del  cofinanziamento  del 
Consorzio restano 13.650,00.
Inoltre è finanziato nell'ambito dei Piani di Zona al 50% per Euro 19.350,00, a carico del Consorzio 
come valorizzazione e cofinanziamento è previsto il restante 50%.
Totale contributi:    € 97.000,00
Totale cofinanziamento e valorizzazione 33.000,00
Per il 2008, il progetto è in corso e avrà termine il 21 luglio 2009.
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Progetto Lunatica
Si tratta di  un progetto per la riduzione del  danno rivolto alle  persone che si  prostituiscono in 
strada.  L’attività  si  svolge  in  orario  notturno  con  una  unità  di  strada  che  percorre  la  Statale 
Adriatica  e  contatta  le  ragazze che si  prostituiscono,  fornisce  informazioni  sanitarie,  generi  di 
conforto e profilattici. Il rapporto umano che gli operatori riescono a stabilire con le ragazze e con 
le transessuali  che si prostituiscono è spesso l’occasione per decidere di tentare di sottrarsi al 
racket. Tuttavia anche coloro che non riescono ad attuare la fuga, possono chiedere agli operatori 
di essere accompagnate ai servizi sanitari per sottoporsi ad esami clinici e per curarsi. Spesso si 
sono incontrate donne anche in avanzato stato di gravidanza o affette da patologie varie.
Sono inoltre stati allestiti due punti di incontro con gli operatori (drop-in): uno presso il Consultorio 
per le donne immigrate, al quale si rivolgono in linea di massima le donne che si prostituiscono e 
non sono in possesso di permesso di soggiorno e l’altro a Lido di Classe rivolto alle transessuali 
che si propone anche come luogo di mediazione sociale. L’apertura del drop-in è stata concertata 
con la Circoscrizione e con il  Comitato Cittadino locale.  Con questi ultimi si svolge anche una 
attività  di  mediazione  dei  conflitti,  originati  dalle  problematiche  che  possono  evidenziarsi   sul 
territorio in seguito alla presenza di persone transessuali e che si prostituiscono. 
Partecipazione a gruppi di studio e di ricerca promossi dalla Regione con relative pubblicazioni.
Il progetto viene finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con fondi sanitari per il 50%, pari a
Euro 25.000,00, a carico del Consorzio è prevista una somma analoga.

Progetto Prostituzione Invisibile
Il fenomeno della prostituzione esercitata in luoghi chiusi – appartamenti e locali di intrattenimento 
sessuale – si è imposto all’attenzione degli operatori del settore già da alcuni anni, affiancandosi in 
modo consistente alla  prostituzione di  strada.  Per  la  sua natura “invisibile”  è  un fenomeno di 
difficile conoscenza, che tuttavia richiede di essere indagato, conosciuto e affrontato anche dal 
punto di vista dell’intervento sociale. In questo senso la Regione Emilia – Romagna ha promosso 
attività di ricerca e analisi. Il presente progetto, di natura sperimentale e condotto in rete con altri 
Comuni della regione, si propone come possibilità di sistematizzazione dei risultati ottenuti sui vari 
territori e come sperimentazione di modelli di intervento, eventualmente trasferibili e adattabili  alle 
diverse realtà territoriali.  In particolare Ravenna,  insieme a Bologna e Ferrara, svilupperà delle 
azioni volte alla  definizione di un modello di contatto con il target in cui siano contenute indicazioni 
in merito a target specifici  (donne/uomini/trans, italiani/migranti,  etc.);  metodologia e filosofia di 
intervento; obiettivi perseguiti; materiale informativo; luoghi e tempi dell’azione sociale.
Il Progetto è finanziato dalla Regione Emilia - Romagna per l’80% pari a € 10.000,00 con una 
partecipazione del Consorzio di € 2.500,00.

Numero Verde nazionale per le vittime della tratta - Gestione della Postazione decentrata 
della regione Emilia - Romagna
Nel luglio del 2000 il Dipartimento delle Pari Opportunità ha istituito un numero verde nazionale per 
la  lotta  alla  tratta,  costituito  da una postazione centrale  e 14 postazioni  decentrate a valenza 
regionale o interregionale. Per la Regione Emilia Romagna la postazione è gestita dal Consorzio. 
La postazione è attiva 24 ore su 24 e si caratterizza soprattutto  per la risposta all'utenza e per il 
ruolo di coordinamento nella ricerca di posti di accoglienza, per la redazione di una news letter 
rivolta agli operatori del settore e per la gestione di una casa di pronta accoglienza a servizio di 
tutto il territorio regionale.
Il servizio è finanziato al 100% dal Dipartimento Pari Opportunità. Dal 2000 a oggi è stato sempre 
finanziato,  benché  con  periodicità  non  regolari  (talvolta  annuali,  talvolta  semestrali  o 
quadrimestrali). L’ultima convenzione in vigore copre un periodo dal 1 dicembre 2007 al 31 maggio 
2009, per un importo di € 140.000,00 corrispondente al 100% di copertura della spesa.

Progetto Casa di Pronta Accoglienza Regionale per vittime della tratta
Esiste  dal  gennaio  2004,  inizialmente  finanziata  nell'ambito  dei  fondi  per  il  Numero  Verde  e 
successivamente con i fondi regionali per i progetti innovativi. La struttura è nata per rispondere 
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alle esigenze espresse dalla rete regionale Oltre la Strada. L’azione consiste nell’accogliere le 
ragazze  vittime  della  tratta,  inviate  da  altre  città  della  Regione,  per  motivi  legati  al  rischio  di 
rimanere in zona, per un periodo di circa 20 giorni ciascuna, durante il quale viene reperita una 
sistemazione definitiva per attuare il programma di integrazione.
 Il finanziamento è di Euro 40.000,00. La compartecipazione della spesa a carico del Consorzio è 
di € 12.340,00.

Progetto  per  l’accoglienza delle vittime della  tratta e riduzione in  schiavitù  ex art.  13  l. 
228/2003 (avviso 3)
E’ un progetto in rete regionale, finalizzato al sostegno e all’accoglienza delle vittime di tratta ai fini 
di  grave  sfruttamento  lavorativo,  accattonaggio  coatto,  prelievo  di  organi.  Il  Comune  -  con 
partnership del Consorzio per l'attuazione delle azioni - ha partecipato sin dal primo avviso del 
DPO nel 2006, per il 2008 ha ottenuto un finanziamento di  € 57.840,00 dal DPO, pari all'80% 
dell'ammontare  complessivo,  e  di  € 7.230,00 dalla  Regione,  pari  al  10%  dell'ammontare 
complessivo che è di 72.300,00 Euro, comprendendo il 10% a carico del Consorzio.
Le azioni prevedono l'accoglienza e l'assistenza alle vittime della tratta, la consulenza legale, l'ac-
compagnamento ai servizi socio-sanitari e la definizione di percorsi di autonomia. Nel primo anno 
di attività, inoltre, si è lavorato per la promozione del progetto, per favorire l'emersione del fenome-
no, e per costituire una rete di sostegno sul territorio.

Progetti di accoglienza, tutela e integrazione di Richiedenti asilo, e protezione sussidiaria

Progetto SPRAR 2009-2010
Progetto di accoglienza in rete nazionale di richiedenti asilo, rifugiati e persone in possesso 
di riconoscimento di protezione sussidiaria (SPRAR). Il Consorzio sin dal 2001 partecipò ad un 
bando per ottenere finanziamenti  per l’assistenza ai  richiedenti  asilo,  che già erano presenti  a 
Ravenna e richiedevano un impegno economico rilevante.  Essi  infatti  per  legge non potevano 
accedere al lavoro sino al riconoscimento dello status di rifugiato, che avveniva dopo un paio di 
anni dalla richiesta. 
Il  progetto,  ogni  anno  è  ripresentato  e  sempre  finanziato,  e  prevede  colloqui  preliminari  per 
raccogliere la storia, l’accoglienza in alloggi per adulti singoli e per famiglie (45 persone), il vitto 
l’alloggio,  una  somma  settimanale  di  pocket  money,  la  frequenza  di  corsi  professionali,  la 
preparazione per il colloquio che dovranno sostenere con la Commissione per il riconoscimento 
dello status, la consulenza legale quando necessaria, il sostegno verso un percorso di autonomia 
(inserimento lavorativo, alloggio).
L’attività prevede inoltre  la gestione della  banca dati  in rete nazionale,  e tutti  i  rapporti  con la 
Questura, con la Prefettura, l’AUSL, il Comune, il volontariato e con il Servizio Centrale di Roma 
gestito dall’ANCI.

E’ stato richiesto un maggiore contributo per il  progetto relativo al biennio 2009-2010, pari a € 
394.200,00 per annualità. Ancora non si conosce l’esito, in quanto non è uscita la graduatoria.

Progetto per finanziamento progetto per minori stranieri non accompagnati

Progetto:  Una  rete  per  i  minori  Stranieri  non  Accompagnati. Il  Consorzio  ha  partecipato 
quest’anno  al  primo  avviso  pubblico  nazionale  per  l’accoglienza  di  minori  stranieri  non 
accompagnati,  bandito  dal  Ministero  per  la  Solidarietà  Sociale  e  dall’ANCI.  Il  progetto  si  è 
qualificato quarto in ambito nazionale. Le azioni previste dal bando sono quelle relative ai primi tre 
mesi di accoglienza per 10 posti. Tale attività viene svolta da anni per obbligo di legge e comporta 
una spesa molto elevata, in quanto i minori devono essere tutelati e vigilati in strutture 24 ore su 
24 o affidati  a  famiglie  sino  al  compimento  della  maggiore  età.  Il  contributo  concesso è  di  € 
222.500,00,  corrispondente  all’80%  della  spesa  complessiva.  Attualmente  si  è  in  attesa  della 
necessaria  autorizzazione  al  funzionamento  della  struttura,  che  se  non  dovesse  pervenire  in 
tempo, escluderebbe la possibilità di ottenere il contributo. 
Il progetto è iniziato il 2 dicembre 2008 e ha durata di un anno.
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Progetto: Pillole di identità.  Il Comune di Ravenna ha partecipato come partner ad un bando 
nazionale del Ministero della Solidarietà Sociale finanziato col Fondo per l’inclusione sociale degli 
immigrati  anno 2007. Il  Comune capofila del progetto è quello di Cesena e inoltre partecipano 
anche i  Comuni  di  Riccione e Faenza.  Il  progetto intende favorire processi  di  integrazione ed 
inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie attraverso un intervento di carattere culturale 
finalizzato  alla  produzione  audiovisiva.  Il  progetto  è  rivolto  ai   giovani  migranti  di  seconda 
generazione e vuole favorire una partecipazione attiva della audience straniera nella proposta e 
trattazione delle tematiche di interesse per realizzare una comunicazione dal “basso”, influendo in 
questo  modo  sulla  qualità  della  vita  giovanile,  promuovendo  cultura,  salute  socializzazione  e 
conoscenza delle problematiche e degli stili di vita di giovani immigranti. Il progetto ha durata per 
tutto il 2009.
Il  progetto  ha  un  costo  di  €  117.900,00  di  cui  €  103.162,50  sono  contributi  ministeriali  e  € 
14.737,50 a carico dei soggetti partecipanti (€ 3.000,00 a carico del Comune di Ravenna)
2 operatori e formatori 
10 ragazzi  stranieri

Progetto: Sportello Antidiscriminazione, Orientamento, Consulenza e Assistenza Immigrati. 
Il Comune di Ravenna ha presentato nell’ambito del Piano Territoriale Provinciale per azioni di 
integrazione  sociale  a  favore  dei  cittadini  stranieri  immigrati  un  progetto  per  sviluppare  ed 
implementare  la  rete  antidiscriminazione  del  Comune.  Il  progetto  ha  come  obiettivi  quello  di 
ascoltare il disagio e  le discriminazioni subite dai cittadini stranieri, monitorare territorialmente le 
principali  forme di  discriminazione subite,  garantire  un percorso di  orientamento e consulenza 
legale  per  la  soluzione  dell’azione  discriminatoria  subita,  ridurre  le  distanze  fra  popolazione 
immigrata  e  società  d’arrivo,  favorire  l’inserimento  socio-culturale  ed  economico  dei  migranti, 
facilitare l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Il progetto sarà realizzato nel corso del 2009.
Il progetto ha un costo di € 37.500,00 di cui € 12.029,00 a carico del contributo regionale e € 
25.471,00 a carico del Comune di Ravenna.
1 Responsabile coordinatore
3 Operatori
1 Consulente legale

Progetto:  Proposta  di  un  percorso  formativo  di  aggiornamento  professionale  rivolto  ad 
operatori delle anagrafi, degli sportelli immigrati e dei servizi sociali.
Il  Comune  di  Ravenna  propone  un  percorso  formativo  di  aggiornamento  professionale  sulla 
normativa europea e nazionale  vigente  che regola  la  circolazione  ed il  soggiorno dei  cittadini 
comunitari  e  dei  loro  familiari  e  l’ingresso,  la  circolazione  ed  il  soggiorno  dei  cittadini  non 
appartenenti all’U.E. ; è indirizzato, in modo congiunto, agli operatori dei Comuni, ASP, e ASL che 
operano  presso  i  servizi  demografici  ed  anagrafe,  i  servizi  sociali,  gli  sportelli  sociali  e 
dell’immigrazione, l’anagrafe sanitaria, i centri di salute per gli immigrati.
Il progetto si dovrà realizzare entro il 31.10.2010.
Il  progetto ha un costo complessivo di  € 36.548,00 di  cui  € 30.000,00 a carico del  contributo 
regionale ed € 6.548,00 a carico del Comune di Ravenna.
1 Coordinatore progetto
1 tutor d’aula
1 docente

207



1 – OLTRE LA STRADA – AZIONI DI CONTINUITÀ

MOD 01

PROGRAMMA FINALIZZATO DI ZONA “INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI 
STRANIERI”

ai sensi della deliberazione Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 91 del 2006 e 
della Giunta Regionale n.1791/2006

Paragrafo 3.4.2. Iniziativa B
”INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE 

SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA, SFRUTTAMENTO E RIDUZIONE IN 
SCHIAVITU’ –

 ART. 18, DLGS 286/98 e art 13 L228/03”

Modulo per la presentazione del progetto

SOGGETTO CAPOFILA Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e 
Azienda USL

 Dati generali del progetto

Titolo del progetto - Oltre la Strada 

Durata del Progetto : luglio 2008-luglio 2009

COORDINATORE TECNICO: indicare il referente per l'esecuzione dell'intervento proposto, a cui ci 
si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti e per la fase di monitoraggio.

NOMINATIVO Anna Verità

ENTE/SOGGETTO DI APPARTENENZA Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi e Azienda USL

QUALIFICA Assistente Sociale
TELEFONO 0544-249156 FAX 0544-249149  E-MAIL annaverita@servizisociali.ra.it 
 

IL PROGETTO E': 
[] Nuovo 
X] Continuazione di attività in corso 

In tal caso: 
Anno di avvio: _1996___
X] Ha  ottenuto  finanziamenti  a  carico  del  Fondo  Nazionale  Lotta  alla 
Tratta______________ 

[] Ha ottenuto finanziamenti a carico di altre leggi nazionali e/o regionali (specificare 
_________________________________________________________ )

[] Non ha ottenuto finanziamenti precedenti 

Attività già svolte dall’Ente attuatore nel settore specifico della prostituzione e della lotta alla tratta 
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Il  progetto è nato nel 1996 come progetto di  accoglienza e sostegno alle  donne straniere che 

volevano uscire dalla prostituzione, per far fronte a un fenomeno sempre più emergente. Nello 

stesso periodo anche la Regione Emilia – Romagna iniziava a strutturare un progetto di intervento 

regionale  denominato  “Progetto  regionale  Prostituzione”,  al  quale  Ravenna  ha  aderito  sin 

dall’origine.

Negli anni il progetto si è andato modificando seguendo le evoluzioni del fenomeno da un lato, 

della legislazione dall’altro. Sin dal 1998, inoltre, si è sviluppata una seconda linea di intervento 

rivolto alle donne, prevalentemente straniere, che si prostituivano in strada. Negli ultimi anni, a 

seguito dell’ordinanza comunale in tema di sicurezza, si sono intensificati i controlli sulle strade 

prevalentemente frequentate da donne che si prostituivano, e ciò ha determinato una diminuzione 

delle presenze visibili. Per questo, accanto al progetto originario di unità di strada, è nata una serie 

di  attività,  a  livello  regionale,  rivolte  alla  conoscenza  e  all’approccio  con  il  fenomeno  della 

prostituzione in luoghi chiusi.  Entrambe le attività  si inquadrano in un’ottica  di  riduzione del 

danno,  e  sono  finalizzate  prioritariamente  all’informazione  sanitaria  e  alla  prevenzione  delle 

malattie  sessualmente  trasmissibili,  nonché  al  monitoraggio  del  fenomeno  e  all'ascolto  delle 

donne e dei transessuali che si prostituiscono.

Il progetto in essere dal 1998, Progetto Lunatica, si attua attraverso una unità mobile che contatta 

le persone che si prostituiscono in strada, per fornire informazioni sanitarie e distribuire generi di 

conforto. 

Sulla prostituzione al chiuso, definita anche “invisibile” proprio perché è più difficile percepirla, 

in quanto si  nasconde in luoghi deputati  esclusivamente al  suo esercizio quali  appartamenti  e 

locali,  si  è  inizialmente  avviata  un  ricerca  finalizzata  allo  studio  del  fenomeno,  attraverso  il 

monitoraggio costante di giornali di annunci e di siti che promuovono la prostituzione on line. In 

seguito alla ricerca, la Regione Emilia – Romagna, ha deciso di finanziare un progetto ad hoc, a 

partire  da  settembre  2007  e  prorogato  anche  per  il  2008/2009,  denominato  “Prostituzione 

Invisibile – Possibili strategie e modelli di intervento”, che vede coinvolti 7 Comuni, con capofila 

il Comune di Modena. Il progetto si propone di individuare e sperimentare modalità per contattare 

le persone che si prostituiscono al chiuso, sempre al fine di promuovere la tutela della salute, la 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, e l’accesso ai servizi sanitari. 

Un secondo filone di intervento è costituito dal Progetto Oltre la Strada, che si occupa di attuare 

programmi di protezione e integrazione sociale per le persone che si sottraggono alla tratta.

Accanto a ciò, dal 2000 è attivo a livello nazionale (articolato su postazioni locali) un Numero 

Verde che si rivolge alle  donne costrette  a prostituirsi  e fornisce informazioni  sui percorsi  di 
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uscita.  Dal luglio  2003 il  Consorzio per  i  Servizi  Sociali  gestisce la postazione della  regione 

Emilia – Romagna. 

I  progetti  sopra descritti  hanno un target  comune,  ovvero le  persone costrette  a prostituirsi,  e 

numerosi punti di intersezione nell’operatività, sia per quanto attiene agli obiettivi, che per quanto 

riguarda  le  metodologie  adottate.  Tale  caratteristica  strutturale  garantisce  una  più  ampia 

possibilità di attivare sinergie tra i servizi, volte a moltiplicare l’efficacia degli interventi. Di fatto 

la contiguità dei tre progetti e la loro interazione consente di costruire percorsi individuali per le 

utenti con un elevato indice di definizione e con un’ampia possibilità di accompagnamento nelle 

differenti fasi. 

Inoltre, dal gennaio 2007, il Consorzio ha avviato un progetto ex art. 13 che prevede programmi 

di assistenza alle vittime dei reati di riduzione in schiavitù e tratta. Nella fase preliminare si è 

svolta  una  attività  di  ricognizione  sul  territorio  dei  soggetti  (enti  pubblici,  organizzazioni 

sindacali,  forze  dell’ordine,  associazioni,  etc.)  che  a  vario  titolo  si  occupano  di  lavoro  e 

immigrazione, ai fini di stabilire modalità di raccordo e collaborazione e di favorire l’emersione 

del fenomeno.

B) Soggetti Partecipanti/reti territoriali

SOGGETTI GESTORI RETE DI SOSTEGNO 
Soggetti pubblici 
coinvolti (indicare le 
amministrazioni 
pubbliche partecipanti al 
progetto) 

Consorzio per i Servizi Sociali dei 
Comuni di Ravenna, Cervia e 
Russi e Azienda USL

Azienda USL
Comune di Ravenna
Centro immigrati del Comune di 
Ravenna
Questura
Prefettura
Direzione Provinciale del Lavoro 
Centro per l'Impiego della 
Provincia
Centro Informagiovani del Comune 
di Ravenna
Organizzazioni sindacali

Soggetti privati coinvolti 
(volontariato, 
associazionismo, 
cooperazione sociale, 
altro)

Associazione F. Bandini 
Associazione Città Meticcia
Croce Rossa
Studi legali
Caritas diocesana
Scuola Media Ricci - Muratori
AGEFORM
OIM
Associazione Papa Giovanni XXIII

Soggetti gestori
Nome: Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e Azienda USL 
             _  __________________________________________________________
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Ragione sociale: Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e Azienda 
USL _______________________________________________

Sede Legale:  Piazza Caduti 21, 48100 Ravenna_________ 
 (da ripetersi per ciascun Ente gestore)

Motivazione della scelta del soggetto o dei soggetti gestori:
La gestione diretta da parte del Consorzio per i Servizi Sociali garantisce la possibilità di incidere 
maggiormente sulle linee programmatiche di intervento, nonché un migliore coordinamento tra i 
soggetti coinvolti. Inoltre consente di ottimizzare le risorse, anche attraverso un maggiore controllo 
delle spese.

Indicare in quale modo i vari soggetti coinvolti nel progetto (rete locale) collaborano tra di loro, 
specificando le competenze operative di ciascuno e le modalità di coordinamento della rete
Consorzio per i Servizi Sociali
Gestisce il progetto nelle sue varie azioni (dalla pronta accoglienza all'inserimento lavorativo, dalla 
regolarizzazione giuridica alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro); 
coordina i soggetti partner; mantiene i rapporti con la regione Emilia - Romagna; monitora i 
risultati.
Azienda USL
Garantisce l'accesso facilitato ai servizi quali il Consultorio per le donne immigrate, il SERT, il 
reparto di malattie infettive presso l'Ospedale civile. 
Fornisce uno psicologo per la supervisione dell'équipe.
Prefettura
Partecipazione ai tavoli territoriali sull’immigrazione
Direzione Provinciale del Lavoro e Organizzazioni sindacali
Emersione di situazioni di sfruttamento grave e individuazione di percorsi di tutela delle vittime.
Comune - ufficio anagrafe
Percorsi facilitati per richieste di residenze, rilascio carta di identità.
Associazione F. Bandini
Accoglienza presso famiglie o struttura di minori e giovani donne con figli; percorsi di integrazione 
scolastica o lavorativa per le persone accolte.
Studi legali 
Interventi di orientamento e consulenza legale.
Associazione Città Meticcia
Accompagnamenti e interventi di sostegno e maternage finalizzati all'integrazione sociale e 
lavorativa delle donne in carico.
Croce rossa
Gestione di un ambulatorio medico gratuito per persone immigrate; erogazione di beni di 
necessità per persone bisognose.
Caritas diocesana
Punto di ascolto per persone bisognose; interventi di sostegno.
AGEFORM
Percorsi formativi di alfabetizzazione della lingua italiana, laboratori motivazionali, percorsi di 
transizione al lavoro.
OIM
Progetti di rimpatrio assistito
Scuola media Ricci Muratori
Corsi di italiano e per il conseguimento della licenza media.
Associazione Papa Giovanni   XX  III  
Mediazione con Ambasciata nigeriana per rilascio passaporti.
Centro per l'impiego e centro Informagiovani
Sostegno nella ricerca lavoro
Alberghi (Mocadoro, Giaciglio e Piccolo Hotel)
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Pronta accoglienza in orari notturni e in giorni festivi
Questura
Percorso agevolato per rilascio dei permessi di soggiorno
Centro immigrati del Comune
Sostegno nelle pratiche burocratiche in casi particolarmente complessi

Modalità di coordinamento della rete
Riunioni periodiche presso la sede del Consorzio per i Servizi Sociali. Protocolli e Convenzioni. 

C) Descrizione del Progetto

Contesto Locale
(evidenziare particolari situazioni locali su cui si intende intervenire)
Il progetto intende intervenire sul territorio dei tre Comuni consorziati. Si tratta di un territorio a 
vocazione turistica (costiera adriatica) con una forte concentrazione di strutture ricettive e di locali 
(discopub, night, etc.). La prostituzione straniera, nelle cui fila sono arruolate per la maggior parte 
donne che subiscono forti condizionamenti da parte delle organizzazioni che gestiscono il 
mercato, è una presenza numerosa sin dagli anni '90. Negli ultimi tre anni, pur essendo meno 
visibile nelle strade, continua a essere molto presente all'interno di appartamenti e locali notturni. 
Si ritiene pertanto ancora prioritario un intervento che favorisca la fuoriuscita delle persone dal 
circuito della prostituzione forzata e l'avvio di percorsi di protezione e integrazione.
Inoltre,  il  settore  turistico-alberghiero,  quello  agricolo,  della  piccola  e  media  impresa  e  della 
collaborazione familiare (badanti e domestiche), possono, anche nel nostro territorio, nascondere 
sacche di grave sfruttamento e situazioni riconducibili ai reati di riduzione in schiavitù, sulle quali 
riteniamo  importante  lavorare,  da  un  lato  per  favorirne  la  visibilità,  dall’altro  per  tutelare  le 
eventuali vittime.

Obiettivi del progetto (elenco sintetico) 
Obiettivi

• Fornire  sostegno  alle  persone  vittime  della  tratta  che  intendono  fuoriuscire  dal  circuito  di 
sfruttamento;

• Individuare percorsi finalizzati alla regolarizzazione giuridica e alla tutela delle vittime;
• Definire e sostenere progetti individuali finalizzati all’autonomia e all’integrazione

Possibilità di consolidamento futuro dell'intervento proposto:
(indicare quali sono le prospettive concrete di mantenere attivo l'intervento con risorse proprie)

Descrizione delle attività (elencare le singole azioni)
 Punto d’ascolto:   costituisce un punto di accesso al progetto, offre informazioni e orientamento 

a donne vittime della tratta che vogliono uscire da situazioni di sfruttamento e pericolo, attiva 

l’accoglienza residenziale qualora ve ne siano le condizioni.
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 Regolarizzazione giuridica:   attivazione delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno 

(e successivi rinnovi) e di tutti i documenti  necessari a una piena cittadinanza.  Si tratta di 

preparare la documentazione necessaria, informare e orientare, effettuare accompagnamenti in 

questura e presso gli altri uffici pubblici di competenza (es. AUSL per iscrizione al SSN).

 Pronta accoglienza:   appartamento protetto (a indirizzo segreto) con 4 posti letto a disposizione 

della rete regionale, per accoglienze di emergenza di adulte della durata maX di 3 settimane. 

L'appartamento è seguito da 2 operatrici part time. Le attività previste sono: accompagnamenti 

ai  servizi  sanitari,  laboratori  di  manualità  e socializzazione,  uscite  con accompagnamento, 

colloqui  di  ricostruzione  del  percorso  migratorio  e  motivazionali,  ricerca  di  un  posto  di 

accoglienza residenziale attraverso la rete  del Numero Verde nazionale contro la tratta. Oltre 

al vitto è prevista l’erogazione di un contributo per le piccole spese personali e per i biglietti 

ferroviari in occasione dei trasferimenti.

 Accoglienza  residenziale  ,  vitto  e  sostegno  economico:  il  Consorzio  per  i  Servizi  Sociali 

dispone di due appartamenti protetti (a indirizzo segreto) con circa 10 posti letto per donne, di 

alcune strutture collettive con circa 5 posti letto dedicati  per uomini,  e  si avvale di   una 

associazione  di volontariato  per accogliere  le minorenni.  Gli  appartamenti  sono seguiti  da 

quattro  operatrici  e  da  un’assistente  sociale.  Oltre  al  vitto  è  prevista  l’erogazione  di  un 

contributo per le piccole spese personali.

 Tutela della salute:   sono previsti percorsi di accesso ai servizi socio-sanitari, screening sulle 

mts, orientamento e accompagnamenti.

 Alfabetizzazione  della  lingua  italiana  :  si  organizzano  corsi  individuali  all’interno  delle 

strutture residenziali o si orientano le utenti ai corsi presenti sul territorio, a seconda delle 

opportunità.

 Formazione professionale:   inserimento in corsi con azioni di orientamento e tutoraggio da 

parte delle operatrici ed eventuale sostegno economico.

 Inserimento  lavorativo:   azioni  di  transizione  al  lavoro  quali:  borse  lavoro,  tirocini, 

preparazione  ai  colloqui  di  selezione,  informazioni  e  orientamento  alla  ricerca  lavoro, 

accompagnamenti, tutoraggio sul lavoro, intermediazione con i datori.

 Azioni  di  sostegno all’autonomia  abitativa: informazioni  e orientamento alla  ricerca di  un 

alloggio in autonomia, prestiti per i depositi cauzionali, intermediazione con proprietari.

 Adozione a distanza:   si tratta di contributi erogati a favore dei figli rimasti nei paesi di origine.

 Prestiti sull’onore   per finanziare percorsi di autonomia: depositi cauzionali per affitti, patenti 

di guida, acquisti di arredi, etc.

 Orientamento e sostegno alla consulenza legale.
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Destinatari tipologia e numero
diretti: indiretti 
diretti: Donne e minori straniere vittime della 
tratta a fini di sfruttamento sessuale. Persone 
vittime di tratta a fini di sfruttamento lavorativo. 
In un anno si può prevedere la presa in carico 
di circa 35-40 persone.

Indiretti: Gli operatori del progetto Lunatica (unità 
di strada) prevedono incontri con la cittadinanza 
finalizzati alla sensibilizzazione e alla mediazione 
del conflitto.
I soggetti che si occupano sul territorio di 
immigrazione e lavoro vengono sensibilizzati sui 
temi della tratta e della riduzione in schiavitù.

Luoghi/contesti per contatto destinatari diretti
La maggior parte delle persone vengono inviate direttamente dalle forze dell'ordine, che le 
contattano nel corso delle attività di indagine.
Oltre a ciò il contatto diretto può avvenire attraverso il punto di ascolto a cui le donne possono 
rivolgersi, il Numero Verde nazionale per la lotta alla tratta – che da quest’anno è chiamato a 
rispondere e dare informazioni anche in merito all’art. 13 -, il punto d'ascolto della Caritas e l'unità 
di strada.
Si sta attuando una sperimentazione volta a raggiungere le persone che si prostituiscono al 
chiuso attraverso gli annunci pubblicitari sui giornali locali.
Inoltre, i destinatari di programmi di assistenza ex art. 13 possono essere contattati anche 
attraverso i vari soggetti che a vario titolo si occupano di lavoro e immigrazione (centro stranieri 
del comune, DPL, sindacati, etc.)

Effetti attesi del progetto: 
definizione qualitativa stima quantitativa

Aiutare le persone in carico a dotarsi degli 
strumenti necessari a vivere una vita dignitosa 
e in autonomia; sostenerle nell'assunzione 
delle responsabilità e in un percorso di 
integrazione sociale.

Conclusione positiva di almeno il 70% dei 
percorsi avviati

Metodologia e gli strumenti per l’attuazione del progetto (elenco sintetico)
Alla  base  delle  scelte  metodologiche  adottate  c'è  la  persona  con  le  proprie  competenze, 
responsabilità e autodeterminazione. Il lavoro che si imposta è sempre definito insieme all'utente 
in modo individuale, rimandando alla stessa la responsabilità delle scelte dopo un'analisi degli 
elementi  di  realtà.  Si  prediligono,  quindi,  modalità  che  sostengono  la  persona  in  processi  di 
empowerment, fornendole tutte le chiavi per comprendere la realtà circostante e rafforzando la 
fiducia attraverso l'esercizio dell'autonomia fin dai primi mesi. 
Gli strumenti operativi, oltre ai colloqui individuali, all'analisi dei casi in équipe,  alla ridefinizione 
del progetto in base agli  obiettivi conseguiti  e alle circostanze intervenute, sono quelli  descritti 
sopra (vedi alla voce "azioni").

Monitoraggio e valutazione (indicarne quali strumenti e procedure)
Utilizzo costante del database regionale; report trimestrali, semestrali e annuali.

D) Informazione e diffusione dei risultati:
(indicare come verrà attuata l’informazione nei confronti degli interessati e come si pensa di 
diffondere la conoscenza sulle azioni del progetto alla cittadinanza in generale) 
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L'informazione per i destianatari è veicolata da unità di strada, numero verde nazionale, forze 
dell'ordine, altri servizi in rete (es. consultori etc.)
Le informazioni rivolte alla cittadinanza saranno diffuse attraverso articoli concordati sulla stampa 
locale.
Si ipotizza inoltre, nel corso dei tre anni, una iniziativa pubblica rivolta alla cittadinanza

E) Risorse
Personale necessario per lo svolgimento del progetto:

N Qualifica Livello Formazione 
Specifico

Livello Formazione
Interventi sulla 

tratta 

Orario/
settimana

Tipologia 
Contratto

1
Responsabile Laurea Formazione 

continua
Dipendente

1 Assistente 
sociale

Laurea Formazione 
Continua

Dipendente

2 Operatrici 
sociali/

Diploma maturità = Co.Pro

3 Operatrici 
sociali/

Laurea = Co.pro 

1 Responsabile 
amministrati

va

Laurea Dipendente

1 Impiegata 
amministrati

va

Diploma Dipendente

F) - Strutture di accoglienza

Tipologia Target Soggetto gestore
Appartamento protetto Donne vittime di tratta a 

fini di sfruttamento 
sessuale

Consorzio per i Servizi Sociali

Appartamento protetto Donne vittime di riduzione 
in schiavitù e grave 
sfruttamento lavorativo

=

Appartamento Uomini vittime di riduzione 
in schiavitù e grave 
sfruttamento lavorativo

=

Strutture collettive per la 
pronta accoglienza 

Uomini vittime di riduzione 
in schiavitù e grave 
sfruttamento lavorativo

=

Famiglia affidataria Minori vittime di tratta e/o 
riduzione in schiavitù

Associazione di volontariato F. 
Bandini

G) Preventivo economico complessivo (*)

MACROVOCE DI SPESA importo
PERSONALE coordinamento

operatori 5.000
mediatori
Amministrazione/segreteria 1.000
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formatori
Consulenze (es avvocati, psicologi) 1.000

GESTIONE ENTE locali 1.000
materiali di consumo
utenze 1.000
manutenzioni
Spese amministrative (es. bolli)
Vitto, alloggio, trasporto personale

SPESE DI GESTIONE 
DEI SERVIZI  DI 
ASSISTENZA

Affitto locali 4.000

ATTREZZATURE Materiali di consumo
Spese di manutenzione 700
Spese utenze 1.000

Spese vitto, alloggio, vestiario, 20.000
Spese materiali di gestione (pulizie, 
casalinghi ecc.)
Spese carburante, pedaggi e 
spostamenti beneficiarie

500

Spese mediche
Pocket money 1.400

PRODUZIONE E 
DIVULGAZIONE DI 
MATERIALE
TOTALE GENERALE 36.600
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2 – OLTRE LA STRADA – RETE NAZIONALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
OLTRE LA STRADA – RETE NAZIONALE
(continuativo)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

distrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21 –
Tel. 0544 249150
e.mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Persone vittime della tratta per motivi di sfruttamento 
sessuale

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sanità (Ser.T., CSM, Malattie Infettive); sicurezza

6. Azioni previste
Accoglienza presso appartamento a indirizzo riservato, 
programma  di  integrazione,  percorso  ottenimento 
permesso di soggiorno.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Dipartimento  Pari  Opportunità,  Regione  Emilia 
Romagna,  Questura,  Azienda  USL,  Comune, 
Associazione  Città  Meticcia,  Cooperativa  sociale 
“Persone in Movimento”

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 
9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Contrasto alla tratta di persone, integrazione 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
13.695,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

Dipartimento 
Pari 
opportunità 
€ 77.605,00
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3 – ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO  E RIFUGIATI (PROGETTO SPRAR)

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – PROGETTO SPRAR
(continuazione)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comunale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – Piazza dei Caduti 21 Ravenna
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Richiedenti asilo politico e rifugiati

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sicurezza

6. Azioni previste
Accoglienza in centri  collettivi  e appartamenti,  tutela, 
integrazione,  alfabetizzazione,  formazione,  sostegno 
per ricerca lavoro e alloggio, orientamento legale

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Ministero  dell’Interno,  Questura,  Prefettura,  ANCI, 
Regione  Emilia  Romagna,  Cooperativa  Sociale  “La 
Pieve”,  Cooperativa  Sociale  “Progetto  Crescita”, 
Azienda USL, Associazione Linea Rosa, Associazione 
Città  Meticcia,  Università  degli  Studi,  Fondazione 
Flaminia

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Due operatori a tempo pieno e altre figure professionali 
secondo le necessità

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Integrazione Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria 
sul territorio

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
98.550,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

Di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
Ministero 
dell’Interno
€ 394.200,00
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4 – ACCOGLIENZA PERSONE RIDOTTE IN SCHIAVITÙ

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ACCOGLIENZA PERSONE RIDOTTE IN SCHIAVITÙ ai sensi dell’art. 13 l. 228/2003 – 
avviso 3
(continuazione)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – Piazza dei Caduti 21 Ravenna
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Persone ridotte in schiavitù per motivi di sfruttamento 
lavorativo, accattonaggio, prelievo organi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sicurezza e lavoro

6. Azioni previste Accoglienza e assistenza, tutela minori, orientamento e 
assistenza legale, sostegno per inserimento lavorativo

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Questura, Prefettura, Ispettorato del Lavoro, Guardia di 
Finanza,  Organizzazioni  Sindacali,  Consigliera  di 
Parità

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Tre operatori

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Emersione del fenomeno
Tutela del diritto e sostegno delle vittime

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 7.230,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

Di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
DPO
€
57.840,00  + 
€  7.230  da 
fondo 
dedicato
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5 – LUNATICA – UNITÀ DI STRADA PER LA RIDUZIONE DEL DANNO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
LUNATICA – UNITÀ DI STRADA PER LA RIDUZIONE DEL DANNO
(continuativo)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 lotta alla tratta

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21 –
Tel. 0544 249150
e.mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Persone che si prostituiscono in strada

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Prevenzione sanitaria, sicurezza

6. Azioni previste

Contatto con le persone che si prostituiscono da parte di 
una unità di strada;
informazioni  sanitarie  sulle  Malattie  sessualmente 
trasmissibili
mediazione dei conflitti con la popolazione residente
accompagnamento ai servizi sanitari 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Azienda USL, Questura, Circoscrizione di Castiglione di 
Ravenna,  Consultorio  donne  immigrate,  Cooperativa 
“Persone in Movimento”, Associazione Città Meticcia

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Quattro operatori e un coordinatore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Prevenzione delle MST

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€
 25.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 25.000,00 da 
finanziamento 
regionale 
dedicato
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6 – NUMERO VERDE NAZIONALE CONTRO LA TRATTA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
NUMERO VERDE NAZIONALE CONTRO LA TRATTA
(continuazione)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Regionale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – Piazza dei Caduti 21 Ravenna
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Vittime  della  tratta  per  sfruttamento  sessuale  o 
lavorativo, cittadini

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Riduzione del danno

6. Azioni previste

Il numero verde è attivo 24 ore su 24 per rispondere in 
varie lingue alle chiamate da parte di donne e uomini 
vittime  della  tratta,  donne  che  vogliono  uscire  dalla 
prostituzione, ma anche privati cittadini.
Le  operatrici  lavorano  in  rete  sia  regionale  che 
nazionale e rispondono alle richieste di fuga di chi si 
prostituisce in modo coatto o è stato ridotto in schiavitù 
per  motivi  di  lavoro,  accattonaggio,  ecc.  mediante  il 
reperimento di posti in accoglienza
Forniscono informazioni ai cittadini 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Dipartimento  Pari  Opportunità,  Regione  Emilia 
Romagna,  Prefettura,  Questura,  Organizzazioni 
Sindacali, Ispettorato del Lavoro, 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

n. 4 operatrici poliglotte

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Favorire  l’emersione  di  situazioni  di  coercizione  e 
sfruttamento, contrasto del mercato del lavoro illegale, 
sostenere  le  persone  nei  percorsi  di  uscita  dalla 
situazione di sfruttamento

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
DPO
€ 140.000,00
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7 – POSTAZIONE REGIONALE  - NUMERO VERDE LOTTA ALLA TRATTA 

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
POSTAZIONE REGIONALE NUMERO VERDE LOTTA ALLA TRATTA
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

regionale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – Piazza dei Caduti 21 Ravenna
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari
Vittime  della  tratta  in  pericolo,  inviate  da  altre  città 
della rete regionale;
Progetti in rete regionale

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

sicurezza

6. Azioni previste
Gestione appartamento di pronta accoglienza
Mediazione culturale
Reperimento posti presso le altre città della rete

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Regione  Emilia  Romagna,  Altre  città  della  rete, 
Azienda USL, Questura

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Due operatrici 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
12.340,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti (da 
specificare)
€ 40.000,00 
da 
finanziame
nto 
regionale 
dedicato
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8 – PROSTITUZIONE INVISIBILE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
           X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
                   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PROSTITUZIONE INVISIBILE
(continuazione)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – Piazza dei Caduti 21 Ravenna
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Vittime della tratta che si prostituiscono in locali chiusi: 
appartamenti, locali

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Riduzione del danno

6. Azioni previste Monitoraggio del fenomeno
Contatto telefonico

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Regione  Emilia  Romagna,  rete  regionale,  Questura, 
Finanza

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Due operatori

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Conoscenza del  fenomeno e  riduzione del  danno in 
ambito sanitario

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 2.500,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

 €  10.000,00 
da 
finanziament
o  regionale 
dedicato
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9 – A.A.A. – VADO A VIVERE DA SOLO

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI 

CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

PROVINCIA DI RAVENNA

NOMINATIVO TECNICO DI RIFERIMENTO  CINZIA GHIRARDELLI
QUALIFICA FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI, SANITA’ E TERZO SETTORE
TELEFONO 0544 258620, FAX 0544 258601
E-MAIL  cghirardelli@mail.provincia.ra.it

Progetto N. 2 
A) Dati generali del progetto

3.1.1 Titolo del progetto:A.A.A. cerco casa: vado a vivere da solo

COORDINATORE TECNICO: indicare il referente per l'esecuzione dell'intervento proposto, a cui 
ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti e per la fase di monitoraggio.

NOMINATIVO    Anna Verita’
ENTE/SOGGETTO DI APPARTENENZA Consorzio Servizi Sociali
QUALIFICA assistente sociale
TELEFONO, FAX, E-MAIL  0544 249156, 0544 249149, annaverita@servizisociali.ra.it
 

IL PROGETTO E': 
[] Nuovo 
[+] Continuazione di attività in corso a partire dall'anno ( specificare): __2008____

In tal caso: 
[] Ha ottenuto finanziamenti a carico del Fondo Sociale Regionale______________ 
[] Ha ottenuto finanziamenti a carico di altre leggi nazionali e/o regionali (specificare )
[] Non ha ottenuto finanziamenti precedenti 

Durata del Progetto :_  annuale
B) Soggetti Partecipanti

Proponente/Capofila Comune di Ravenna

Soggetti pubblici coinvolti (indicare le amministrazioni pubbliche partecipanti al progetto)

Soggetti privati coinvolti (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, altro)
- Associazioni di immigrati, Associazioni di volontariato, Rappresentanza

Soggetti attuatori 
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Nome:  Comune  di  Ravenna  attraverso  il Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  dei  Comuni  di 
Ravenna, Cervia, Russi e AUSL 
Ragione sociale: __________________________________________________
Sede Legale:  Ravenna, piazza Caduti n. 21 
________________________________________________________________
(da ripetersi per ciascun Ente gestore)

Altri soggetti partecipanti (elencare):
_____________________________________________                                             
C) Descrizione del Progetto

Contesto Locale ( da compilare solo se si intende evidenziare particolari situazioni locali su cui si 
intende intervenire)
Uno dei fenomeni connessi all’immigrazione, che si è consolidato negli ultimi anni, è la presenza 
nel nostro territorio di minori  stranieri  non accompagnati.  Ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni 
provenienti da vari paesi esteri senza alcun riferimento parentale, si presentano al Servizio Sociale, 
accompagnati dalle forze dell’ordine, da volontari o da altri cittadini. Trattandosi di minori, devono 
necessariamente essere affidati, tutelati e protetti dallo Stato italiano e vengono pertanto accolti dal 
servizio e collocati nelle strutture.
L’art. 32 del Testo Unico sull’immigrazione, integrato con le norme della legge 189/2002, consente 
ai  minori  in  carico  ai  servizi  di  ottenere  un  primo  permesso  di  soggiorno  per  minore  età  e 
successivamente per affidamento al servizio sociale.
Dal  2000  ad  oggi  circa  365  ragazzi sono  stati  accolti  in  programmi  di  integrazione  sociale 
predisposti al fine di garantire, oltre al vitto e all’alloggio anche percorsi educativi e di inserimento 
sociale,  presso  comunità  o  presso  famiglie  affidatarie.  Il  reperimento  di  famiglie  disponibili 
all’affido  è  piuttosto  difficile,  in  quanto  si  tratta  di  ragazzi  in  età  adolescenziale  con  tutte  le 
problematiche che questa età può rappresentare.
Durante  il  periodo  di  accoglienza  il  servizio  sociale,  dopo  aver  concordato  con  il  minore  un 
progetto formativo e di integrazione, si attiva per le procedure burocratiche inerenti il rilascio del 
permesso di soggiorno e per l’apertura di tutela presso il Giudice Tutelare. Al compimento della 
maggiore età, il ragazzo deve essere impegnato in un programma di studio o di lavoro, per poter 
rinnovare il permesso di soggiorno.
Una delle fasi più critiche corrisponde al compimento della maggiore età e alla conclusione del 
progetto di integrazione. Infatti è in questo momento, in genere, che il ragazzo ha acquisito una 
certa autonomia economica, in quanto è stato inserito nel mondo del lavoro, e deve quindi uscire 
dalla struttura di accoglienza e reperire un alloggio in autonomia. 
Spesso sono i  ragazzi  che si  attivano in  prima persona,  insieme agli  operatori,  per  cercare  un 
alloggio.
Non è scontato, però, che i neomaggiorenni, soprattutto se hanno iniziato a lavorare da pochi mesi, 
abbiano le condizioni necessarie per far fronte a tutte le spese richieste dal mercato immobiliare: 
spesso i depositi cauzionali sono onerosi, a questi, poi, si aggiungono, le spese per gli allacciamenti 
delle utenze, e talvolta per gli arredi. 
Occorre inoltre tenere presente che spesso questi ragazzi hanno nel paese di origine famiglie che 
hanno investito sul loro progetto migratorio somme consistenti caricandosi di debiti, e quindi parte 
del loro stipendio viene destinato proprio al sostentamento della famiglie stesse. Le aspettative dei 
familiari nei loro confronti sono spesso così gravose, che i ragazzi, pur essendo consapevoli che il 
costo della vita in Italia è oneroso, non riescono a sottrarsi a tali condizionamenti. 
Il passaggio dalla struttura di accoglienza all’autonomia abitativa molto sovente costituisce quindi 
un momento di alta criticità, perché i giovani si trovano a confrontarsi con una realtà economica 
che li mette in difficoltà. Ecco quindi, che si rivolgono al servizio per richiedere ulteriori sostegni, 
e  accade  non di  rado che si  debba  prolungare  la  permanenza  nelle  strutture  di  accoglienza  in 
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assenza di alternative sostenibili per i giovani. In questi casi, quando è possibile, il Consorzio mette 
a disposizione una struttura di accoglienza per adulti o alloggi di emergenza abitativa che gestisce 
direttamente. Ma si tratta di risorse limitate, non sempre attivabili.
Inoltre le Comunità di accoglienza per minori hanno costi di gestione piuttosto elevati e le rette a 
carico dell’Ente Locale si aggirano in media su una  cifra giornaliera di 85 Euro. Mentre alle 
famiglie affidatarie viene riconosciuto un rimborso  mensile di € 516,46.  In entrambi i casi sono 
escluse le spese straordinarie.
Al 30/10/08 i minori stranieri in accoglienza sono 27 di cui 16 nel 2009 compiranno i 18 anni.
Si pone quindi la necessità di riconoscere ai giovani un sostegno economico che li aiuti a far fronte 
al deposito cauzionale richiesto per l’alloggio. 

Obiettivi del progetto 
Indicare gli obiettivi  del progetto 
Il presente progetto si propone di:
- Facilitare  i  percorsi  di  integrazione  dei  giovani  stranieri  non  accompagnati  nel  delicato 

momento del compimento della maggiore età 
- Fornire strumenti concreti di supporto al passaggio all’autonomia abitativa
- Favorire i percorsi di autonomia economica per consentire la realizzazione positiva del progetto 

migratorio
Possibilità di consolidamento futuro dell'intervento proposto:
(indicare quali sono le prospettive concrete di mantenere attivo l'intervento con risorse proprie)
L’intervento proposto, nel caso in cui ne venga verificata l’efficacia, potrà essere mantenuto attivo 
con risorse proprie e con il coinvolgimento della Banca Credito Cooperativo attraverso il progetto 
di erogazione di microcrediti “Mutuo-Solidarietà” 

• Capacità di collegamento in rete anche con altri programmi per l'integrazione sociale dei 
cittadini stranieri immigrati (ad esempio con i Programmi attuativi e con i programmi finalizzati 
distrettuali)

Il presente progetto è collegato ai programmi di integrazione dei cittadini immigrati svolti dal 
Distretto, sia in termini di assistenza per i diritti di cittadinanza, che per la opportunità di usufruire 
della mediazione culturale. Una forte connessione esiste anche con altri progetti di contrasto alla 
povertà che prevedono l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Gli operatori, la 
metodologia adottata, si avvalgono sia dell’esperienza dei mediatori al lavoro che di operatori 
esperti di immigrazione.

D) Descrizione del piano di attività generale del Progetto
Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (vedi elenco di azioni indicate tra gli 
obiettivi del paragrafo 3.4.1 della delib. di G.R. 1791/2006)

Considerato  che  16  dei  minori  stranieri  accolti  nel  2008  rientrano  nella  fascia  prossima  alla 
maggiore età, si ipotizza di selezionare i beneficiari del progetto per una sperimentazione per 10 
ragazzi, inseriti in strutture di accoglienza per minori o presso famiglie.
Si ipotizza di svolgere le seguenti azioni:
- Erogazione di una somma a fondo perduto utilizzabile per il deposito cauzionale per l’alloggio 

in autonomia;
- Presenza  di  un  operatore  sociale  di  riferimento  che  sosterrà  il  ragazzo  nel  percorso  di 

reperimento dell’alloggio e di uscita  dalla struttura
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Indicare in quale modo i  vari  soggetti  coinvolti  nel  progetto (Network) collaborano tra di  loro, 
specificando le competenze operative e finanziarie di ciascuno e le modalità di coordinamento della 
rete
- Consorzio per i Servizi Sociali, attraverso operatori formati, procede al sostegno nei percorsi di 

uscita
- Gli operatori del Consorzio, in collaborazione con il mediatore al lavoro e gli educatori delle 

strutture di accoglienza provvedono al tutoraggio e al monitoraggio dei singoli percorsi

Destinatari del Progetto: 
Diretti (con un coinvolgimento diretto nelle azioni dell'intervento)
Indiretti (sui quali l'intervento potrà avere una ricaduta positiva pur senza diretto coinvolgimento)

 
Tipologie dei destinatari

Diretti:  Giovani  stranieri  non  accompagnati 
neomaggiorenni,  in  possesso  di  permesso  di 
soggiorno per lavoro
Indiretti: Centri di accoglienza
Famiglie affidatarie

n. dei soggetti destinatari Diretti 10……..
Indiretti 8………..

Luoghi/contesti per contatto con i destinatari Servizio Sociale

Coinvolgimento dei destinatari
Indicare come si intendono raggiungere e coinvolgere i destinatari dell'intervento

I progetti individuali che si costruiscono per ogni beneficiario necessitano della sua partecipazione, 
della sua adesione in un vero e proprio patto definito con gli operatori.

Effetti attesi     : definizione qualitativa  
Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto
Il  presente  progetto  si  propone  di  costruire  percorsi  di  autonomia  e  di  integrazione  dei 
neomaggiorenni stranieri non accompagnati che dimostrano una chiara volontà di impegnarsi in un 
progetto di vita improntato alla legalità e alla determinazione di integrarsi nel contesto sociale del 
nostro paese. La valutazione viene effettuata da operatori esperti.

Effetti attesi     : stima quantitativa  
Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto  
Poiché  il  progetto  verrà  attuato  solo  sui  neomaggiorenni  che  vengono  valutati  idonei  ad 
intraprendere un percorso di impegno, si ritiene che si possa raggiungere un risultato positivo per 
una percentuale che supera il 90% dei beneficiari.

E) Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto 
Descrizione delle attività (singole azioni)
- Costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  composto  dai  soggetti  coinvolti  nel  progetto  per  il 

monitoraggio del progetto e la valutazione in itinere delle azioni intraprese
- Valutazione attraverso colloqui e osservazione da parte di operatori specializzati della struttura 

di  accoglienza  e  dall’Assistente  Sociale  del  Consorzio,  per  decidere  sull’opportunità  di 
convertire il permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro 

- Valutazione della situazione relativa all’inserimento lavorativo effettuato tipologia e durata del 
contratto  di  lavoro,  valutazione  dei  risultati  raggiunti  dal  giovane)  da  effettuarsi  in  stretta 
collaborazione con i datori di lavoro
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- Per i primi mesi successivi all’uscita dalla comunità, la possibilità di mantenere un operatore 
sociale di riferimento

- La concessione di un contributo per il deposito cauzionale dell’abitazione
- La concessione di micro crediti per acquisire gli strumenti necessari al lavoro: patente di guida, 

acquisto di un mezzo economico, assicurazione ecc. 

Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività     :  
N° Qualifica Livello Formazione Specifico Orario/

settimana
1 Assistente Sociale Esperienza in ambito di progetti con minori 5
1 Mediatore culturale Esperienza nell’ambito della mediazione 

interculturale nei servizi
2

1 Mediatore al lavoro Esperienza di inserimenti lavorativi 3
 
E’ previsto l’apporto di volontari? Se si, indicarne il numero ed il ruolo previsto. 
E’ previsto l’impiego di volontari soprattutto nell’ambito dell’inserimento sociale. Si prevede un 
numero di 2 volontari che potranno affiancare i giovani nella ricerca dell’alloggio.

F) Attività precedenti
Riepilogo sintetico delle attività già svolte negli ultimi tre anni dall'ente proponente e dai soggetti 
attuatori rispetto a problematiche analoghe a quelle oggetto di questo progetto
Il Consorzio da tempo si occupa di accoglienza di minori stranieri non accompagnati. I ragazzi 
vengono accolti presso un Centro di formazione professionale che offre anche residenzialità, o in 
altri  centri accreditati,  e in alcuni casi anche presso famiglie affidatarie.  Il nostro intervento è 
finalizzato a offrire ai  minori  strumenti  utili  per l’integrazione.  Inoltre  c’è una collaborazione 
costante con il Comitato Minori Stranieri che opera a livello nazionale,  con il quale si valuta 
anche l’opportunità in alcuni casi di provvedere a rimpatri assistiti nel caso si reputi nell’interesse 
del minore.

G) Informazione e diffusione dei risultati: 
(indicare come verrà attuata l'informazione nei confronti degli interessati  e della popolazione in 
generale sul progetto e come si pensa di diffondere la conoscenza sui risultati del progetto)
 

H) Monitoraggio e Valutazione:
Indicare quali forme di monitoraggio e valutazione sono previste
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che svolge una costante valutazione in 
itinere del percorso.
Per quanto riguarda la valutazione finale essa avverrà sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel progetto, sul reperimento di alloggi disponibili sul territorio e sui percorsi individuali 
che abbiano raggiunto discreti livelli di autonomia.

L) Preventivo Economico 

Voci di spesa 

(N.B.:  Non  sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  relative  a  costruzione,  acquisto  e 
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ristrutturazione di immobili.
Non sono ammissibili a contributo le spese sanitarie.
Le  spese  generali  di  progettazione,  di  formazione  e  di  documentazione  si  considereranno 
ammissibili fino ad un massimo del 10% del costo totale di ogni progetto).

A) Spese generali di progettazione, avvio e promozione
Totale ore _________________

Costo orario _________________

Totale costo _______--__________

B) Spese di documentazione

Totale _________--______________

C)  Personale espressamente adibito al progetto

Totale ore ________520________

Costo orario _________16.50_(medio)_______

Totale costo _________8.580,00________

D) Attrezzature, arredi e materiali (elencare):
Totale costo attrezzature _____--______

E) Spese di gestione

Locali
Totale ________________________

Materiali di consumo
Totale ________________________

Spese di manutenzione
Totale ________________________

Utenze
Totale ________________________

Spese amministrative
Totale ________________________

Totale gestione ______--_________

F) Spese di trasporto e di residenzialità

G) Spese di formazione degli operatori

H) Forme di sostegno economico diretto a soggetti immigrati
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10 contributi a fondo perduto da 700 € tot. 7.000,00

I) Altre spese (specificare)
Trasporti abbonamenti ecc.                         

Totale ________

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 15.580,00

EVENTUALE COSTO A CARICO DEI SOGGETTI PROPONENTI : 
(RIPARTITO TRA I VARI ENTI)

8.580,00

FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO 7.000,00
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10 - RETE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
UNA RETE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(progetto nuovo)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’accoglienza delle persone immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comunale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Anna Verità – P.zza Caduti 21 - Ravenna
Tel. 0544 249156
e-mail: annaverita@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Minori Stranieri non accompagnati

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Istruzione, Formazione, Lavoro, sport, Cultura

6. Azioni previste

Accoglienza  in  rete  nazionale  presso  struttura 
accreditata dei m.n.a.,
Apertura tutela;
Assistenza,  alfabetizzazione,  formazione,  attività 
ricreative,  accompagnamento  al  lavoro,  mediazione 
culturale

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

ANCI,  Ministero  della  Solidarietà  Sociale,  Prefettura, 
Questura,  Fondazione Nuovo  Villaggio  del  Fanciullo, 
Università  di  Bologna,  Azienda  USL,  Fondazione 
Flaminia, Cooperativa “Persone in Movimento”

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Oltre  a  due  operatori  del  Consorzio  e  agli  operatori 
della struttura, sono coinvolti  studenti universitari con 
borse di studio o in tirocinio curriculare. 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
58.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

Di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
Ministero
€ 222.500,00
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11 – VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI MEDIAZIONE CULTURALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 INTERVENTO/PROGETTO
VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI MEDIAZIONE CULTURALE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Casa delle culture

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto Ravenna, Cervia, Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

MARIO SILVESTRI
U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE
VIA ALBERONI 16
48100 RAVENNA
TEL 0544 482050
E MAIL msilvestri@comune.ra.it

4. Destinatari
Studenti migranti e loro famiglie, prime e seconde 
generazioni

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

A)Accordo triennale fra Comune di Ravenna e Provincia di 
Ravenna  per  interventi  nelle  Scuole  Superiori  : finalizzati 
alla  riduzione  della  dispersione  scolastica  fra  gli  studenti 
stranieri,  mediante  interventi  di  accoglienza,  supporto 
all’integrazione e azioni  di  informazione/formazione per  la 
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costituzione di una equipe di docenti per ogni Istituto.

B)Tavolo tecnico: COMUNE DI RAVENNA,CERVIA, RUSSI 
–ASL  –  CONSORZIO  SERVIZI  SOCIALI  per  integrare 
strategie e buone prassi di mediazione linguistica e culturale

C) Protocollo d’intesa : Comune di Ravenna, Cervia, Russi, 
scuole dell’Obbligo, U.S.P , per l’accoglienza e inserimento 
degli alunni migranti e delle loro famiglie

6. Azioni previste

1. PUNTO A: le azioni
1)  SPORTELLO  DI  ORIENTAMENTO  ALLA  SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE PRESSO LA CASA DELLE 
CULTURE
Lo sportello si rivolge ai giovani migranti e alle loro famiglie 
che intendono iscriversi alla Scuola Secondaria di 2° ed è 
volto a:

•dare sostegno, in particolare, ai neo-arrivati in corso 
d’anno e continuità progettuale agli studenti uscenti dalla 
scuola secondaria inferiore;
•supportare studenti e famiglie neo-arrivate nella scelta 
della scuola, con azioni informative e di orientamento.
•Svolgere la prima fase di mediazione linguistica-
culturale volta alla conoscenza dello studente e alla 
rilevazione in lingua madre di attitudini, conoscenze e 
abilità e presentarli ai consigli di classe;
•supportare le scuole ed in particolare gli insegnanti nella 
comprensione e valutazione della documentazione 
scolastica dei giovani migranti.

Per realizzare lo Sportello di mediazione ed orientamento è 
necessario:

•definire procedure e prassi, elaborare nuovi strumenti, 
2)COSTITUZIONE DI  UN GRUPPO 
OPERATIVO/GESTIONALE DI PROGETTAZIONE 
INTERCULTURALE 
composto dagli insegnanti referenti e rappresentanti di 
ogni Istituto Superiore, dai rappresentanti dei mediatori 
culturali, dal facilitatore linguistico/esperto L2 , 
coordinato e supportato dalla responsabile tecnica della 
Casa delle Culture.

Il compito operativo del gruppo sarà volto a:
•definire procedure e prassi, elaborare nuovi strumenti 
utili allo sportello d’orientamento
•costruire un terreno comune di confronto e di 
progettazione fra le diverse scuole; 
•definire bisogni comuni e prioritari ed elaborare strategie 
e strumenti di accoglienza ed inserimento studenti 
migranti
•chiarire il ruolo del mediatore culturale insieme alle 
scuole nel contesto di una progettualità didattica 
condivisa; 
•avviare nuove  pratiche educative di didattica del 
confronto e di educazione alla differenza
•raccordare laboratori L2 e programmazioni di classe
•elaborare modelli gestionali di sostegno alle discipline 
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ed in particolare alla microlingua delle discipline 
•monitorare le azioni sperimentali ed individuare 
strumenti di valutazione ed autovalutazione del progetto

3) FORMAZIONE E INFORMAZIONE
 Obiettivo, nell’arco dei tre anni, è la  formazione di una 
equipe di docenti-tutor d’Istituto in grado di supportare le 
azioni didattico-educative dei Consigli di Classe rivolte agli 
studenti migranti presenti nella scuola.
Le azioni di formazione sono rivolte ai docenti di Italiano 
delle varie classi, ma potranno partecipare anche docenti di 
altre discipline. All’intero percorso parteciperanno da tre a 
quattro docenti per Istituzione scolastica per un numero di 
ore da 15 a 20 per anno scolastico.
2. PUNTO B : le azioni

1)LA MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE : 
QUALE MEDIATORE?

Dall’esperienza dell’integrazione scolastica ai bisogni nuovi 
di inserimento ed integrazione sociale delle famiglie in una 
prospettiva d’intervento volta al benessere sociale delle 
persone, delle famiglie e delle comunità
La figura del mediatore culturale e linguistico si sta 
proponendo in molti ambiti d’intervento: scolastico, sanitario, 
sociale, servizi alla persona e alla comunità
L’azione prevede l’avvio di una riflessione condivisa  su 
punti di forza e criticità della mediazione (a partire dalle 
esperienze già avviate, alcune delle quali definitesi come 
eccellenze) al fine d’intendere un “modello ravennate” 
integrato e condiviso,  che definisca il profilo professionale 
(conoscenze, abilità e competenze) e il ruolo del mediatore 
linguistico culturale.
A questo proposito si prevede la costituzione di un tavolo 
tecnico di studio, ricerca, progettazione, composto da 
dirigenti ed operatori dei Servizi Sociali, A.S.L., Comune di 
Ravenna/Casa delle Culture

2)LA MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE:
QUALE FORMAZIONE?

Elaborare un percorso formativo “ partecipato” e integrato 
che coinvolge figure professionali diverse. La mediazione 
deve caratterizzarsi per aree di intervento e non può 
disgiungersi dai soggetti professionali coinvolti: operatori 
sociali, sanitari, culturali, insegnanti.
La formazione può intendersi così come un processo 
d’empowerment che si accresce attraverso 

1.Il coinvolgimento dei soggetti in un’attività di 

costruzione di conoscenza

2.La significatività del contesto di lavoro

3.Il ruolo centrale della collaborazione in una comunità

3. PUNTO C : le azioni
1) LA MEDIAZIONE CULTURALE SCOLASTICA

-Sportello front-office mediazione culturale
-Consolidamento ed estensione delle buone 
prassi
-Progettazioni sperimentali di sportelli 
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permanenti nelle scuole
-Formazione
-Didattica interculturale e di educazione 
linguistica con valorizzazione delle lingue madri
-progettazioni sperimentali di continuità scuola – 
extrascuola (SERVIZI ESTIVI di sostegno 
all’apprendimento della L2, della L1)

2) LA FORMAZIONE
La progettazione formativa prevede la  realizzazione di 
iniziative comuni fra le scuole e iniziative mirate alle 
esigenze specifiche di ogni singola scuola 
Al fine di ottimizzare le risorse, di sedimentare le esperienze 
e di  programmare iniziative integrate  sulla base delle 
esigenze  manifestate  da parte dei vari soggetti istituzionali, 
per  gli anni scolastici previsti dal protocollo di intesa, si è 
affidato alla Casa delle Culture la gestione delle iniziative di 
formazione mirate alla crescita complessiva di competenze 
professionali .
I corsi saranno programmati e concordati con le istituzioni 
scolastiche per l’anno scolastico in corso, sui contenuti di 
maggior interesse e sui bisogni formativi rilevati 

Oltre a tali corsi, la Casa delle Culture si impegna a 
programmare altri corsi concordando con le istituzioni 
scolastiche tematiche  e modalità, a fornire ed ampliare, per 
quanto possibile ,la propria offerta di documentazione e 
consulenza. In questo senso si prevede anche un 
CONVEGNO TEMATICO su BUONE PRASSI 
DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE. 

3) L’EDUCAZIONE LINGUISTICA DEMOCRATICA
Con questo progetto si intende dare continuità ad un 
processo formativo avviato e realizzato in questo anno 
2007/08 con l’Università di Venezia Cà Foscari rivolto ai 
mediatori linguistici-culturali per la lingua madre e agli 
insegnanti per la lingua seconda
Si tratta di dare forma pratica e progettuale alle competenze 
acquisite durante la formazione.
Si tratta anche di avviare una nuova progettualità dove le 
scuole dell’obbligo dei comuni di Ravenna Cervia e Russi si 
impegnano ad elaborare un modello organizzativo e 
gestionale relativo all’educazione linguistica degli alunni 
stranieri attraverso nuove prassi coinvolgenti anche gli 
studenti autoctoni.
FASI DEL PROCESSO:

1)Progettazione:   lavoro d’equipe dei mediatori culturali e 
degli insegnanti con la supervisione dell’Università di 
Venezia
2)Promozione:    
L’azione prevede la presentazione alle scuole delle 
nuove prassi di attivazione di educazione linguistica 
evidenziando le interdipendenze fra L1  ed L2. La 
presentazione avrà caratteristiche di “formazione attiva” 
in situazione laboratoriale. Pertanto si prevedono due 
work-shop distinti, uno per le insegnanti della scuola 
primaria e uno per le insegnanti della scuola secondaria 
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inferiore
3)Attivazione dei laboratori linguistici   secondo tre 
tipologie:

-laboratorio di Lingua Madre rivolto a gruppi di 
studenti migranti omogenei per provenienza del 
paese d’origine 
-laboratorio di lingua seconda, multilivello e 
multilingua
-Laboratorio di educazione linguistica rivolto a 
tutta la classe

4)Prosecuzione della formazione dei Mediatori culturali e   
degli insegnanti a partire dalla rilevazione dei punti di 
forza e di debolezza dell’esperienza laboratoriale, 
andando a rilevare i nuovi bisogni formativi
5)Documentazione  : si evidenzia l’importanza di 
elaborare, condividere e organizzare 
metodologicamente le esperienze didattiche 
sperimentali. 
6)Restituzione  : Presentazione dell’esperienza in 
situazione plenaria: CONVEGNO TEMATICO su 
BUONE PRASSI DELL’EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE

7. Istituzioni/attori coinvolti
Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, Provincia di Ravenna, 
Istituti  Scolastici,  Azienda  Usl,  Università  Ca'  Foscari, 
Associazione Terra mia

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare

1 funzionario amministrativo
1 istruttore direttivo
operatori di front office
mediatori culturali
formatori
operatori scolastici

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1)integrazione  professionale  degli  operatori  e  dei 
mediatori culturali
2)definire bisogni  e priorità comuni fra i  servizi  sociali, 
sanitari,  educativi  volti  ad  una  efficace  mediazione 
culturale
3)Monitorare le ricadute formative
4)Diffondere  ed  implementare  buone  prassi 
d’accoglienza,  inserimento  ed integrazione  sociale  dei 
migranti

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 40.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 61.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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12 – REALIZZAZIONE CENTRO  DI AGGREGAZIONE PER IMMIGRATI STRANIERI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               X
Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER 
STRANIERI A CERVIA
IN CONTINUAZIONE DAL 2007
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 favorire l'integrazione dei cittadini Immigrati stranieri

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
Corso Mazzini, 37  
48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Popolazione straniera presente sul territorio cervese.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste
Offerta di corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana e 
all’informatica.
Attività di intercultura.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di  Cervia,  Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  e 
associazioni di stranieri.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 mediatore culturale con funzioni di coordinamento
1 amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Promuovere  l’inclusione  e  la  partecipazione  dei 
cittadini stranieri offrendo la disponibilità di uno spazio 
di socializzazione informale.
N. ore di apertura settimanale
N. utenti del centro/mese
N. utenti del centro/n. stranieri residenti
N. utenti di nazionalità italiana/n. utenti stranieri
N. laboratori attivati.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 30.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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13 – GUIDA AI SERVIZI SOCIO SANITARI PER CITTADINI STRANIERI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
           X  

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
            
                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione

                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
GUIDA AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER STRANIERI
progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 favorire l'integrazione dei cittadini stranieri 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

AUSL di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 
recapiti

Ricci Cosetta – AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Resp. 
Educazione alla salute 
0545-283056      cosetta.ricci@ausl.ra.it
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4. Destinatari

Immigrati afferenti a corsi di formazione di vario tipo (corsi di 
italiano- professionali -per acquisizione titolo di studio) e/o a 
spazi di incontro strutturati 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Progetto Mediazione culturale

6. Azioni previste

Strutturazione di interventi di descrizione dei servizi socio-
sanitari  e di  educazione alla salute sulle  problematiche di 
salute più frequenti negli stranieri, con operatori dei Servizi, 
mediatori e/o volontari formati
Aggiornamento e ristampa della guida ai servizi prodotta nel 
2004 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

AUSL
Servizi Sociali
Associazioni di volontariato
Mediatori culturali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Medici AUSL (2)
Operatori sociali (2)
Volontari (2-3)
Mediatori (4)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Realizzazione  di  almeno  1  intervento  nel  territorio 
distrettuale
Ristampa della Guida ai servizi socio-sanitari

Piano finanziario:
di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  5.000  da 
Az. Usl
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14 – FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO PER LAVORATORI IMMIGRATI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 

              

infanzia e 
adolescenza        

                  

Giovani
       
 
               

Anziani
           

                    

Disabili
           

                 

Immigrati 
stranieri

             X

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
      
              

                      

Dipendenze

 
               

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI IMMIGRATI 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: favorire l'integrazione dei cittadini stranieri tutelando la loro 
salute

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Az. Usl - Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Ambito provinciale 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mancini Dr Gianpiero –AUSL/SPSAL
0544-286675, g.mancini@ausl.ra.it
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4. Destinatari Lavoratori stranieri immigrati

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sicurezza – corretti stili di vita

6. Azioni previste

-Ricerca  bibliografica  su  conoscenze  e  modelli  di 
formazione.
-Progettazione  e  realizzazione  della  formazione  per  i 
mediatori culturali.
-Predisposizione  di  materiali  e  percorsi  formativi  per  i 
lavoratori  con  particolare  riferimento  alle  differenze  di 
provenienza geografica.
-Disponibilità all’azione di mediazione,
-Verifica dei modelli formativi applicati.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

AUSL/SPSAL,  Assessorato  alle  politiche  per  l’ 
immigrazione, Organizzazioni sindacali e Datoriali.

Mediatori culturali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare

•Esperti in materia di sicurezza sul lavoro : 
      operatori AUSL/SPSAL  (3/4),

•Mediatori culturali,
•Esperti in problematiche immigratorie.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

OBTV:  Promuovere  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro 
attraverso  la  partecipazione  alla  progettazione  e  alla 
realizzazione  di  una  formazione  efficace  per  i  lavoratori 
anche al  fine di  supportare le  aziende nell’  adempimento 
allo specifico obbligo previsto in capo alle stesse (Artt. 36 e 
37  DLgs  81/08)  ,  con  il  coinvolgimento  dei  mediatori 
culturali.

•Relazione sulla ricerca bibliografica,
•Progetto di corso per formatori e firme di partecipazione,
•Materiali ed unità didattiche per i lavoratori,
•Interventi  effettuati  in  azienda/partecipazione  dei 
lavoratori immigrati,
•Analisi mediante strumenti di verifica dei risultati.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  5.000  da 
Az. Usl
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15 – SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 
PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI 

CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI
ai sensi della deliberazione della Assemblea Legislativa 175/2008 
e della Giunta Regionale n.1682/2008      

PROVINCIA   RAVENNA

NOMINATIVO TECNICO DI RIFERIMENTO: DOTT.SSA NOEMIA PIOLANTI
QUALIFICA    DIRIGENTE
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-482393   0544-482584
npiolanti@comune.ra.it
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Modulo per la presentazione del progetto
 ( da ripetersi per ciascun progetto inserito nel piano provinciale)

Progetto N.  

A) Dati generali del progetto

Titolo del progetto
SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE, ORIENTAMENTO, CONSULENZA E ASSISTENZA 
IMMIGRATI

COORDINATORE  TECNICO:  indicare  il  referente  per  l'esecuzione 
dell'intervento  proposto,  a  cui  ci  si  potrà  rivolgere  per 
eventuali chiarimenti e per la fase di monitoraggio.

NOMINATIVO MARIO SILVESTRI
ENTE/SOGGETTO DI APPARTENENZA COMUNE DI RAVENNA
QUALIFICA U.O. POLITICHE PER L’IMMGRAZIONE
TELEFONO, FAX, E-MAIL 05544 482050 0544 482143 
msilvestri@comune.ra.it

IL PROGETTO E': 
[) Nuovo 
[X] Continuazione di attività in corso a partire dall'anno 
( specificare): 2007/2008

In tal caso: 
[X] Ha  ottenuto  finanziamenti  a  carico  del  Fondo  Sociale 
Regionale______________ 

[] Ha ottenuto finanziamenti a carico di altre leggi nazionali e/o regionali (specificare 
_________________________________________________________ )

[] Non ha ottenuto finanziamenti precedenti 
Durata del Progetto :_  12 MESI  01.01.2009 – 31.12.2009

B) Soggetti Partecipanti
Proponente/Capofila COMUNE DI RAVENNA
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Soggetti pubblici coinvolti (indicare le amministrazioni pubbliche 
partecipanti al progetto)
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI RAVENNA CERVIA RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI  RUSSI

Soggetti privati coinvolti (volontariato, associazionismo, 
cooperazione sociale, altro)
ASSOCIAZIONI DEGLI IMMIGRATI
ASSOCIAZIONE CITTA’ METICCIA RAVENNA
COOP.VA SOCIALE LIBRA DI RAVENNA
EVENTUALI ALTRE COOP. VE SOCIALI DI RAVENNA 
RAPPRESENTANZA DEGLI IMMIGRATI

Soggetti attuatori
Nome: COMUNE DI RAVENNA
      _  __________________________________________________________
Ragione sociale: COMUNE DI RAVENNA
Sede Legale:  PIAZZA DEL POPOLO 1 
________________________________________________________________
(da ripetersi per ciascun Ente gestore)

Altri soggetti partecipanti (elencare):
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

C) Descrizione del Progetto
Contesto Locale ( da compilare solo se si intende evidenziare 
particolari situazioni locali su cui si intende intervenire)

Il fenomeno dell’immigrazione è un fenomeno in costante aumento, 
che va ad  alimentare l’anello debole della catena presente nel 
territorio della zona sociale, con una forte presenza sul 
territorio del Comune di Ravenna. Le difficoltà di comprensione 
della lingua e di potersi esprimere in italiano, difficoltà ad 
orientarsi e a far rispettare i propri diritti, la necessità di 
individuare forme immediate di sostentamento, gli usi, i costumi e 
le regole diverse che  determinano la convivenza comune accentuano 
il processo di disorientamento dei cittadini stranieri. In questo 
contesto sociale diventa fin troppo facile il nascere di 
comportamenti discriminatori nei confronti di questa fascia di 
popolazione. 
Il cittadino straniero di fronte al verificarsi di comportamenti 
discriminatori non sa a chi rivolgersi, generando un senso di 
impotenza e di sudditanza psicologica che finiscono per aggravare 
il processo di integrazione sociale, con gravi conseguenze sociali 
ed economiche e di autorevolezza delle istituzioni verso la 
comunità immigrata.
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In questa logica la Regione Emilia-Romagna ha firmato un 
protocollo d’intesa con le parti sociali e Associazioni del terzo 
settore contro la discriminazione. L’implementazione nel Comune di 
Ravenna del nodo di raccordo a livello distrettuale e dei 2 punti 
di ascolto operativi e delle antenne informative realizzate, 
presso sportelli già esistenti, che raccolgano le segnalazioni da 
parte di cittadini stranieri di azioni discriminanti subite, 
consente di avere un monitoraggio costante sulle principali forme 
di discrimine e contestualmente di avviare un percorso di 
accoglienza del migrante, favorendone la consapevolezza dei suoi 
diritti e doveri e l’integrazione nel contesto sociale in cui 
vive. Lo sportello antidiscriminazione svolgerebbe il proprio 
compito di ascolto con la presenza di operatori formati ad hoc, 
con segreteria telefonica, fax e indirizzo di posta elettronica 
dedicati.

Obiettivi del progetto 
Indicare gli obiettivi  del progetto 
Sviluppare ed implementare la rete antidiscriminazione del Comune 
di Ravenna, rientrante in quella  della Regione Emilia-Romagna;
Ascoltare il disagio e le discriminazioni subite dai cittadini 
stranieri;
Monitorare territorialmente le principali forme di discriminazione 
subite dai cittadini stranieri;
Garantire un percorso di orientamento e consulenza legale, per la 
soluzione dell’azione discriminatoria subita.
Ridurre le distanze fra popolazione immigrata e società d’arrivo, 
favorire  l’inserimento  socio-culturale  ed  economico  degli 
immigrati,  facilitare  l’esercizio  dei  diritti  di  cittadinanza, 
orientare i cittadini stranieri.
Messa  in  rete  dello  sportello  con  i  servizi  esistenti  sul 
territorio  e  con  strutture  simili  di  istituzioni  a  livelli 
superiori.

Possibilità di consolidamento futuro dell'intervento proposto:
(indicare quali sono le prospettive concrete di mantenere attivo 
l'intervento con risorse proprie)

Il centro contro la discriminazione può diventare nel panorama dei 
centri che si occupano di discriminazioni   (per disabilità, di 
genere, etnica, etc.) un punto di riferimento molto importante, 
specializzato soprattutto sulle discriminazioni di natura etnica e 
su quelle di tipo indiretto, favorendo il rispetto delle regole e 
il processo di integrazione dei cittadini stranieri.
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• Capacità di collegamento in rete anche con altri programmi per 
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Piani 
di Zona distrettuali per la Salute ed il benessere sociale ecc…. 
)

Connessione con i progetti del Consorzio per i Servizi Sociali e 
con  le  attività  della  rappresentanza  degli  immigrati,  delle 
consigliere  di  Pari  opportunità,  del  Difensore  Civico  e  in 
collegamento con i piani di zona  distrettuali per la Salute ed 
il benessere sociale.
Connessioni  con  eventuali  reti  di  sportelli  similari  e  di 
istituzioni di livello superiore (Provincia, Regione, Stato).

D) Descrizione del piano di attività generale del 
Progetto
Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare 
(vedi elenco di azioni indicate tra gli obiettivi del paragrafo 
della delib. di G.R. 1682/2008)
Le attività del centro si suddividono fra attività di promozione 
della normativa contro le discriminazioni e attività di 
istruttoria di casi concreti di presunte discriminazioni. La prima 
attività riguarda la comunicazione e diffusione di materiale anche 
multilingue della rete regionale e nazionale (UNAR) contro le 
discriminazioni e la costruzione di momenti pubblici per 
diffondere ed implementare una cultura di coesione sociale e 
antidiscriminatoria. L’attività di sportello riguarda invece la 
raccolta, a fini anche statistici e di monitoraggio  regionale e 
nazionale, di segnalazioni di presunte situazioni discriminatorie 
e l’attivazione di percorsi e strumenti (lettera di pressione, 
contatti di mediazione, consulenza legale, etc.) per rimuovere 
l’evento discriminante. 

Indicare in quale modo i vari soggetti coinvolti nel progetto 
(Network) collaborano tra di loro, specificando le competenze 
operative e finanziarie di ciascuno e le modalità di coordinamento 
della rete
L’U.O. Politiche per l’Immigrazione effettua il coordinamento fra 
il nodo di raccordo e le varie realtà territoriali interessate 
(antenne informative e con funzioni di sportello). In particolare 
raccoglie  e  gestisce  i  casi  di  presunte  discriminazioni, 
direttamente  o  inviati  dai  vari  centri  interessati,  oppure  ne 
assegna la gestione allo sportello territoriale competente.
Si effettuano riunioni di lavoro durante le quali vengono presi 
accordi in merito alle modalità operative ed alle competenze. Fra 
le varie istituzioni pubbliche  e private vengono sottoscritti 
protocolli d’intesa sulle procedure e collaborazioni da seguire.
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Destinatari del Progetto: 
Diretti (con un coinvolgimento diretto nelle azioni 
dell'intervento)
Indiretti (sui quali l'intervento potrà avere una ricaduta 
positiva pur senza diretto coinvolgimento)
 
Tipologie dei 
destinatari
n. dei soggetti 
destinatari

Diretti: popolazione immigrata.
Indiretti uffici pubblici, sistema 
produttivo e restante popolazione presente 
sul territorio.

Coinvolgimento dei destinatari
Indicare come si intendono raggiungere e coinvolgere i destinatari 
dell'intervento

Campagna di informazione sull’esistenza dello sportello, attraverso 
comunicati stampa ai principali giornali locali, con manifesti e 
locandine informative (tradotte in più lingue), con inserimento 
della presenza dello sportello antidiscriminazione presso i siti 
degli Enti interessati. Particolare attenzione alla promozione 
presso i centri che ospitano le antenne informative e con funzioni 
di sportello (Casa delle culture, Informagiovani ed informadonna 
Centro Polivalente Agorà di Lido Adriano) e presso gli altri centri 
che si occupano di discriminazioni (lotta alla tratta, contro lo 
sfruttamento e la riduzione in schiavitù per motivi sessuali e per 
lavoro, contro la violenza di genere).
Realizzazione di opuscoli informativi.
Partecipazione alle newsletter di settore e a eventuali seminari, 
ai tavoli di coordinamento regionale e provinciale, con il ritorno 
di informazione sui principali episodi di discriminazioni sorti nel 
territorio della zona sociale.
Apertura dei centri che si occupano di raccogliere le segnalazioni 
in orari prestabiliti e comunicati in modo adeguato all’utenza.

Effetti attesi     : definizione qualitativa  
Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere 
con l’intervento proposto
Sul piano della quantità si tende a dare un servizio  adeguato ed 
esaustivo in relazione alle svariate richieste contribuendo, 
nell’ambito della legalità, alla rimozione di tutti gli ostacoli 
che di fatto , tendono a menomare l’esercizio dei diritti degli 
immigrati.

Effetti attesi     : stima quantitativa  
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Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con 
l’intervento proposto  
Sul piano della qualità si tende ad ampliare l’orario di 
ricevimento per  favorire il maggior numero di  segnalazioni di 
discriminazione subite dalla popolazione immigrata e implementare 
l’attività di orientamento legale.
Riuscire a dare una risposta alle segnalazioni ricevute.

Personale  necessario  per  lo  svolgimento  della  suindicata 
attività     :  
N° Qualifica Livello Formazione 

Specifico
Orario/
settimana

1 COLLABORATORE LAUREA 5 h
1 COLLABORATORE LAUREA 5 h
1 COLLABORATORE LAUREA 5 h
1 CONSULENTE 

LEGALE
LAUREA 2 h

1 RESPONSABILE 
COORDINATORE

LAUREA 4 h

 (aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)

E’ previsto l’apporto di volontari? Se si, indicarne il numero ed 
il ruolo previsto. 
 E’ previsto l’apporto della Rappresentanza degli Immigrati e 
delle Associazioni degli Immigrati e di volontariato. Il numero 
complessivo dei partecipante alle attività   è difficilmente 
stimabile ma si aggira attorno ai 20 volontari

E) Informazione e diffusione dei risultati: 
(indicare come verrà attuata l'informazione nei confronti degli 
interessati e della popolazione in generale sul progetto e come si 
pensa di diffondere la conoscenza sui risultati del progetto)
 
L’informazione avviene tramite comunicati, conferenze stampa, 
volantini (tradotti anche in più lingue), giornali in multilingue, 
stesura di report sull’osservatorio delle discriminazioni.

F) Monitoraggio e Valutazione:
Indicare quali forme di monitoraggio e valutazione sono previste
Per il monitoraggio viene usata la scheda UNAR adottata a livello 
regionale e per la quale la Regione e l’UNAR dipartimento pari 
opportunità hanno predisposto appositi seminari formativi. 
Sotto l’aspetto quantitativo la valutazione è data dagli afflussi 
allo sportello e dalla raccolta di segnalazioni;
Sotto l’aspetto qualitativo la valutazione si desume sia dalla 
tipologia delle segnalazioni delle discriminazioni e 
dall’efficacia delle procedure adottate che coinvolgono la rete 
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dei servizi, nella soluzione dei problemi evidenziati con le 
segnalazioni.

G) Preventivo Economico 

Voci di spesa 
(N.B.:  Non  sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  relative  a 
costruzione, acquisto e ristrutturazione di immobili.
Non sono ammissibili a contributo le spese sanitarie.
Le  spese  generali  di  progettazione,  di  formazione  e  di 
documentazione si considereranno ammissibili fino ad un massimo 
del 10% del costo totale di ogni progetto).
1. Spese generali di progettazione, avvio e promozione

Totale ore _________________

Costo orario _________________

Totale costo _________________

B) Spese di documentazione  
Totale                    3.000,00

C)  Personale espressamente adibito al progetto

3 Operatori sportello Totale ore   750 
 Costo orario    €  22,00       € 16.500,00

        1 Consulente Legale          ore   100
                     Costo orario     €  50,00       €  5.000,00
        1 Responsabile coordinatore  ore   200
                     Costo orario      € 30,00       €  6.000,00 

Totale costo € 27.500,00

D) Attrezzature, arredi e materiali (elencare):
  

Totale costo attrezzature ___________
E) Spese di gestione
Locali

Totale ________________________
Materiali di consumo

Totale 2.000,00
Spese di manutenzione

Totale ________________________
Utenze

Totale 3.000,00
Spese amministrative

Totale ________________________
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Totale gestione 5.000,00     
F) Spese di trasporto e di residenzialità

G) Spese di formazione degli operatori  2.000,00

H) Forme di sostegno economico diretto a soggetti immigrati

I) Altre spese (specificare)

Totale 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 37.500,00
EVENTUALE COSTO A CARICO DEI SOGGETTI PROPONENTI : 
(RIPARTITO TRA I VARI ENTI)
25.471,00
FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO 12.029,00
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16 – SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl.  UNO SPORTELLO POLIFUNZIONALE SULL’IMMIGRAZIONE

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO AL 
LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARDS 
DI SICUREZZA SUL LAVORO
progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 favorire l'integrazione dei cittadini stranieri promuovendo il loro inserimento nel mondo 
del lavoro

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

DISTRETTO DI RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mario Silvestri
U.O. Politiche per l'Immigrazione 
Via Alberoni 16 – 48100 Ravenna
tel 0544 482050
e mail msilvestri@comune.ra.it

4. Destinatari CITTADINI IMMIGRATI IN PARTICOLARE DONNE

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

CENTRO  IMMIGRATI/  NODO  DI  RACCORDO  CONTRO 
LE DISCRIMINAZIONI

6. Azioni previste

Anche  a  Ravenna  desta  preoccupazione  la 
marginalizzazione  nel  mercato  del  lavoro  di  una  quota 
crescente di cittadini immigrati, in particolare donne. Il tasso 
di  disoccupazione degli  uomini  è infatti  pari  a meno della 
metà  di  quello  delle  donne  immigrate  non  appartenenti 
all’unione europea. 
Se  a  questo  aggiungiamo  che  quasi  la  totalità  delle 
assunzioni di lavoratrici extra u.e. sono per “personale non 
qualificato”  (46,7%)  e  per  “professioni  del  commercio” 
(34,4%) emerge un quadro di debolezza con preoccupanti 
conseguenze  sul  piano  della  coesione  sociale  e  della 
sicurezza.  Infatti  le  difficoltà  di  inserimento  sociale  degli 
immigrati sono, spesso, accompagnate da una situazione di 
disoccupazione, lavoro irregolare o sotto qualificato. 
Il  sommarsi  delle  due condizioni,  lo  status di  immigrato e 
quello di disoccupato, porta gli stranieri in una situazione di 
forte  marginalità  a elevato  rischio  di  devianza e in  alcuni 
casi mette a rischio il mantenimento della loro condizione di 
cittadini regolarmente soggiornanti.
Nella maggioranza dei casi, essi possiedono titoli di studio 
non  riconosciuti  in  Italia  e  una  competenza  linguistica  e 
comunicativa non adeguata al contesto del paese ospitante. 
Quest’ultimo  aspetto  rende  ancora  più  problematico  il 
reperire  informazioni  su  come  inserirsi  in  una  attività 
lavorativa  e  quando  accade  avviene  in  contesti  lavorativi 
fortemente  dequalificati,  in  ruoli  professionali  rifiutati  dagli 
italiani. 
A ciò si aggiunge una complessa produzione normativa e 
ministeriale,  specifica  per  i  cittadini  stranieri,  che  di  fatto 
crea  maggiori  vincoli  e  difficoltà  sul  piano  amministrativo 
all’assunzione di cittadini stranieri.
Per  questo  il  Comune  di  Ravenna  intende  costruire, 
nell’ambito delle politiche per l’immigrazione, azioni dirette a 
facilitare  l’inserimento  lavorativo  e  la  valorizzazione  dei 
percorsi  professionali,  soprattutto  per  quella  fascia  di 
lavoratori migranti in condizioni di particolare disagio sociale 
e  che  restano  fuori  anche  dai  normali  percorsi  di 
orientamento previsti dai centri per l’impiego.

OBIETTIVI 
Il  progetto  si  propone  l’obiettivo  di  offrire  un  sistema  di 
orientamento  al  lavoro  e  analisi  delle  competenze 
professionali  e  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  utili 
all’inserimento lavorativo e allo sviluppo professionale degli 
immigrati,  in  particolare  delle  donne.  La  necessità  di  un 
servizio  specifico  di  orientamento  rivolto  a  immigrati  è 
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fondata  sulla  specificità  dei  diversi  problemi  da  cui  è 
accomunata  la  popolazione  immigrata  rispetto  a  quella 
italiana,  problemi  che  ostacolano  l’inserimento  socio-
economico nella realtà locale.
A  tal  proposito  si  prevede  un  percorso  che  si  articola 
attraverso  diverse  attività,  che  a  loro  volta  comprendono 
azioni  specifiche,  e  che  parte  da  una  fase  di  lettura  del 
bisogno orientativo,  formativo e professionale per passare 
all’acquisizione di  informazioni generali  e personalizzate o 
alla trasmissione delle tecniche di ricerca attiva del lavoro, 
nel  tentativo  di  giungere  all’ottenimento/mantenimento  di 
una  attività  lavorativa  finalizzata  alla  realizzazione 
professionale del singolo.
Per  i  soggetti  particolarmente  “deboli”  cioè  coloro  che  si 
trovano  a  dover  fare  scelte  importanti  e  non  hanno 
sufficienti strumenti culturali e sociali per scegliere, possono 
essere  predisposti  percorsi  di  autonomia  finalizzati  al 
raggiungimento  di  una  soglia  minima  di  “cittadinanza” 
propedeutica all’ingresso nel mercato del lavoro.
Infine ci si propone di implementare a livello diffuso buone 
prassi, normative e  semplificazioni degli iter per i cittadini 
stranieri e gli attori pubblici e privati coinvolti. 

AZIONI
Le finalità delle azioni sono quelle di ridurre la distanza fra 
popolazione immigrata e società di arrivo.

1)Orientamento al lavoro e analisi delle competenze
2)Percorsi di autonomia 
3)Realizzazione e diffusione di  materiale informativo e 
formativo multilingue anche attraverso l’utilizzo di media-
tori culturali nelle aziende in collaborazione con il diparti-
mento di Igiene pubblica dell’AUSL di Ravenna
4)verifica dei modelli formativi applicati
5)protocollo con il Centro per l'Impego della Provincia di 
Ravenna per l'accesso alla banca dati

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Provincia  di  Ravenna,  Azienda  Usl,  Organizzazioni  del 
sociale, Associazioni di categoria, datori di lavoro

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori di front office, esperti in materia di sicurezza 
sul lavoro, operatori Ausl

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 15.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 10.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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17 –  PERFEZIONAMENTO  DEGLI  STRUMENTI  DI  COORDINAMENTO  DEI  SERVIZI  E 
TRASVERSALITÀ’ DELLE POLITICHE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 INTERVENTO/PROGETTO
“PERFEZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI AL FINE 
DI GARANTIRE LA TRASVERSALITÀ DELLE POLITICHE”
Innovativo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Immigrati stranieri

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto Ravenna, Cervia, Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mario Silvestri
Quadro Aziendale U.O. Politiche per l’Immigrazione
Via Alberoni n. 16
48100 Ravenna
Telefono 0544 482050 Fax 0544 482143
e-mail: msilvestri@comune.ravenna.it

4. Destinatari Cittadini migranti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sanitarie,  abitative,  lavoro,  sicurezza,  ambiente,  mobilità 
sostenibile, urbanizzazione
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6. Azioni previste

Costituzione  tavolo  interassesorile  per  garantire  la 
programmazione  trasversale  della  varie  politiche 
settoriali che coinvolgono il tema dell’Immigrazione.
Mantenere  attivo  il  tavolo  sull’immigrazione  per 
monitorare l’immigrazione sul territorio
Promuovere la conoscenza del fenomeno immigrazione 
e delle attività svolte nei confronti delle  forze politiche di 
governo locale.
Promuovere incontri e predisporre materiale informativo

7. istituzioni attori sociali coinvolti
Attori partecipanti ai tavoli dei piani di zona della salute e 
del benessere.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Responsabile U.O.Politiche per l’Immigrazione
Responsabili dei servizi comunali coinvolti

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1)facilitare  l’integrazione  delle  politiche  di  settore  nel 
campo dell’immigrazione;
2)monitorare  il  fenomeno  dell’immigrazione  con 
particolare riferimento alle attività svolte;
3)favorire la conoscenza e la corretta comunicazione sul 
tema immigrazione 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 5.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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18 – MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AI SERVIZI DEI CITTADINI IMMIGRATI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 INTERVENTO/PROGETTO
INNOVATIVO “MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AI SERVIZI”
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’integrazione dei cittadini immigrati

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto Ravenna, Cervia, Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mario Silvestri
Quadro Aziendale U.O. Politiche per l’Immigrazione
Via Alberoni n. 16
48100 Ravenna
Telefono 0544 482050 Fax 0544 482143
e-mail: msilvestri@comune.ravenna.it

4. Destinatari Cittadini migranti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie 

6. Azioni previste
-accordo con Azienda USL per facilitare l’accesso ai servizi 
socio sanitari;

- redazione materiale informativo;

265



- traduzione mulitlingue materiale informativo;
- divulgazione materiale informativo;
- coinvolgimento delle  Associazioni  di  Volontariato e 

della  rappresentanza  degli  Immigrati  nella 
divulgazione del materiale.

7. istituzioni attori sociali coinvolti
Azienda USL
Consorzio servizi sociali Ravenna-Cervia Russi
Associazioni di Volontariato

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Responsabile U.O.Politiche per l’Immigrazione
Personale Azienda USL,
Personale Consorzio Servizi Sociali
Operatori sportello immigrati
Operatori Spazio Donna

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1)facilitare l’accesso e la conoscenza dei servizi socio 
sanitari ai cittadini stranieri;
2)accrescere la consapevolezza dell’utilizzo dei servizi;
3)favorire la prevenzione 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

 10.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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19 – RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI 
CITTADINI STRANIERI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X   

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 INTERVENTO/PROGETTO
RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI E TUTELA DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI 
CITTADINI STRANIERI CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI DISCRIMINAZIONI”
PROGETTO IN CONTINUITA’ 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Distretto Ravenna, Cervia, Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mario Silvestri
Quadro Aziendale U.O. Politiche per l’Immigrazione
Via Alberoni n. 16
48100 Ravenna
Telefono 0544 482050 Fax 0544 482143
e-mail: msilvestri@comune.ravenna.it

4. Destinatari
Cittadini migranti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Lavoro, sanità

6. Azioni previste
Sportello immigrati:
le attività sono distribuite in attività di front e back office. L’attività 
di front office si sviluppa  su 5 giorni la settimana alla mattina con 
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un’apertura al pubblico di 4 ore, il martedì ed il giovedì anche nel 
pomeriggio per ulteriori 4 ore con la presenza di 2 o 3 operatori:
- informazione
- orientamento
- consulenza 
- preparazione delle pratiche per il rinnovo/rilascio del permesso 
di soggiorno, idoneità alloggi e per il rilascio dell’attestato 
anagrafico provvisorio, definitivo e permanente
- studio e analisi della normativa 
- preparazione di materiale informativo in più lingue sulle nuova 
normativa
-rapporti di coordinamento con gli altri uffici pubblici coinvolti dalla 
normativa sull’immigrazione
-partecipazione sperimentazione triennale con ANCI Ministero 
dell’Interno e Poste Italiane;
-partecipazione tavolo di coordinamento regionale;
- ampliamento della rete con apertura di sportelli decentrati sul 
territorio.
- Lo sportello svolge anche azioni di nodo di raccordo 
antidiscriminazione.

7. istituzioni attori sociali coinvolti

Prefettura
Questura
ANCI 
Regione Emilia Romagna
Comuni di Cervia e Russi

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Responsabile U.O.Politiche per l’Immigrazione
Operatori sportello Immigrati

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1)Facilitare l’Integrazione e l’inclusione sociale per rafforzare 
nel  cittadino  straniero  un  senso  condiviso  di  rispetto  delle 
regole e di appartenenza territoriale;
2)Aumentare le opportunità di orientamento e assistenza per 
il  riconoscimento  della  posizione  giuridica  del  cittadino 
straniero;
3)Contribuire,  nell’ambito  della  legalità  alla  rimozione  degli 
ostacoli che tendono a menomare l’esercizio dei diritti civili dei 
cittadini stranieri
4)Orientare i cittadini stranieri su discriminazioni subite;
5)Monitorare le discriminazioni subite dai cittadini stranieri in 
rete  col  centro  antridiscriminazione  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Piano finanziario: 

di cui risorse 
comunali

€ 
130.000,00

di cui 
risorse 
regional
i
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia
)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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20 – CENTRO INTERCULTURALE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA RECIPROCA 
– PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 INTERVENTO/PROGETTO
CENTRO INTERCULTURALE, PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA RECIPROCA 
ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE, I CENTRI INTERCULTURALI E SISTEMI DI 
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DEGLI IMMIGRATI
PROGETTO IN CONTINUITA’ 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, forma 

associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Distretto Ravenna, Cervia, Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti

Mario Silvestri
Quadro Aziendale U.O. Politiche per l’Immigrazione
Via Alberoni n. 16
48100 Ravenna
Telefono 0544 482050 Fax 0544 482143
e-mail: msilvestri@comune.ravenna.it

4. Destinatari

Cittadini migranti
Associazioni di volontariato
Cooperative sociali
Rappresentanza degli immigrati

5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate 
Comunicazione, sanità, lavoro
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6. Azioni previste

Spazio donna”: implementare il centro Casa delle Culture come luogo di 
mediazione e di confronto tra culture, finalizzato a favorire
l’incontro e lo scambio tra donne di diversa provenienza al fine di 
promuovere l’integrazione sociale.
Lo spazio donne nel 2009 aumenterà l’attività dell’antenna con funzioni 
di sportello antidiscriminazione.
Inoltre presso lo spazio donne continuerà l’esperienza di presentazione 
delle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno per cittadini 
extracomunitari e le domande per il rilascio delle attestazioni a 
soggiornare ed iscrizione anagrafica per cittadini comunitari (front-
office).
Promuovere un’iniziativa connessa all’uso dei mezzi di comunicazione 
finalizzata alla diffusione di una formazione e informazione multiculturale 
e multilingue capace di favorire il confronto tra culture presenti nella 
comunità locale nonché incrementare nei cittadini, stranieri immigrati il 
livello di consapevolezza e di sensibilizzazione al funzionamento dei 
Servizi Pubblici.
Estendere l’esperienza della realizzazione di un giornale mirata a 
diffondere informazioni multiculturale anche ad altri comuni del distretto. 
Coinvolgere nella redazione del giornale giovani migranti di seconda 
generazione.
Aderire al protocollo d’intesa regionale sulla comunicazione 
interculturale con la possibilità di estendere l’adesione anche ad altri 
comuni del distretto.
Favorire le iniziative della Associazioni che operano nel settore 
immigrazione anche con spettacoli cercando di coinvolgere i giovani.
Interventi di supporto e di empowerment per la Rappresentanza dei 
cittadini stranieri facilitando i contatti e la partecipazione ad attività a 
livello del Consiglio Territoriali per l’Immigrazione, Regionale e 
Provinciale
Favorire inserimenti lavorativi e di soggetti stranieri svantaggiati e le 
attività del Servizio Volontario Regionale rivolto a cittadini stranieri

7. istituzioni attori sociali coinvolti

Prefettura
Regione
Provincia
Azienda USL
Comuni di Cervia e Russi

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Responsabile U.O.Politiche per l’Immigrazione
Operatore Case della Cultura
Operatore Spazio Donna
Coordinatore redazione giornalistica
 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

1)Aumentare  la  conoscenza  reciproca  fra  nativi  e  migranti, 
favorendo un processo di coesione ed integrazione nel rispetto delle 
diversità culturali e religiose;
2)Favorire gli incontri fra i cittadini italiani e stranieri;
3)Aumentare i processi di pace basati sulla libera convivenza e la 
lotta contro il razzismo e la Xenofobia;
4)Facilitare  l’inserimento  di  giovani  di  seconda  generazione  alla 
pratica del giornalismo;
5)Favorire percorsi partecipati nel contesto sociale;
6)Far crescere la Rappresentanza degli immigrati in un percorso di 
cittadinanza attiva e di consapevolezza alla vita della comunità in cui 
si vive:

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 
45.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
38.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti (da 
specificare)
Comuni 
Cervia  e 
Russi

€ 2.700,00
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21 – UN MONDO DI MAMME

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 INTERVENTO/PROGETTO
“UN MONDO DI MAMME”
Progetto in continuità     

OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 sostegno alle famiglie  ed alle donne immigrate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Associazione di Volontariato Città Meticcia
Via Campagna 14
48100 Ravenna
cod. fisc. 92043130399

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune Ravenna

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Marinella Gondolini
Tel. 338 1554196

4. Destinatari Donne immigrate in stato di gravidanza

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Politiche sanitarie 

6. Azioni previste
Corso  di  accompagnamento  alla  nascita  per  donne 
che hanno bisogno di accoglienza per inserirsi nell’iter 
dei servizi sanitari

7. istituzioni attori sociali coinvolti Comune di Ravenna
Azienda USL
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Consorzio per i Servizi sociali Ravenna Cervia Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

2 Ostetriche
2 Mediatori culturali
1 Psicologa
1 Coordinatore

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Facilitare  l’accesso  ai  servizi  sanitari  di  donne 
immigrate in stato di gravidanza

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
3.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti 
(Ass. 
volontariato 
Città 
Meticcia)

€ 5.000,00
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PROSPETTO CONTRIBUTI IMMIGRAZIONE 
QUOTA MINIMA DA GARANTIRE € 97.322,78

N PROGETTO ENTE COSTO TOTALE CONTRIBUTO RER

1 Oltre la Strada (progetto 
nazionale) - 1

CSS/comune di Ra € 36.600 (di cui € 18.300 
del CSS e 18.300 da 
finanziamento regionale 
dedicato )

€ 0

2 Oltre la Strada (progetto 
nazionale) - 2

CSS/comune di Ra € 91.300,00 (interamente 
coperto da CSS e 
Ministero)

€ 0

3 Accoglienza richiedenti 
asilo e rifugiati 
(SPRAR)

CSS/comune di Ra € 492.750,00 (di cui 98.550 
da CSS + 394.200,00 da 
Ministero)

€ 0

4 Accoglienza persone 
ridotte in schiavitù

CSS/comune di Ra € 72.300,00 (coperto da 
CSS e da Ministero)

€ 0

5 Lunatica CSS € 50.000,00 (di cui € 
25.000 da CSS e 25.000 da 
finanziamento regionale 
dedicato)

€ 0

6 Numero verde nazionale 
lotta alla  tratta

CSS € 140.000,00 (già coperto 
da ministero )

€ 0

7 Postazione regionale 
numero verde lotta alla 
tratta

CSS 52.340,00 ( di cui € 
12.340,00 da CSS e 40.000 
da finanziamento regionale 
dedicato)

€ 0

8 Prostituzione invisibile CSS 12.500 ( di cui 2.500 da 
risorse CSS e 10.000 da 
finanz. Regionale dedicato)

€ 0

9 AAA – vado a vivere da 
solo (progetto 
provinciale)

CSS/comune di Ra € 15.580 (interamente 
coperto da CSS per € 8.580 
e da € 7.000 da contributo 
provincia)

€ 0

10 Rete per minori non 
accompagnati

CSS 280.500,00 (di cui € 
58.000,00 da CSS + € 
222.500 da MInistero)

€ 0

11 Verso un sistema 
integrato di mediazione 
culturale

Comune di Ra – ambito 
distrettuale

€   101.000 (di cui 40.000 
coperti da Comune di 
Ravenna)

€ 61.000,00 (trasversali al 
distretto)

12 Realizzazione Centro 
per stranieri 

Comune di Cervia € 30.000 (già tutti coperti 
da risorse comunali)

€ 0

13 Guida ai servizi socio 
sanitari per stranieri

Ausl Ra € 5.000,00 circa solo costi 
organizzativi  

€ 0

14 Formazione sicurezza 
sul lavoro per lavoratori 
immigrati

Ausl Ra € 5.000,00 circa solo costi 
organizzativi  

€ 0

15 Sportello Comune di Ra € 37.500,00 (€ 12.029 € 0
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antidiscriminazione 
(progetto provinciale)

carico Provincia il resto 
coperti da finanziamento 
Comune) 

16 Sportello di 
orientamento al lavoro

Comune di Ra € 25.000 (di cui 15.000 
coperti da Comune di 
Ravenna)

€ 10.000,00

17 Coordinamento dei 
servizi/trasversalità delle 
politiche 

Comune di Ravenna € 5.000,00 (a totale 
carico del Comune di 
Ravenna)

€ 0

18 Miglioramento  accesso 
ai servizi 

Comune di Ra € 10.000 (a totale carico 
del comune di Ra)

€ 0

19 Tutela della posizione 
giuridica dello straniero

Comune di Ra € 130.000 (tutti a carico 
del Comune di Ra)

€ 0

20 Centro Interculturale  e 
promozione della 
conoscenza reciproca – 
partecipazione e 
rappresentanza  

Comune di Ravenna, 
Cervia e Russi 

€  85.700,00 (di cui € 
45.000 da Comune di 
Ra, € 1600 da Comune 
di Cervia, € 1.100 da 
Comune di Russi )

€ 38.000,00

21 Un mondo di mamme Città meticcia € 8.000,00 (di cui € 
5.000 a carico di Città 
Meticcia

€ 3.000, 00

Totale € 112.000,00

UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009 - QUOTA IMMIGRAZIONE

Progetti IMMIGRAZIONE – quota minima da garantire € 97.322,78
Finanziamento progetti IMMIGRAZIONE € 112.000
Finanziamento per progetti IMMIGRAZIONE – da quota indistinta € 14.677,22

RAFFRONTO 2008-2009

ANNO 2008 ANNO 2009 DIFF. 2008-2009
€ 106.049,60 € 112.000 Aumento € 5.950,40
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Area di intervento

POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE
Povertà - Carcere

Si può resistere alla crisi?

Nei periodi di benessere si tende in genere a stabilizzare certi standard di servizi, certamente di 
buon livello, ma tendenti all’immobilità.
Nei periodi di crisi diventa indispensabile verificare la qualità dei servizi esistenti, il permanere delle 
condizioni per cui sono stati progettati, la possibilità di razionalizzare e di innovare anche con il 
ricorso a strategie che chiamano in causa un pensiero (o un ripensamento) di  organizzazione 
sociale complessivo.

Ora ci troviamo proprio nel bel mezzo di una crisi globale, della quale non sappiamo prevedere 
l’esito  e che in parte ha colto alla  sprovvista soprattutto la programmazione locale:  crescono i 
bisogni e il numero delle persone bisognose di sostegno e le risorse si rivelano insufficienti.
Mentre negli anni recenti nella nostra zona potevamo dire di avere risorse sufficienti per coprire i 
bisogni  primari  delle  persone in  stato di  povertà estrema (asili  notturni  e case di  accoglienza, 
mense  e  cibo,  vestiario)   e  potevamo  ragionare  su  percorsi  di  uscita  dall’indigenza,  ora  ci 
ritroviamo a fare i conti con una sostanziale insufficienza di risposte.
La crisi economica sta investendo diverse imprese produttive e un numero sempre maggiore di 
persone singole e famiglie perdono il lavoro e di conseguenza non sono più in grado di sopportare 
l’onere di affitti e utenze, e addirittura di procurarsi il cibo necessario.
Questo è quanto emerge dal monitoraggio del  Tavolo delle Povertà,  che si  riunisce in modo 
permanente una volta al  mese. E’ composto da tutti  i  soggetti  attivi  nel sostegno alle persone 
indigenti:  Consorzio  Servizi  Sociali,  Comune,  Provincia,  AUSL,  Carcere,  dalle  associazioni  e 
organismi impegnati nel contrasto alla povertà: Caritas, Organizzazioni Sindacali, Cooperazione, 
Comitato  Cittadino  Antidroga,  Associazione  San  Rocco,  Associazione  Letizia,  Linea  Rosa,  Ai 
Cappuccini, Carismatiche Francescane.
Questo gruppo di lavoro, nato dai Piani di Zona 2005-2007, costituisce un importante punto di 
riferimento  per  l’attività  di  monitoraggio,  ma  soprattutto  per  la  capacità  che  ha  sviluppato  di 
lavorare in rete e di elaborare proposte progettuali.
In questo contesto riteniamo più che mai indispensabile rafforzare i vincoli  fra istituzioni pubbliche 
e private, associazioni e singoli  in un sistema che ponga al  centro l’obiettivo della  coesione e 
dell’inclusione sociale.

Ci si è posti il problema di come reperire fondi per far fronte alla situazione di emergenza cercando 
di  non abbassare gli  standard dei servizi,  seppure in questo momento anche interventi  di  tipo 
assistenziale non siano da scartare.
I  progetti  proposti  dunque,  oltre  a  confermare  sostanzialmente  la  continuità  degli  interventi 
esistenti, si sono posti l’obiettivo di una maggiore coesione fra gli organismi già attivi, e di un più 
concreto coinvolgimento dei soggetti privati e si possono raggruppare nei seguenti obiettivi:

• Azioni di contrasto alla povertà estrema: accoglienza in strutture a bassa soglia “Oltre la 
Solitudine”,  ampliamento  dell’attività  di  recupero  e  riciclaggio  di  alimenti  e  oggetti  per 
bambini “Brutti ma Buoni” e “Una Carrozzina per due”

• Nuove povertà: “Fondo di sostegno” alle famiglie che perdono il reddito da lavoro, “mutuo 
di solidarietà” presso la BCC per le persone che devono acquisire gli strumenti necessari 
per l’accesso al lavoro o alla casa (patente di guida, mezzo di trasporto, assicurazione, 
deposito cauzionale, ecc.

• Casa:  “Una casa oltre il  tunnel”  progetto di costruzione di un residence con minialloggi 
destinati  a  coloro  che escono  da percorsi  di  marginalità  o  da separazioni  che iniziano 
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un’attività lavorativa e che necessitano di un alloggio anche temporaneo a costi contenuti. Il 
progetto si propone di costruire tali alloggi su terreno di proprietà della Fondazione religiosa 
Santa Teresa, con risorse proprie e di soggetti privati.

• Lavoro: oltre ai progetti proposti dalla Provincia “Siil”, “Marketing sociale” e “Formazione 
Fasce  deboli”,  si  ritiene  necessario  sviluppare  l’attività  di  inserimento  lavorativo  delle 
persone svantaggiate attraverso una maggiore sensibilizzazione delle aziende produttive e 
attraverso  la  progettazione  di  attività  che  possano  autosostenersi  come  il  progetto  di 
“Orticoltura biologica e solidale”.

• Sostegno alle persone fragili: la complessità del disagio delle persone adulte spesso non 
è facilmente ascrivibile ad una causa principale, ma può essere frutto di diverse condizioni 
personali  e  ambientali  che  necessitano  di  professionalità  diverse  e  di  responsabilità 
condivise. Per questo è stata predisposta una procedura di “presa in carico congiunta” fra i 
servizi sanitari (CSM e Ser.T) e servizi sociali (U.O. Contrasto alla Povertà), che consente 
agli operatori una maggiore chiarezza sull’attribuzione delle responsabilità e un sostegno 
reciproco fra competenze diverse, e agli utenti una maggiore garanzia di sostegno.

CARCERE

L’istituzione carceraria di Ravenna è una Casa Circondariale, che quindi accoglie per la maggior 
parte persone in transito e spesso in attesa di giudizio definitivo. Per questo motivo sono poche le 
persone che possono usufruire di benefici, di lavoro esterno e di pene alternative. 
Non è trascurabile il dato che la popolazione carceraria è composta per oltre il 50% di stranieri, 
dovuto a vari fattori: più difficilmente possono usufruire di misure alternative al carcere, sia per la 
precarietà abitativa sia per la condizione di irregolarità dei documenti che sfocerà nell’espulsione, 
inoltre la condizione di  irregolarità e la difficoltà di  trovare mezzi di  sopravvivenza,  favorisce il 
ricorso alla microcriminalità.
Altro elemento importante intervenuto nel corso del 2008 è l’approvazione della legge regionale n. 
3 del 19 febbraio 2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari 
della  regione  Emilia  Romagna”,  che  promuove  un  sistema  integrato  di  interventi  finalizzati  a 
favorire il recupero ed il reinserimento sociale delle persone carcerate con le organizzazioni del 
terzo settore, e, sancisce la definitiva presa in carico del Servizio Sanitario Nazionale di tutti gli 
interventi di tutela della salute della popolazione carceraria. 
Già da tempo nella nostra zona sono in atto azioni di sistema con tutta la rete delle organizzazioni 
pubbliche  e  private  che  operano  a  beneficio  dei  carcerati,  sono  state  organizzate  iniziative 
pubbliche e mostre che hanno riscosso un discreto interesse da parte della cittadinanza.
Il progetto “Miglioramento della qualità della vita in carcere” si propone pertanto di consolidare lo 
sportello di mediazione culturale a supporto del Servizio Sanitario e lo sportello di orientamento. Si 
propone inoltre di formare quattro detenuti per un lavoro esterno di manutenzione di aree verdi in 
accordo con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di  Ravenna.  Per quanto riguarda l’aspetto 
ricreativo si sono riscontrate diverse difficoltà dovute soprattutto alla struttura e all’organizzazione 
interna.
Con  il  progetto  “Pensione  per  cani”  si  intende  dare  una  opportunità  lavorativa  a  persone  in 
esecuzione di  pena esterna e in  libertà vigilata,  con la richiesta di  contributo alla  Cassa delle 
Ammende e la disponibilità della cooperazione sociale.
Ancora per il 2009 è attivo il progetto “Per una nuova vita” che vede il sostegno al lavoro e alla 
casa per persone ex-tossicodipendenti che hanno scontato pene giudiziarie.
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1 – SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CHE PERDONO IL LAVORO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FONDO DI SOSTEGNO PER NUCLEI FAMILIARI E CHE PERDONO IL LAVORO
nuovo progetto  
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche di sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comunale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Nuclei Familiari e persone singole che perdono il posto 
di lavoro, in particolare a causa della crisi economica

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche del Lavoro

6. Azioni previste

Costituzione di un fondo per sostenere le famiglie che 
perdono il  lavoro,  per il  pagamento degli  affitti,  delle 
utenze,  delle  spese  scolastiche  e  delle  spese 
impreviste.
Il fondo potrebbe essere incrementato da altri soggetti 
sia  in  ambito  finanziario  (banche,  fondazioni,  privati) 
sia in ambito di erogazione servizi (Hera, ENEL)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Organizzazioni Sindacali
Caritas
Consorzio Servizi Sociali
Banche, Fondazioni, Privati

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Il fondo potrebbe servire da ammortizzatore per evitare 
la caduta nella condizione di povertà estrema di molte 
famiglie  coinvolte  nella  crisi  economica  globale  che 
interessa diverse aziende anche nella nostra zona.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
69.496,28

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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2 – CONTRIBUTO SPESE FORNITURA GAS - RAVENNA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                        

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 

•
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONTRIBUTO SPESE FORNITURA GAS
progetto in continuita’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 sostegno alle famiglie 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT. RUGGERO STABELLINI
COMUNE DI RAVENNA
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4. Destinatari
UTENTI HERA O ALTRA IMPRESA DISTRIBUZIONE 
GAS RESIDENTI CON ISEE NON SUPERIORE A € 
8.500

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF E
AGEVOLAZIONE  SULLA  TARIFFA  DI  IGIENE 
AMBIENTALE

6. Azioni previste CONTRIBUTO  ALLE  SPESE  PER  LA  FORNITURA 
DEL GAS

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Ravenna – Ravenna Entrate

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

NESSUNA  (LA  GESTIONE  DELLE  PRATICHE  E’ 
AFFIDATA A RAVENNA ENTRATE)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Alleviare gli oneri fiscali tariffari alle famiglie bisognose
Indicatori:
- numero domande accolte
- entità dei contributi erogati
Il  fondo  è  alimentato  dalle  risorse  derivanti 
dall’applicazione di  un’aliquota aggiuntiva  sulla  tariffa 
di distribuzione del gas a carico di tutte le utenze del 
territorio

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
Circa  € 
100.000  DA 
FONDO  AD 
HOC
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3 – AGEVOLAZIONI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RAVENNA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
AGEVOLAZIONE T.I.A.
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT. RUGGERO STABELLINI
COMUNE DI RAVENNA
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4. Destinatari FAMIGLIE  RESIDENTI  A  BASSO  REDDITO  CON 
ISEE NON SUPERIORE A € 12.000

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

RIMBORSO  ADDIZIONALE  IRPEF  E  CONTRIBUTO 
ALLE SPESE PER LA FORNITURA DEL GAS

6. Azioni previste RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEGLI IMPORTI 
PAGATI PER LA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Ravenna – Ravenna Entrate

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

NESSUNA  (LA  GESTIONE  DELLE  PRATICHE  E’ 
AFFIDATA A RAVENNA ENTRATE)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Alleviare gli oneri fiscali tariffari alle famiglie bisognose
Indicatori:
- numero domande accolte
- entità dei contributi erogati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€
210.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
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4 – RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF - RAVENNA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF
(INTERVENTO INNOVATIVO 2009)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 sostegno alle famiglie 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT. RUGGERO STABELLINI
COMUNE DI RAVENNA
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4. Destinatari FAMIGLIE  RESIDENTI  A  BASSO  REDDITO  CON 
ISEE NON SUPERIORE A € 12.000

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

CONTRIBUTO  ALLE  SPESE  PER  LA  FORNITURA 
DEL  GAS  E  AGEVOLAZIONE  SULLA  TARIFFA  DI 
IGIENE AMBIENTALE

6. Azioni previste RIMBORSO  TOTALE  O  PARZIALE 
DELL’ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

NESSUNA  (LA  GESTIONE  DELLE  PRATICHE  E’ 
AFFIDATA A RAVENNA ENTRATE)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Alleviare gli oneri fiscali tariffari alle famiglie bisognose
Indicatori:
- numero domande accolte
- entità dei contributi erogati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€
250.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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5 – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 

              X
infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 

               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO A FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Sostegno alla famiglia

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Vanna Moro
Dirigente Servizio Politiche di Sostegno e Rapporti con 
Consorzio e Ausl
Comune di Ravenna
tel 0544 492097
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e mail vmoro@comune.ra.it

4. Destinatari

Nuclei familiari residenti nel Comune di Ravenna con i 
seguenti requisiti:

- presenza  nello  stato  di  famiglia  di  almeno 
quattro  figli  conviventi,  fiscalmente  a  carico  di 
età non superiore a 26 anni (limite non applicato 
a figli inabili), compresi i minori in affido;

- requisito ISEE da definire 
5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la famiglia – Povertà ed esclusione sociale

6. Azioni previste Erogazione  contributo  economico  alle  famiglie 
con ISEE inferiore al limite da definire

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 funzionario  amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo  è  offrire  un  aiuto  economico  alle  famiglie 
numerose
Gli indicatori sono rappresentati dal numero di domande che 
pervengono dagli utenti interessati 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
€ 
78.096,59

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
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6 – CONTRIBUTI PER L’AFFITTO 

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         Respons.tà

 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
CONTRIBUTI PER L'AFFITTO - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
   sostegno alla famiglia

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna 

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Arch. Gloria Dradi
0544/482338

4. Destinatari Famiglie residenti nel comune di Ravenna con contratti 
di locazione in regola con la normativa vigente
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

 Politiche sociali e politiche per la famiglia

6. Azioni previste Bando, istruttoria erogazione del contributo

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Ravenna, 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Un istruttore  e un istr. a tempo determinato

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aiuti alle famiglie

Piano finanziario: 

di  cui  risorse 
comunali

€  220.500

di  cui  risorse 
regionali
(Fondo 
sociale locale 
e  Fondo 
famiglia)
 €

 di cui FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui  Fondo 
nazionale NA 

€

di  cui  Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  770.000  da 
fondo 
regionale 
dedicato
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7 – ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE SOCIALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
              X

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

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

(*) 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
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE
progetto in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Masotti Loredana 0544-482010 // 334468309
Piazzale Farini 21

4. Destinatari Famiglie residenti nel Comune di Ravenna
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  di  sostegno  alle  famiglie,  politiche  sociali  e 
sanitarie

6. Azioni previste Emissione  Bandi,  fase  Istruttoria,  formulazione  di 
graduatorie, assegnazione Case popolari

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti ACER –  Consorzio  Dei  Servizi  Sociali  –  Dip.  Salute 
Mentale - AUSL

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 funzionario 
2 amministrativi

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Accesso alle abitazioni da parte dei cittadini bisognosi 
che presentino i requisiti necessari

Piano finanziario: 

di  cui  risorse 
comunali

Al  Comune 
fanno  capo  i 
costi 
organizzativi 
e  del 
personale 
che  gestisce 
tale attività

di  cui  risorse 
regionali  da 
gondo 
dedicato:  in 
fase  di 
definizione

 di cui FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui  Fondo 
nazionale NA 

€

di  cui  Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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8 – AGENZIA CASA – COMUNE DI CERVIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
              

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute 
mentale 
               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
AGENZIA CASA A CERVIA
progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Politiche per la casa – sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
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Corso Mazzini, 37  
48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Proprietari di appartamenti sfitti sul territorio di Cervia
Persone residenti o che lavorano sul territorio di Cervia

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

L'obiettivo  di  questo  nuovo  servizio  è  quello 
di agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di 
appartamenti in affitto attraverso l'intermediazione e la 
garanzia dell'ente pubblico, assicurando ai  proprietari 
affitti  senza  rischi  e  calmierando  il  mercato  della 
locazione per chi cerca un alloggio.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Cervia – Servizi alla Persona
Acer di Ravenna
Agenzie di mediazione immobiliare 
Sindacati inquilini e proprietari

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

3 unità personale amministrativo.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

n. alloggi reperiti sul mercato
n. domande di alloggio ricevute
n. domande di alloggio soddisfatte
% contratti a canone concordato sul totale
Monitoraggio fondo rischi e morosità

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 25.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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9 – AGEVOLAZIONI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE – COMUNE DI CERVIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
  

                 X

infanzia e 
adolescenza        
 
                 

Giovani
       
 
               

Anziani
           

                    

Disabili
           

                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 

               

Dipendenze

 
                    

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FONDO DI INTERVENTO A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 
(T.I.A.) APPARTENENTI A FASCE SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE DEBOLI
PROGETTO IN CONTINUITÀ
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: sostegno alle famiglie 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
Corso Mazzini, 37  
48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Utenti  T.I.A.  appartenenti  a  fasce  socialmente  ed 
economicamente deboli

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste
Gli  utenti  T.I.A.  interessati  possono  presentare 
domanda di rimborso al Comune di Cervia e, a seguito 
di istruttoria e verifica dei requisiti, ricevere il rimborso.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Cervia 
Gestore Tariffa Igiene Ambientale
Organizzazioni sindacali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 Istruttore direttivo
N. 2 istruttori amministrativi

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo è offrire un aiuto economico, sotto forma di 
contributo a fronte del pagamento dell’utenza T.I.A.  a 
nuclei  appartenenti  a  fasce  socialmente  ed 
economicamente deboli 
numero  di  domande  che  pervengono  dagli  utenti 
interessati;
n. domande ammesse al contributo
ammontare contributi erogati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 10.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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10 – CONTRIBUTI FONDO GAS – COMUNE DI CERVIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 

              X
infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 

               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di 
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CONTRIBUTI GAS A FAVORE DI UTENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: sostegno alle famiglie 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona

295



Corso Mazzini, 37  
48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Utenti fornitura Gas  in condizioni di disagio economico

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno alle famiglie – azioni di contrasto alla povertà 
ed esclusione sociale 

6. Azioni previste
Gli  interessati  possono  presentare  domanda  di 
rimborso al Comune di Cervia e, a seguito di istruttoria 
e verifica dei requisiti, ricevere il rimborso.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Cervia 
gestore distribuzione gas
Organizzazioni sindacali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 Istruttore direttivo
N. 2 istruttori amministrativi

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo  è  quello  di  sostenere  economicamente 
utenti in condizioni socio-economiche disagiate.
numero  di  domande  che  pervengono  dagli  utenti 
interessati;
n. domande ammesse al contributo
ammontare contributi erogati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 17.500

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 25.000
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11 – RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF – COMUNE DI CERVIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 

              X
infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FONDO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE 
SU NUCLEI APPARTENENTI A FASCE SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE DEBOLI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Sostegno alle famiglie 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali - Dirigente Settore Cultura, Turismo, 
Servizi alla Persona.
Corso Mazzini, 37  
48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Nuclei  familiari  appartenenti  a  fasce  socialmente  ed 
economicamente deboli

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste
Gli  interessati  possono  presentare  domanda  di 
rimborso al Comune di Cervia e, a seguito di istruttoria 
e verifica dei requisiti, ricevere il rimborso.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 Istruttore direttivo
N. 2 istruttori amministrativi

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo  è  alleggerire  la  pressione  fiscale  nei 
confronti  dei  nuclei  appartenenti  a fasce socialmente 
ed  economicamente  deboli  attraverso  il  rimborso 
dell’addizionale comunale IRPEF.
numero  di  domande  che  pervengono  dagli  utenti 
interessati;
n. domande ammesse al contributo
ammontare contributi erogati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 25.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€ 

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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12 – SOSTEGNO A FAMIGLIE NUMEROSE – COMUNE DI  CERVIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 

              X
infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 

               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO A FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Sostegno alla famiglia

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente  Settore  Cultura,  Sanitari,  Turismo,  Servizi 
alla persona e Politiche educative 
0544.979.267
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Fax 0544/979339
poggialid@comunecervia.it

4. Destinatari

Nuclei familiari residenti nel Comune di Cervia con il 
seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Cervia;
      b) presenza nello stato di famiglia (al momento 
della produzione dell’istanza) di almeno quattro figli 
           fiscalmente a carico;
      c) possesso della carta di soggiorno (per cittadini 
extracomunitari);

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  per  la  famiglia  –  Povertà  ed  esclusione 
sociale

6. Azioni previste

Promozione tramite il sistema delle autonomie locali di 
iniziative sperimentali di riduzione:
- dei costi sostenuti per le utenze dalle famiglie 
con quattro o più figli, compresi i minori in affido;
-  dei costi sostenuti  per l’accesso e la fruizione 
dei servizi  dalle famiglie con quattro o più figli, 
compresi  i  minori  in  affido,  fra  cui:  i  servizi  di 
mensa  e  trasposto  scolastico,  servizi  educativi 
estivi,  tasse o tariffe dei rifiuti  solidi  urbani, ICI, 
addizionale  comunale  Irpef,  accesso  ai  servizi 
sportivi e culturali e politiche tariffarie in genere.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Cervia

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore amministrativo/N. 1 istruttore direttivo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo  è  offrire  un  aiuto  economico alle  famiglie 
numerose
Gli indicatori sono rappresentati dal numero di 
domande che pervengono dagli utenti interessati 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 1.280,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€  6.389,00 
da  fondo 
regionale 
dedicato 
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13 – AGEVOLAZIONI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE – COMUNE DI RUSSI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FONDO DI INTERVENTO A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE (TIA) APPARTENENTI A FASCE SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE 
DEBOLI
progetto in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Sostegno alle famiglie 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Utenti  T.I.A. appartenenti  a  fasce  socialmente  ed 
economicamente deboli

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Gli utenti T.I.A. interessati possono presentare 
domanda di rimborso al Comune di Russi e, a seguito 
di istruttoria e verifica dei requisiti, ricevere il rimborso

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo è offrire un aiuto economico, sotto forma di 
rimborso o di esonero totale in caso di utenti assistiti 
dal  servizio  sociale  territoriale  ,  a  utenti  T.I.A 
appartenenti a fasce socialmente ed economicamente 
deboli 
Gli indicatori sono rappresentati dal numero di domande che 
pervengono dagli utenti interessati 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 8.500

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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14 – SOSTEGNO A FAMIGLIE NUMEROSE – COMUNE DI RUSSI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 

              X
infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 
 

              
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SOSTEGNO A FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Sostegno alla famiglia

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
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Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari

Nuclei  familiari  residenti  nel  Comune di  Russi  con  i 
seguenti requisiti:
- presenza nello stato di famiglia di almeno quattro figli 
fiscalmente a carico, compresi i minori in affido;
-  possesso  attestazione  Isee  relativa  all’anno 
precedente non superiore a Euro 20.000,00 (l’Isee pari 
a  0  viene  dichiarato  inattendibile,  salvo  diversa 
valutazione del Servizio Sociale Consortile);
-  per  gli  stranieri,  comunitari  ed  extracomunitari, 
possesso  di  un  documento  di  soggiorno  in  corso  di 
validità e residenza in Italia da almeno due anni.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  per  la  famiglia  –  Povertà  ed  esclusione 
sociale

6. Azioni previste

Promozione tramite il sistema delle autonomie locali di 
iniziative sperimentali di riduzione:
-  dei costi  sostenuti per le utenze dalle famiglie 
con quattro o più figli, compresi i minori in affido;
-  dei costi  sostenuti  per l’accesso e la fruizione 
dei servizi  dalle famiglie con quattro o più figli, 
compresi  i  minori  in  affido,  fra  cui:  i  servizi  di 
mensa  e  trasposto  scolastico,  servizi  educativi 
estivi,  tasse o tariffe dei  rifiuti  solidi  urbani,  ICI, 
addizionale  comunale  Irpef,  accesso  ai  servizi 
sportivi e culturali e politiche tariffarie in genere.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

L’obiettivo  è  offrire  un  aiuto  economico  alle  famiglie 
numerose
Gli indicatori sono rappresentati dal numero di domande che 
pervengono dagli utenti interessati 

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 1.800

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
€ 9.000 da 
specifico 
finanziament
o regionale
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15 – CONTRIBUTI FONDO GAS – COMUNE DI RUSSI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 

              X
infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 

               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FONDO GAS A FAVORE DI UTENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
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48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Utenti fornitura Gas economicamente disagiati

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Le procedure sono in corso (il soggetto gestore versa 
al  Comune  la  somma  di  spettanza  alla  chiusura 
dell’anno termico di  riferimento,  il  Comune utilizza la 
somma  secondo  i  criteri  del  Regolamento  di 
Assistenza Economica)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Russi / Hera (Soggetto gestore)

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 istruttore amministrativo
N. 1 assistente sociale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Gli indicatori sono rappresentati dal numero di 
domande che verranno soddisfatte

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 1.500

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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16 – INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE – COMUNE DI RUSSI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           

                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

X

Salute mentale 
 

              
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
SVANTAGGIATE
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’inserimento lavorativo delle persone svantagiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  di  Ravenna,  Cervia, 
Russi
Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

subdistrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Persone svantaggiate del Comune di Russi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste
Custodia,  vigilanza,  pulizia  e  manutenzione ordinaria 
del  Palazzotto  dello  Sport  “Fabio  Valli”  di  Russi. 
Manutenzione di verde pubblico comunale

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Consorzio per i  Servizi  Sociali  -  Comune di  Russi  – 
Consorzio di Cooperative Sociali San Vitale Ravenna – 
Cooperativa Sociale COMIL di Marradi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N. 1 capo settore
N. 1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Inserimento  lavorativo  di  adulti  svantaggiati; 
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale, con 
le modalità previste dall’art. 5 della legge 8 novembre 
1991,  n.  381  “Disciplina  delle  Cooperative  Sociali”, 
dagli  artt.  11  e  12  della  legge  della  Regione  Emilia 
Romagna  4  febbraio  1994  n.  7e  successive 
modificazioni “Norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale”
Gli  indicatori  sono  rappresentati  dal  regolare 
svolgimento delle attività

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 62.000

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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17 – RICICLO OFFICINA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 
 
                      

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  
X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
RICICLO OFFICINA
Progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 politiche per l’ inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Villaggio Globale
Comune di Ravenna
Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comunale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Persone  svantaggiate  e  minori  stranieri  non 
accompagnati

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Ambiente

6. Azioni previste

Recupero  delle  biciclette  abbandonate  e  non 
reclamate dai  proprietari,  che sarebbero destinate al 
macero;
Sistemazione delle biciclette con l’impiego di persone 
svantaggiate;
Donazione a famiglie o a persone bisognose;
Vendita

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (spazi)
Legambiente
Consorzio servizi sociali
Comune
Centro Giovanile Spartaco
Ass. Municipio Autonomo
GRAS (Gruppo Acquisto Solidale)
FIAB (Feder. Ital: Amici Bicicletta)
Progetto Tracce (Ceis)
Cooperative Sociali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Promuovere la cittadinanza attiva
Inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Promuovere la bicicletta come risorsa educativa
Riciclaggio di beni che andrebbero smaltiti

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 12.500

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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18 – UNA  CASA OLTRE IL TUNNEL

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                    

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
UNA CASA OLTRE IL TUNNEL
nuovo progetto
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 sostegno a persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari
Persone  in  fase  di  risocializzazione  che  escono  da 
percorsi  di  marginalità,  dipendenza,  carcere, 
separazioni, precarietà

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la casa

6. Azioni previste Costruzione  di  un  residence  di  minialloggi  per 
l’accoglienza temporanea a costi contenuti;

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Fondazione Santa Teresa del Bambin Gesù
Cooperativa “La Pieve”
Comune di Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 
9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  300.000 
Coop  La 
Pieve
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19 – OLTRE LA SOLITUDINE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
         X     

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                     

Dipendenze

             X  

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                              X    

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
“OLTRE LA SOLITUDINE”
Progetto di continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Sviluppo e rafforzamento della coesione sociale, promozione di interventi di politica 
integrata rivolti al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi e AUSL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna, Cervia, Russi
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano 
P.za Caduti 21 Ravenna – tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

Persone senza fissa dimora, con difficoltà economiche, 
relazionali,  persone  che  escono  da  percorsi  di 
recupero in seguito a detenzione carceraria, comunità 
terapeutiche

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Accordi con servizi sanitari specialistici, politiche per la 
casa,  recupero  beni  alimentari  e  non  food,  politiche 
attive del lavoro

6. Azioni previste

• Ascolto presso centri diurni
• Accoglienza  in  strutture  a  bassa  soglia 

diversificate: asili notturni, Case di accoglienza 
e struttura di risocializzazione 

• Servizi di docce e lavanderia anche per esterni
• Mensa
• Alfabetizzazione
• Accompagnamento

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

• Servizi specialistici AUSL
• Associazioni di Volontariato: Comitato Cittadino 

Antidroga,  CEIS,  Saman,  Arcobaleno, 
Carismatiche  Francescane,  San  Rocco,  Linea 
Rosa, Ai Cappuccini, Un Posto a Tavola

• Cooperativa sociale La Casa

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Personale del Consorzio:
n. 2 operatori sociali del servizio centrale
n. 4 assistenti sociali territoriali
Personale servizi specialistici:
n. 2 assistenti sociali
n. 2 medici (CSM e Ser.T)
Operatori e volontari degli altri soggetti che collaborano 
al progetto

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Potenziamento  di  un  sistema  di  accoglienza  fra 
soggetti  diversi  che  dialogano  fra  di  loro  anche 
attraverso  il  tavolo  permanente  di  monitoraggio  su 
povertà ed esclusione sociale. 
Progetti di integrazione delle persone in difficoltà. 
Il sistema non si limita a fornire un tetto, ma cerca di 
costruire percorsi di integrazione e di presa in carico 
condivisa, fra soggetti diversi

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€
Consorzio
€ 200.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  100.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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20 - ORTICOLTURA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
            X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X  

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ORTICOLTURA
progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali
Cooperativa Sociale “La Pieve”

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

315



4. Destinatari Persone svantaggiate e indigenti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Dipendenze Patologiche, Psichiatria, Ambiente

6. Azioni previste

Coltivazione biologica e vendita a filiera corta di ortaggi 
e frutta di stagione;
inserimento di persone svantaggiate;
osservazione  delle  competenze  delle  persone  da 
inserire in altri contesti lavorativi
accordi per la commercializzazione dei prodotti

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ausl, Istituto Agrario

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori della cooperativa sociale, studenti in tirocinio 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Integrazione di persone svantaggiate
Commercializzazione dei prodotti 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto  da 
Coop.  La 
Pieve
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21 – MUTUO DI SOLIDARIETÀ’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MUTUO DI SOLIDARIETÀ
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi e Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Persone  in  difficoltà  economica  che  necessitano  di 
strumenti per intraprendere un percorso di autonomia

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche attive del lavoro e della casa

6. Azioni previste

Una  commissione  filtro,  composta  da  alcuni  dei 
soggetti partecipanti, seleziona l’accesso al credito, in 
base alla progettualità individuale;
monitoraggio da parte del soggetto proponente 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Banca  di  Credito  Cooperativo,  Caritas,  Comitato 
Cittadino  Antidroga,  Associazione  San  Rocco, 
Organizzazioni Sindacali, Linea Rosa

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

n. 1 Operatore sociale di riferimento

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Poiché la possibilità di accesso al credito è riservata 
anche  a  coloro  che  ancora  non  hanno  un  lavoro,  il 
progetto è particolarmente efficace per la rimozione
degli  ostacoli  al  raggiungimento  dell’autonomia:  ad 
esempio la patente di guida necessaria per il lavoro, 
l’acquisto  di  un modesto mezzo di  comunicazione,  il 
versamento del deposito cauzionale per l’affitto

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto  da 
BCC
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22 – UNA CARROZZINA PER DUE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
“UNA CARROZZINA PER DUE”
progetto in  continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 CONTRASTO ALLA POVERTA’, RECUPERO E RICICLO DI OGGETTI UTILI E 
INTEGRAZIONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Consorzio per i Servizi Sociali

Associazione Letizia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)
Subdistrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Associazione Letizia: 
Tel 0544.421069

Cell: 392.0774603
Email: info@associazioneletizia.com
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4. Destinatari
Bambini 0/10 anni e famiglie con disagio economico

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Inserimento ragazzi disabili nell’attività del progetto
Collaborazione con le associazioni che operano nel settore 
povertà
Interventi di sostegno per famiglie immigrate, anche mediante la 
collaborazione con Associazione “Il Terzo Mondo”.

6. Azioni previste

Raccolta di passeggini, ovetti, carrozzine, vestiario giocattoli e altri 
oggetti per bambini, da distribuire a famiglie bisognose.
Coinvolgimento  asili  nido,  scuole  materne,  per  la  raccolta  di 
materiale,  di  anziani  per  la  riparazione  e  la  distribuzione  degli 
oggetti e degli abiti. Per un totale di 37 punti di raccolta.
Coinvolgimento  dell’Associazione  “Il  Terzo  Mondo”  per  la 
distribuzione di abiti a famiglie immigrate bisognose, attraverso il 
progetto  “Ci  siamo  anche  noi”  e  l’invio  di  materiale  utile  per 
bambini nei paesi africani.
Integrazione fra donne italiane e straniere nel laboratorio di  cucito 
per la sistemazione dei capi di abbigliamento.
Ampliamento del laboratorio 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune – Hera - Coop - Consorzio servizi Sociali – ACER (ha 
concesso l’uso di un magazzino)

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
13 Volontari
N. 2 dipendenti a progetto

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Favorire azioni di cittadinanza attiva
Favorire  l’inclusione  di  persone  disabili  in  un  progetto  di  utilità 
collettiva
Recupero di beni che altrimenti sarebbero gettati in discarica
Aumentare l’offerta alle famiglie che usufruiscono dei beni 
Aumentare  la  cooperazione  con  gli  imprenditori  del  territorio 
(abbigliamento/alimentare/giocattoli / ecc..)
Aumentare i punti di raccolta nella Città

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 6.000,00 
comune
Consorzio 
€ 12.500

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€1500,00 
Hera

€4300,00 
associazioni 
Letizia
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23 – BRUTTI MA BUONI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                         X     

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
BRUTTI MA BUONI
Proseguimento e potenziamento del progetto dello scorso anno
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Recupero prodotti alimentari e redistribuzione a famiglie e persone in difficoltà – 
sostegno alle famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali e Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna, Cervia e Russi
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano

4. Destinatari

Persone  singole e famiglie in difficoltà economica, 
Associazioni  di  volontariato  che  forniscono  pasti  e/o 
borse viveri: San Rocco, Comitato Cittadino Antidroga, 
Linea  Rosa,  Carismatiche Francescane,  Un  Posto  a 
Tavola,  Fondazione  Nuovo  Villaggio  del  Fanciullo, 
Cooperativa La Casa, Papa Giovanni XXIII

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Ambiente

6. Azioni previste

• Utilizzo  di  prodotti  freschi  e  a  lunga 
conservazione nelle mense e nelle strutture di 
accoglienza per persone in difficoltà;

• Distribuzione alimenti alle famiglie in difficoltà;

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, Ipercoop, 
Banco  Alimentare,  Parrocchie,  Caritas,  “Ai 
Cappuccini”.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Volontari

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

• Recupero di prodotti alimentari freschi e a lunga 
conservazione da distribuire a nuclei in difficoltà, 
e  da  utilizzare  per  la  preparazione di  pasti  in 
luoghi e mense collettive per indigenti;

• Vendita a prezzo simbolico di cibi cotti a famiglie 
indigenti, in fascia oraria “Last minute”;

• Riduzione di sprechi e di rifiuti

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  50.000  – 
interamente 
coperto  da 
Coop 
Adriatica
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24 – PENSIONE PER CANI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PENSIONE PER CANI
nuovo progetto
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali
Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Provinciale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Persone  in  esecuzione  penale  esterna  e  libertà 
vigilata, o uscite dal carcere

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Diritti degli animali

6. Azioni previste

Allestimento di una pensione per cani da gestire con 
l’impiego delle persone in regime di esecuzione penale 
esterna,  in  libertà  vigilata,  o  che  hanno  scontato  la 
pena
Custodia temporanea di cani

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Cooperativa  Sociale  “La  Pieve”,  UEPE,  Casa 
Circondariale, PRAP, Cassa delle Ammende, Comune 
di Ravenna, Azienda USL

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Attraverso un accordo con l’Assessorato “Diritti  degli 
Animali”,  che  gestisce  in  convenzione  con  la 
cooperativa “La Pieve”  il  canile municipale,  oltre agli 
inserimenti lavorativi  dei destinatari di cui sopra, ci si 
avvale del personale qualificato che gestisce il canile

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto da 
Cassa delle 
Ammende
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25 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CARCERE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale     X

Salute mentale 

                   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                               X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CARCERE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento della qualità della vita dei detenuti

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali dei comuni di Ravenna 
Cervia Russi Az USL
p.zza dei Caduti per la Libertà, 21 Ravenna
tel 0544-249150-43
faxO544-249149

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
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e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari
Cittadini  Italiani  e  stranieri,  detenuti  presso  la  Casa 
Circondariale di Ravenna

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sanità, ambiente

6. Azioni previste

-Consolidamento della figura del mediatore culturale in 
affiancamento all’area sanitaria; 
-Azioni  di  prevenzione  sanitaria  che  coinvolga  le 
persone detenute straniere; 
-Formazione  di  4  detenuti  nel  comparto  verde  e 
successivamente la ristrutturazione di un’ area
verde degradata esterna;
-Accompagnamento al lavoro e inserimento lavorativo 
art. 21. 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Casa  Circondariale  Port’Aurea,  UEPE,  C.P.F.P. 
Provinciale, Centro per l’Impiego Provincia di Ravenna, 
Coop.  Sociale  La  Pieve,  Centro  Territoriale 
Permanente,  Comitato  Cittadino  Antidroga,  Ser.T 
Ravenna,  Comitato  Pro  Detenuti,  ARCI,  UISP, 
Comune di Ravenna circoscrizione 1, Rappresentanza 
Cittadini extra-ue e apolidi.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori  dell’area  sociale  e  sanitaria,  mediatori 
culturali, operatori volontari.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

• Consolidare l’accesso allo sportello informativo 
da parte dei detenuti italiani e extracomunitari,

• Consolidare all’interno dello sportello 
informativo la figura del mediatore culturale di 
area sanitaria in affiancamento e a supporto 
all’area sanitaria dell’istituto.

• Realizzare percorsi interni ed esterni di 
avviamento e formazione al lavoro.

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 6.408,08

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  14.952,19 
da  fondo 
dedicato
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26 – INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale  X 

Salute mentale 
 
            X  

Dipendenze

    X           

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

Prevenzione  
 
                                                               X

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
SIIL – SERVIZIO SOSTEGNO INSERIMENTO LAVORATIVO
progetto in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Provincia  di  Ravenna  settore  Formazione, 
Orientamento, Lavoro.

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Ravenna, Lugo, Faenza.

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dirigente dott.ssa Stefania Mieti
smieti@mail.provincia.ra.it
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4. Destinatari Persone  disabili  con  l’indicazione  della  mediazione 
nella diagnosi funzionale persone e svantaggiate.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno alle persone disabili, contrasto alla Povertà e 
all’esclusione sociale

6. Azioni previste

L’ Obiettivo del SIIL è promuovere azioni per favorire 
l’ingresso nel mercato del lavoro delle persone con 
disabilità psichica, fisica e intellettiva, con particolare 
attenzione  ai disabili psichici, che rappresentano la 
categoria più debole e in condizioni di maggior 
svantaggio rispetto all’inserimento lavorativo.
L’avvicinamento al mondo del lavoro avviene con un 
progetto personalizzato per ciascun utente che 
prevede  l’attivazione di un tirocinio scegliendo, tra le 
diverse tipologie definite dal SIIL, quella più idonea alla 
realizzazione del progetto  personalizzato : 

• tirocinio osservativo/formativo volto alla verifica 
delle competenze possedute dall’utente. Non 
sono immediatamente finalizzati all’assunzione

• tirocinio mediatore all’occupazione, specifico per 
quegli utenti che hanno acquisito competenze 
trasversali e professionali. Si pongono esplicita-
mente l’obiettivo dell’assunzione ;  

• azioni di sostegno all’occupazione rivolte agli 
utenti già assunti che necessitano per conserva-
re il posto di lavoro di una azione di monitorag-
gio frequente, per contenere eventuali criticità. 

L’attivazione dei dispositivi di sostegno e 
accompagnamento  al lavoro è gestita dagli operatori 
della mediazione con funzione di sostegno all’utente 
nell’acquisizione del ruolo lavorativo, nella gestione 
delle relazioni all’interno dell’impresa e di supporto al 
tutor aziendale.
L’operatività dei SIIL si basa sull’integrazione delle ri-
sorse umane ed economiche in una logica di rete, nel-
l’organizzazione e gestione dei servizi stessi  (Proto-
collo di Intesa).  

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Le  istituzioni  coinvolte  che  collaborano  alla 
realizzazione del progetto sono elencate di seguito. Il 
protocollo  di  intesa  approvato  con  la  delibera  del 
Consiglio Provinciale n.23 del 2/04/2002 ne sancisce 
ufficialmente la collaborazione.
Istituzioni coinvolte: 
Azienda  Ausl,  in  particolare  i  servizi  socio  sanitari 
specialistici,  Consorzio  Servizi  Sociali  di  Ravenna, 
Servizi Sociali associati di Faenza, Inail, Comuni della 
Bassa Romagna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori SIIL
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9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Ogni  anno viene fatto  il  monitoraggio  dei  progetti  di 
tirocinio attivati e delle assunzioni avvenute, utilizzando 
la banca dati di cui il SIIL si è dotato. 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto  da 
Fondo 
Regionale 
disabili  e  da 
Fondo 
Sociale 
Europeo
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27 – COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale   X 

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
Accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE (PERCORSO DI FORMAZIONE)
nuovo progetto
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Provincia  di  Ravenna  settore  Formazione, 
Orientamento, Lavoro.

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Il percorso formativo riguarderà gli operatori dei territori 
di Ravenna, Faenza e Lugo.

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dirigente dott.ssa Stefania Mieti
smieti@mail.provincia.ra.it
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4. Destinatari
Operatori  della  mediazione  dei  SIIL  e  operatori  dei 
centri  per  l’impiego  (area  incontro  domanda  offerta 
disabili)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Servizi  Sociali  –  U.O.  Contrasto alla  Povertà  e  U.O. 
Disabili

6. Azioni previste

Questo  percorso  formativo  prevede  una  formazione 
specifica  rivolta  agli  operatori  per  individuare,  con 
l’aiuto  dei  formatori,  modalità  e   strumenti  per 
pianificare  e  veicolare  una  ”campagna”  di 
comunicazione sociale e promozione del servizio SIIL 
(Servizio  Integrato  di  Inserimento  Lavorativo)  alle 
imprese 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Provincia  di  Ravenna,  Centri  di  Formazione 
Professionale accreditati che gestiscono i SIIL 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Formatori 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Il progetto relativo allla proposta di percorso formativo 
si  pone l’obiettivo generale di  avvicinare gli  operatori 
destinatari  della  formazione  alle  tematiche  della 
comunicazione e del marketing sociale per :

• promuovere   la  conoscenza  del  servizio  SIIL 
presso le imprese del territorio;

• sensibilizzare  le  imprese  alle  tematiche  della 
diversità  attraverso  la  sperimentazione  delle 
buone pratiche offerte dai SIIL.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto da 
Provincia di 
Ravenna

331



28 – ATTIVITA' CORSUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE 
DEBOLI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
               

infanzia e 
adolescenza 
                   

Giovani
       
                 

Anziani
           
                    

Disabili
           
                  

Immigrati 
stranieri
                

Povertà e 
Esclusione 
sociale  X  

Salute mentale 
      X         
              

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                              
(*) 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
ATTIVITA' CORSUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI
Nuovo progetto
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 
(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Provincia  di  Ravenna  settore  Formazione, 
Orientamento, Lavoro

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 
norma distrettuale,specificare in caso 
diverso se subdistrettuale o 
provinciale)

Ravenna, Lugo, Faenza

3. Referente dell’intervento: nominativo e 
recapiti

Dirigente dott.ssa Stefania Mieti
smieti@mail.provincia.ra.it
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4. Destinatari Persone in condizione di svantaggio sociale

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
collegate 

Politiche  sociali,  a  contrasto  della  povertà  e 
dell'esclusione sociale
Politiche per la famiglia

6. Azioni previste

L’obiettivo  delle  azioni  di  formazione  è  quello  di 
promuovere  e  sostenere  i  percorsi  di  accesso  al 
lavoro  dei  cittadini  più  deboli  (in  condizione  di 
svantaggio  sociale)  attraverso  l’acquisizione  di 
competenze professionali e trasversali (relazionali, di 
problem solving, do fronteggia mento, ecc..)
Si prevede di attivare percorsi di formazione mirata a 
livello iniziale, per facilitare e sostenere l’ingresso al 
lavoro,  la  cui  necessità  emerga  o  in  relazione  a 
specifiche  esigenze  degli  utenti  o  fabbisogni 
predefiniti  da  parte  delle  aziende.  Gli  interventi 
dovranno  essere  mirati  a  qualificare  e 
professionalizzare  i  disoccupati  appartenenti  alle 
fasce  svantaggiate,  che  intendono  inserirsi  o 
reinserirsi  nel  mercato  del  lavoro  locale  che  non 
possiedono  competenze  spendibili  e  rispondenti  ai 
bisogni del sistema produttivo.”

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni coinvolte: 
Azienda  Ausl,  in  particolare  i  servizi  socio  sanitari 
specialistici,  Consorzio  Servizi  Sociali  di  Ravenna, 
Servizi Sociali associati di Faenza, Inail, Comuni della 
Bassa Romagna
Il  protocollo di intesa approvato con la delibera del 
Consiglio Provinciale n.23 del 2/04/2002 ne sancisce 
ufficialmente la collaborazione.

8. Risorse umane che si prevede di 
impiegare 

Operatori SIIL – Provincia di Ravenna
Operatori  dei  Centri  di  Formazione  Professionaale 
accreditati

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

Ogni anno viene attuato un monitoraggio dei progetti 
di  tirocinio  attivati  e  delle  assunzioni  avvenute, 
utilizzando la banca dati di cui il SIIL si è dotato. 
Gli indicatori sono rappresentati da:
n. persone coinvolte
n. persone formate
n. percorsi attivati

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
Finanziame
nto  da 
Fondo 
Sociale 
Europeo
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29 – INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
L’INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE
progetto in continuita’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
inserimento lavorativo persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Subdistrettuale: comune di Cervia

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
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Corso Mazzini, 37  
48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Cittadini cervesi, seguiti dal servizio sociale territoriale che 
si trovino in condizioni di svantaggio 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Creazione di una rete territoriale di supporto alle attività di 
inserimento  lavorativo  fra  i  istituzioni  ed  attori  sociali 
coinvolti e indicati al punto 7.

6. Azioni previste

Il  progetto  prevede diverse tipologie  di  borsa lavoro e di 
tirocinio  (Orientativo  –Formativo)  con  finalità  e  obiettivi 
differenziati  sulla  base  delle  competenze,  conoscenze  e 
abilità personali.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Consorzio  per  i  servizi  sociali,  Consorzio  San  Vitale, 
associazioni di categoria, Consulta del Volontariato, Centro 
per l’impiego.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

2 educatori 
1 istruttore amministrativo
Assistenti Sociali 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€
280.000,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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Area di intervento

POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE
Dipendenze

L’uso (e l’abuso) di sostante stupefacenti e di alcol è prassi ormai molto diffusa in tutte le 
età e in tutte le classi sociali. Il fenomeno si modifica piuttosto rapidamente sia nell’offerta 
sempre più diversificata, sia nelle modalità di assunzione a seconda degli stili di vita e del 
must dei vari gruppi di consumatori. 
Oltre agli effetti della dipendenza, i “danni collaterali” dell’uso anche saltuario sono motivo 
di grande preoccupazione, in quanto causa di gravi incidenti con morti e feriti.
Molto si può fare nell’ambito della prevenzione riguardo ai giovani, al loro atteggiamento 
rispetto all’uso anche combinato di più sostanze e alla consapevolezza del rischio che ne 
deriva per sé e per gli altri nelle occasioni di divertimento, ma anche in ambito lavorativo.
E’  necessario  mettere  in  campo  strumenti  e  professionalità  diverse  per  approfondire 
innanzitutto la conoscenza del  fenomeno per poter strutturare procedure e strategie di 
prevenzione e di intervento in modo più efficace.
L’integrazione fra servizi (Ser.T., Servizi Sociali e CSM) è già piuttosto strutturata, ma è 
stata recentemente formalizzata attraverso un protocollo per la presa in carico congiunta 
di persone con problematiche sociali e sanitarie. Gli interventi di sostegno e di cura sono 
pertanto  definiti  in  base  alle  caratteristiche  dei  soggetti  e  ai  loro  bisogni  sociali  e 
relazionali. L’approfondimento della situazione generale si avvale quindi dell’apporto di più 
osservatori e spesso vengono definiti progetti di vita condivisi oltre che dall’utente anche 
fra  i  servizi:  percorsi  di  risocializzazione  presso  la  struttura  “Il  Maggese”,  percorsi  di 
inserimento lavorativo con il progetto “Circuiti”. Anche rispetto alle responsabilità familiari e 
genitoriali, è attivo un protocollo fra servizi sociali e Ser.T.
Nella  nostra  zona sono particolarmente  attive  alcune associazioni  che si  occupano di 
sostegno alle persone che vivono in stato di  emarginazione,  a rischio di  esclusione e 
tossicodipendenti. Comitato Cittadino Antidroga e CEIS gestiscono punti di ascolto e centri 
diurni. Resta tuttavia da sottolineare che forse ormai la maggior parte di coloro che usano 
e abusano di sostanze, non vive in condizione di marginalità e non frequenta i classici 
luoghi dello spaccio, ma vive in condizioni di “normalità”.
Infine ancora sino ad agosto 2009 è attivo il progetto finanziato interamente dal Ministero 
della  Solidarietà  Sociale  “Per  una Nuova  Vita”,  che prevede percorsi  di  reinserimento 
sociale (casa e inserimento lavorativo)  per persone tossicodipendenti  che hanno avuto 
problemi con la giustizia. 
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1 – PER UNA NUOVA VITA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PER UNA NUOVA VITA
Progetto Nuovo 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento qualità della vita persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Provincia di Ravenna
Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Provinciale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori 
di malattie correlate, posti in libertà per indulto

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sanità, Carcere

6. Azioni previste

Potenziamento dei servizi a bassa soglia;
Azioni finalizzate all’autonomia residenziale;
Monitoraggio nuclei familiari per la tutela dei minori;
Mediazione sociale nei contesti abitativi.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ser.T., UEPE, Carcere, Comitato Cittadino Antidroga, 
Cooperativa La Casa, Cooperativa La Pieve

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  sociali  territoriali  e  del  Ser.T.,  mediatori  al 
lavoro, educatori

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Costituzione  di  un  tavolo  permanente  fra  gli  attori 
coinvolti;
Inclusione sociale per i beneficiari 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
Ministero 
Solidarietà 
Sociale

€ 109.900,00
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2 – CIRCUITI – REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE CON ABUSO DI SOSTANZE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale  X  

Salute mentale 

               

Dipendenze

            X   

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CIRCUITI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Reinserimento sociale di persone con problemi di uso/abuso di sostanze

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi e Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Persone con problemi di dipendenza da sostanze e da 
alcol pregressi e attivi.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  attive  del  lavoro,  prevenzione  e  cura 
dipendenze patologiche

6. Azioni previste

- Costanti azioni per il coinvolgimento dei destina-
tari indiretti, oltre che per l’orientamento, il tuto-
raggio ed il supporto ai destinatari diretti.

- Promozione delle possibili  assunzioni  dirette a 
tempo determinato e indeterminato 

- Il progetto, frutto dell’integrazione e della colla-
borazione tra i diversi attori coinvolti, vede impe-
gnati gli operatori del SERT, gli assistenti sociali 
referenti per i casi, il mediatore al lavoro ed una 
figura amministrativa

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

- Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna
- Centro per l’impiego
- SERT AUSL RA
- Coop. Sociali La Pieve, Solidarietà, S.Vitale
- Associazioni di datori di lavoro
- SIIL Svantaggio

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

2 mediatori al lavoro
5 assistenti sociali

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

- Integrazione lavorativa
- Inserimento sociale e contrasto all’esclusione
- Interventi a carattere terapeutico

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
11.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
20.000,00

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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3 – ACCOGLIENZA IL MAGGESE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

                

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                               X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
IL MAGGESE
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento qualità della vita persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Persone  con  trascorsi  di  dipendenza  patologica,  in 
fase di risocializzazione

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Contrasto  alla  Povertà,  Salute  Mentale,  Casa. 
Collegamento  a  progetti  Carcere,  progetto  “Per  una 
Nuova Vita”.

6. Azioni previste

Accoglienza  temporanea  presso  la  struttura  “Il 
Maggese”  per  un  periodo  di  risocializzazione, 
orientamento  e  reinserimento  lavorativo.  La  struttura 
che conta in tutto 12 posti, prevede l’accoglienza dei n. 
6  beneficiari  con  problemi  di  dipendenza,  e  n.  6 
persone con problematiche di disagio sociale.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ser.T., Cooperativa Sociale “La Casa”, UEPE, CSM

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti sociali territoriali, del Ser.T, del CSM

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Raggiungimento  di  vita  autonoma  e  reinserimento 
sociale e familiare.

Piano finanziario: l’intervento è 
compreso nel finanziamento del 
progetto “Oltre la solitudine”

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€ 
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4 - TRACCE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X 

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
TRACCE
progetto in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ACCOGLIENZA IN SERVIZI A BASSA SOGLIA, CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE 
SOCIALE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna/ Consorzio per i Servizi sociali di 
Ravenna Cervia Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Don Pier Paolo Drei  e Padre Claudio Marcello Ciccillo
Ce.I.S.  Ravenna  - Centro Ravennate di Solidarietà,
via Cavour n. 6 – 48100 Ravenna.
Tel. 0544/36044, fax: 0544/39283.
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E-mail : ceisravenna@racine.ra.it 

4. Destinatari

I destinatari finali sono principalmente persone senza fissa 
dimora  (orfani  di  territorio)  ed  emarginati  (orfani  di 
relazione),  persone  che  usano/abusano  di  sostanze 
stupefacenti e psicotrope, vivendo in strada in condizione di 
emarginazione non avendo maturato una chiara scelta  di 
astinenza. Il progetto include anche coloro che per diversi 
problemi hanno perso la “cittadinanza" e si vedono costretti 
a “viversi” la strada, in una dimensione numerica, che con i 
dati in nostro possesso, ci risulta di 450 persone circa.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

La novità progettuale di intervento e politica integrata che 
si  sottopone  alla  vostra  cortese  attenzione  è 
rappresentata  dai  “nuovi  percorsi”.  Con  percorsi 
intendiamo  prolungamenti  ed  appendici  del  Centro  di 
Accoglienza a bassa soglia di  Tracce che, per esigenze 
disparate  dei  fruitori  di  tale  servizio,  si  stanno  già 
attivando  e  che,  viste  le  buone  premesse,  si  crede  di 
poter  consolidare  nel  corso  del  2009.  Ci  riferiamo,  per 
entrar nello specifico, a tutte le problematiche fisiologiche, 
giuridiche, sanitarie, lavorative che l’”abitante della strada” 
porta con sé. E’ a partire da queste esigenze che si sta 
stabilendo un filo  diretto  con il  Centro d’Ascolto  Link di 
Ravenna  e  con  il  dormitorio  Il  re  dei  Girgenti di  via 
Mangagnina, ad esempio, in un’ottica di lavoro di rete e di 
risposta alle esigenze dei nostri utenti. Allo stesso modo è 
di  nuovo  a  partire  dalle  esigenze  di  cui  sopra  che  si 
stanno  stabilendo  rapporti  fruttuosi  con  l’Avv.  Andrea 
Camprini,  esperto di  immigrazione,  e con l’Avv.  Cristina 
Baldi, civilista, così come con alcuni medici del Ser.T. di 
Ravenna (Dott. Giovanni Greco, Emiliano Matteo Girotti, 
ecc.),  per  tutte  le  esigenze  rispettivamente  sanitarie  e 
giuridiche dei nostri utenti. Infine, facilitati da questa rete 
sociale  nascente  tra  Servizi  ed  esperti  del  territorio 
ravennate, si sta consolidando sempre più la possibilità, a 
partire  dal  Centro  di  Accoglienza  di  Tracce,  di  poter 
indirizzare  ed accompagnare alcuni  utenti  in  percorsi  di 
ricerca di lavoro.

6. Azioni previste

Si stanno portando avanti azioni di cittadinanza, favoren-
do iniziative che vanno ad interagire con il territorio e le 
sue risorse. Si sottolinea la creazione di 2 postazioni In-
ternet per la ricerca lavoro dagli  utenti  molto  usato, gli 
operatori del progetto accompagnano per la formulazione 
delle domande di lavoro e stanno portando avanti un cor-
so di alfabetizzazione. Si intensificano le relazioni con gio-
vani  universitari  e  di  associazioni  su  iniziative  culturali 
quali : cineforum, mostre, concerti.

Si è formulato un accordo con l’opera di religione per visite 
guidate ai Musei di Ravenna. Proseguono le attività creative 
e manuali  all’interno di Tracce con un corso di  ceramica, 
che ha fatto seguito a quello di cartapesta. Si attiverà un 
corso di primo soccorso.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Partecipano all’attuazione del progetto il Ser.T. di Ravenna, 
il Consorzio dei Servizi  Sociali, il Simap, le Associazioni di 
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volontariato  (quali  la  Ronda  della  Carità,   la  Caritas,  gli 
scout)  i  volontari  del  Progetto  stesso,  F.I.C.T.  – 
Federazione  Italiana  Comunità  Terapeutiche,  Università 
della  Strada  di  Ravenna,  Associazione  Gruppo  San 
Damiano  di  Santarcangelo,  Cooperativa  Mappamondo di 
Santacangelo, Dormitorio Il re dei Girgenti, Centro d’Ascolto 
Link di Ravenna.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 coordinatore (volontario Ce.I.S.), 4/5 volontari, 3 operatori 
sociali a contratto, 1 educatore professionale a contratto

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Le nostre strutture ed i nostri progetti mirano a stimolare la 
partecipazione dei cittadini,  per la ricerca delle radici e la 
successiva comprensione dei fenomeni di esclusione e di 
ingiustizia. Sembra che siano endemici della società attuale 
fenomeni  come  povertà  e  nuove  povertà,  esclusione 
sociale,  fenomeni  che  poi  diventano  patologici;  è  invece 
importante  capirne  le  radici,  creare  spazi  per  studiare  la 
realtà  e  leggerla  dall’interno  al  fine  di  confrontare  e 
sperimentare  idee  e  strategie  e  di  rendere  operativi  dei 
percorsi  concreti  cercando  di  costruire  i  progetti  sulle 
persone, insieme alle persone, finalmente al centro, e non 
più  in  situazioni  di  marginalità,  insieme  ai  loro  bisogni 
fondamentali. Questo approccio culturale di prevenzione ci 
ha portato all’implementazione del Centro di Accoglienza a 
bassa soglia di Tracce, luogo di relazione con quanti vivono 
sulla strada in situazioni di disagio, dipendenza da sostanze 
psicotrope  legali  e  non,  ed  esclusione,  che  mira  alla 
riduzione del danno ed al miglioramento della qualità della 
loro vita attraverso percorsi di inclusione sociale nei servizi 
pubblici e nella Comunità.

Piano finanziario:  

di cui 
risorse 
comunali

€ 
62.896,99

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 
12.103,01

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€
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5  –  PRESA  IN  CARICO  CONGIUNTA  -  SERVIZI  SOCIALI  –  SERT  –  ATTIVAZIONE 
PROTOCOLLO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
           X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X   

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PROCEDURA DI PRESA IN CARICO CONGIUNTA FRA CENTRO DI SALUTE MENTALE, 
DIPENDENZE PATOLOGHE E SERVIZI SOCIALI
nuovo progetto -
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 Integrazione fra servizio sociale e servizio sanitario

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali 
Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Provinciale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nicoletta Rutigliano – P.zza Caduti 21
Tel. 0544 249150
e-mail: nicolettarutigliano@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Persone  con  diverse  fragilità:  psichica,  socio-
economica, dipendenza patologica

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Dipendenze e salute mentale

6. Azioni previste

Il  documento definisce la procedura di intervento per 
utenti  in doppia diagnosi e con disagio e marginalità 
sociale, definisce inoltre la matrice di responsabilità fra 
gli attori dei vari servizi 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Azienda  USL  (Dipartimento  di  Salute  Mentale  e 
Dipendenze  Patologiche  e  U.O.  CSM  e  Ser.T) 
Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  (U.O.  Contrasto  alla 
Povertà e Lotta alle Dipendenze)

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Medici e Assistenti Sociali

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Si auspica un miglioramento delle condizioni di presa 
in  carico  delle  persone  con  diverse  fragilità  ed  un 
miglioramento della  qualità  del  lavoro  degli  operatori 
coinvolti, evitando di eludere le responsabilità 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto  da 
costi 
organizzativi 
(AUSL  – 
CSS)
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6 - LINK

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
              X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale  X  

Salute mentale 

               

Dipendenze

           X    

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

Prevenzione  
 
                                                           X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
LINK
Progetto in  continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento qualità della vita persone svantaggiate

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
COMITATO  CITTADINO  ANTIDROGA  (Associazione  di 
Volontariato) 
48100 RAVENNA Via Oriani A. n. 44 –
e-mail comantidroga@libero.it

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Soprani Carla
Tel. 338 3134358
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4. Destinatari

Destinatari dell’intervento si intendono quanti possono giovarsi di 
interventi di auto aiuto con particolare attenzione ad aree derivanti 
dal  disagio  economico,  orientamento  all’accoglienza  ed 
all’assistenza.
Utenti che afferiscono ai servizi offerti dal volontariato in rete con 
Enti,  Istituzioni  pubbliche  e  private,  altre  realtà  di  “soccorso 
sociale”.   

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Prevenzione dipendenze patologiche

6. Azioni previste

Collaborazione con i servizi pubblici e del privato sociale per una 
migliore  lettura  del  sommerso.  Individuare  situazione  per 
situazione,  strumenti  e  metodi  di  intervento  di  assistenza  ed 
orientamento  con  quelli  di  motivazione  e  sensibilizzazione  al 
cambiamento dello stato psico - sociale, attraverso l’interazione 
coi servizi pubblici. Favorire il recupero di condizioni di benessere 
nel contesto sociale di appartenenza.
Sensibilizzazione e formazione di personale (2 incontri  di 4 ore 
con  lezioni  frontali,  discussioni  e  simulate  di  gruppo)  per 
accoglienza, ascolto e conduzione dei gruppi di auto aiuto
Servizio a bassa soglia: cena, docce e lavanderia  presso Asilo 
notturno,  accoglienza,  relazione  di  aiuto,  attività  e  laboratori 
presso Centro di Ascolto LINK.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Ravenna – Consorzio Servizi Sociali – Azienda USL 
U. O. Ser.T. – Centro Servizi per il Volontariato.

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

1 educatore (6 ore settimanali) t. p.
1 coordinatore (2 ore settimanali) volontario
1 avvocato (consulenza legale – 1 ora settimanale) volontario
4 operatori sociali facilitatori nei gruppi (totale) 8 ore settimanali – 
volontari
2  operatori  sociali  addetti  all’ascolto  (12  ore  settimanali)  – 
volontari
1 operatore sociale accompagnatore (2 ore settimanali) volontario
1 operatore  amministrativo (1 ora settimanale) volontario
1 psicologo formatore      - a forfait
1 esperto valutazione progetto – a forfait  

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Formazione  di  personale  volontario  per  individuare  i  soggetti. 
Accompagnamento nel contrasto all’esclusione sociale di soggetti 
a rischio. Facilitazione all’accesso e/o formazione di nuovi gruppi 
di auto aiuto.

Piano finanziario: 

di cui 
risorse 
comunali

€ 

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 € 4.585,00

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)
Associazione 
proponente

€ 1.965,00
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7 – ALCOOL E LAVORO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               X

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ALCOOL E LAVORO
progetto in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: promozione di corretti stili di vita

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Azienda Ausl di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Responsabile: Dott.ssa Cecilia Pintori 
Enti/Servizi: U.O. Dipendenze Patologiche Faenza 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Telefono: 0546 602420 e-mail: c.pintori@ausl.ra.it  
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Responsabile: Dott.ssa  Maria Antonietta Geminiani
Enti/Servizi: U.O SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica
Telefono: 0546 602530 e-mail: ma.geminiani@ausl.ra.it  

4. Destinatari Tutta la popolazione occupata nel territorio 
dell’Azienda USL di Ravenna 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
collegate Corretti stili di vita/politiche per l'immigrazione 

6. Azioni previste

• Promuovere una campagna informativa; 
• sensibilizzare  i  lavoratori  delle  imprese  industriali, 

artigiane ed enti pubblici sui problemi alcol-correlati; 
• contribuire a ridurre il consumo di bevande alcoliche 

della popolazione occupata del territorio; 
• favorire  la  conoscenza  e  l’applicazione  della 

normativa vigente; 
• favorire  la  conoscenza  e  facilitare  l’accesso  dei 

cittadini  lavoratori  e  dei  loro  familiari  ai  centri  di 
consulenza e di cura; 

Metodologia di intervento
Il progetto  richiede:
- la costituzione di un tavolo di lavoro rappresentato 

dalla Dirigenza dell’Azienda selezionata, dal medico 
competente,  dalle  RLS,  RSPP,  RSU,  U.O. 
Dipendenze  Patologiche,  U.O.  SPSAL  con 
presentazione  del  progetto  e  delle  schede  (  da 
compilare a cura dell’Azienda);

- somministrazione  dell’intervista  strutturata  ai 
componenti del tavolo di lavoro;

- corso formativo di tre ore per i quadri aziendali;
- distribuzione e successiva raccolta del questionario 

della salute autosomministrato a tutti  i  lavoratori in 
forma anonima;

- incontro  di  sensibilizzazione  –  informazione  ai 
lavoratori  (1  ora  e  mezza)  a  gruppi  di  50/100 
persone;

- diffusione  di  materiale  informativo  di  educazione 
sanitaria  legato  ai  rischi  del  consumo di  alcol  nei 
luoghi di lavoro;

- diffusione di materiale conoscitivo dei servizi che si 
occupano di problematiche alcol- correlate;

- invio  Scheda  Azienda,  Interviste  strutturate, 
questionari  della  salute  compilati  ai  referenti 
regionali per le elaborazioni statistiche.

Il progetto ha preso avvio nel 20’07 con l’organizzazione di 

3 incontri con sindacati, Confindustria  ed altre associazioni 

di categoria per presentare il progetto di lavoro e raccogliere 

eventuali adesioni di aziende al progetto.

Il  18/05/2007  si  è  tenuto  un  seminario  “Alcol  e  Lavoro” 

rivolto  a  formatori  di  varie  associazioni  di  categoria, 

imprenditori,  sindacati,  SIRS,  Responsabili  dei  Servizi  di 
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Prevenzione e Protezione e sindacati.

Successivamente  è  stata  individuata  l’azienda  all'interno 

della quale sviluppare il progetto:lo stabilimento di Ravenna 

del Gruppo Marcegaglia , azienda  leader in Europa e fra i 

primi nel mondo nella trasformazione dell’acciaio .

Il 22/06/2007 si è tenuta conferenza stampa per diffondere 

la conoscenza del progetto e dell’adesione allo stesso del 

Gruppo Marcegaglia che occupa circa 750 dipendenti. 

Nel 2007 sono state effettuati 2 incontri  di formazione dei 

dirigenti  che  ha  visto  una  compatta  ed  animata 

partecipazione  e  3  incontri  di  sensibilizzazione  con  i 

lavoratori i quali hanno  aderito in pochi all’iniziativa a causa 

di  una scarsa organizzazione all’interno dell’azienda.  Si  è 

riportato il problema all’interno del gruppo operativo che ha 

comunque  richiesto  ai  Servizi  coinvolti  altri  3  incontri  di 

sensibilizzazione dei  lavoratori,  incontri  che si  sono svolti 

nel  2008  con  un  buon  coinvolgimento  dei  dipendenti  di 

Marcegaglia.

Molto  apprezzata  e coinvolgente  è stata la  testimonianza 

delle  associazioni  di  auto-mutuo  aiuto  presenti  in  tutti  gli 

interventi.

Nel 2008 è stato condotto ancheun altro intervento presso il 
il Liceo Classico “D.Alighieri”-Istituto 
Magistrale”Margherita “di  Savoia di Ravenna.  
La  metodologia  di  intervento  è  stato  analoga  a  quella 

condotta  in  Marcegaglia:  è  stato  individuato  un  gruppo 
operativo costituito da dirigenti, Responsabile del Servizio 

di  Prevenzione  e  Protezione,  Medico  competente, 

Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza, 

Rappresentanti  Sindacali  Unitari  cui è stata somministrata 

un’intervista strutturata  per acquisire  dati  sulla  percezione 

del rischio connesso  all’assunzione di alcol negli ambienti 

di lavoro e sulle eventuali misure intraprese per fronteggiare 

i problemi alcol correlati.

Le 10 interviste strutturate al gruppo operativo sono state 

somministrate nel febbraio marzo 2008.
Dato  l’elevato  livello  di  scolarizzazione  del  personale   è 

stato  deciso  di  condurre  nell’aprile  2008 per  tutti  i 
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dipendenti, oltre che per il gruppo operativo, un incontro di 
formazione  della durata di  4 ore durante il  quale è stato 

distribuito e raccolto il questionario della salute compilato e 

consegnato ai partecipanti materiale informativo (opuscolo e 

alcometro). 

Per  il  2009  ,anche  su  precisa  richiesta  regionale  di 

arruolamento  di  aziende  del  settore  edile,   è  stato 

concordata  l’adesione  al  progetto  di  una  grande  impresa 

edile: l’ITERCOOP .
Per il 2010 e2011 il progetto sarà proposto prioritariamente 

ai comparti indicati dalla regione.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

U.O. Dipendenze Patologiche
U.O. – SPSAL- Dipartimento di Sanità Pubblica
Sindacati
Associazioni di categoria 
SIRS
Associazioni di auto e mutuo aiuto

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 
Medici Ausl

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
interamente 
coperto  da 
costi 
organizzativi 
da Ausl
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8 – “PER UNA NUOVA VITA” Scheda progetto a favore degli ex detenuti

4. 1. Anagrafica dell’organizzazione proponente (capofila/attuatore)

Denominazione
Provincia di Ravenna
_________________________________________________________________________________
Sede legale  _
Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 – 48100 
Ravenna______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sede Operativa
Settore Cultura, Sport e Tempo Libero, Istruzione, Sanità e Servizi Sociali, Università, Via di Roma n. 
69 – 48100 Ravenna 
____________________________________________________________________

Telefono ___0544 258620 258627______________________________  Cell. 
__________________________________

Fax ____0544 258601______________________________ e-mail 
ghirardelli@mail.provincia.ra.it____________________________________

Tipologia giuridica  Ente Pubblico
________________________________________________________________
Presidente della Provincia ___Giangrandi Francesco
_____________________________________________________
Rappresentante legale _Giangrandi Francesco

2. Informazioni sul responsabile del progetto

Responsabile del progetto 
Dott.ssa Ghirardelli Cinzia
________________________________________________________
Domicilio  
Provincia di Ravenna- Settore Cultura, Sport e Tempo Libero, Istruzione, Sanità e Servizi Sociali, 
Università- Via di Roma n. 69
________________________________________________________________________
Telefono       0544 258620- 258627_________________________________ Cell. 
________________________________
Fax  0544 258601__________________________________ e-mail  ghirardelli @mail.provincia.ra.it
__________________________________
Formazione  laurea in sociologia
__________________________________________________________________
Indicare quante ore dedica al progetto 
n. 200 ore complessive
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5. 3. Titolo del progetto (per esteso)

“PER UNA NUOVA VITA”

6. 4.  Durata del progetto
(Indicare la durata in mesi e, in relazione alla descrizione effettuata, le fasi temporali di 
attuazione e realizzazione del progetto, tenendo presente sia la pianificazione che i tempi 
tecnici di realizzazione)

12 mesi complessivi con una tempistica di realizzazione specificata al punto 5.e 

7. 5.  Descrizione del progetto e contestualizzazione 
(problema rilevato, contesto e utenza di riferimento)

5.a  Il Problema / l’esigenza 
(Indicare il problema e l’esigenza emersa a cui si intende dare una risposta con il progetto, specificando 
come porre in essere i progetti individualizzati)
_______________________________________________________________________________
Nella provincia di Ravenna l’istituto di pena è una Casa Circondariale che accoglie n.120 detenuti, di cui 
49% tossicodipendenti e/o alcoldipendenti. Inoltre, in questo territorio è presente l’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna del Ministero della Giustizia (UEPE). Per effetto della legge 31.07.2006 n. 241, sono stati 
posti in libertà n. 64 ristretti e n. 140 in esecuzione penale esterna. Fra coloro che hanno beneficiato 
dell’indulto in provincia, n. 65 presentano problematiche legate alla tossicodipendenza e 
alcoldipendenza.
Nell’ambito del territorio ravennate si è costruita in questi ultimi anni una rete di soggetti pubblici, 
Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative di tipo b, enti di 
formazione, che operano all’interno e all’esterno del carcere per progettare e attuare azioni di 
miglioramento della qualità della vita dei detenuti e per progettare azioni di recupero e di 
risocializzazione all’esterno. I soggetti della rete hanno formulato un protocollo d’intesa, che è alla 
firma in questi giorni,  che definisce gli impegni che ciascun organismo si assume e le azioni che intende 
realizzare condividendo con gli altri la progettazione, al fine di evitare sovrapposizioni, di ottimizzare le 
risorse e di formalizzare l’attività in corso del tavolo permanente di lavoro sui problemi del carcere. 
Nella realtà ravennate il Consorzio per i Servizi Sociali tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e 
Azienda USL ha avuto dal 1998, dai soggetti che lo costituiscono, la delega alla gestione dei servizi e 
degli interventi rivolti alla popolazione soggetta a condanna penale.
Per queste ragioni il Consorzio per i Servizi Sociali che  coordina la rete aderente al Protocollo d’intesa 
viene incaricato da questa Provincia all’attuazione del Progetto.
In questi anni la rete ha organizzate iniziative pubbliche di sensibilizzazione sulle tematiche della 
restrizione della libertà, mostre di prodotti artistici realizzati in carcere, iniziative all’interno della 
struttura, messa in rete degli sportelli informativi interni, orientamento sociale, sanitario e lavorativo ecc.
E’ in questo contesto, inoltre, che sono stati redatti altri progetti rivolti ai detenuti e, in particolare, il 
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progetto “STRADE” che prevede percorsi formativi e inserimenti lavorativi guidati e tutelati, il progetto 
“I.N.D.U.L.T.O.” in rete regionale con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per 
l’erogazione di borse lavoro a persone che hanno beneficiato dell’indulto. 
Da alcuni anni è stato predisposto un sistema di accoglienza per persone “svantaggiate”, fra le quali 
quelle che hanno scontato una pena o che escono da percorsi di tossicodipendenza, alcoldipendenza o di 
disagio sociale, che attraverso progetti individualizzati e a partire dai Punti di Ascolto, offre ospitalità in 
servizi a bassa soglia, progetti di risocializzazione, che comprendono la frequenza a corsi di formazione 
professionale e l’inserimento lavorativo.
 Il problema che si manifesta con maggiore urgenza e di difficile soluzione resta quello di reperire 
soluzioni abitative autonome per coloro che hanno terminato il percorso o che, per condizioni 
soggettive diverse, non si ritiene opportuno inserire in alloggi collettivi: persone che hanno una famiglia 
e che possono affrontare un inserimento lavorativo, persone che hanno già un alloggio, per il quale al 
momento non sono in grado di pagare il canone di affitto. 
______________________________________________________________________________

5.b I beneficiari
(Indicare la stima del numero dei soggetti a cui si intende dare risposta, secondo i dati a disposizione 
delle strutture competenti)

In riferimento ai dati su esposti si ritiene che i soggetti che possono usufruire delle risorse attivabili con 
il progetto siano n. 10.

5.c  Le azioni
(Indicare per ogni obiettivo l’azione o le azioni che s’intendono raggiungere, le cose concrete da fare 
indicate. Per singolo obiettivo far seguire l’azione o le azioni ad esso pertinenti)
 
1. Potenziamento dei servizi a bassa soglia e dei servizi di mediazione al lavoro per ridare dignità e 
autostima a coloro che hanno vissuto un’esperienza di esclusione sociale 
2. Azioni finalizzate all’autonomia residenziale, attraverso la mediazione per il reperimento di alloggi o 
per il pagamento di morosità per le spese di affitto e delle utenze, per promuovere la ri-costruzione di 
rapporti affettivi e di vita familiare o per ricostruire un luogo di intimità dove esprimere la propria 
individualità
3. Monitoraggio dei nuclei familiari all’interno dei quali siano rientrati ex condannati con problemi di 
tossicodipendenza e alcoldipendenza allo scopo di tutelare i minori eventualmente presenti 
4. Azioni di mediazione sociale nei contesti abitativi di condominio o di quartiere spesso espulsivi al fine 
di promuovere un contesto di inclusione e di convivenza pacifica 
_______________________________________________________________________________
5.d  Gli obiettivi 
(Indicare i singoli obiettivi che s’intendono promuovere e raggiungere. Elencare e descrivere 
ogni singolo obiettivo che nel loro insieme metta in evidenza le caratteristiche essenziali del 
progetto che viene proposto)
Con il presente progetto si intende:
Dare efficacia ai percorsi di autonomia di quei soggetti che, attraverso la presa in carico dei servizi 
specialistici, hanno dimostrato l’intenzione di reintegrarsi nel contesto sociale
Potenziare le opportunità e gli strumenti per affrontare una vita autonoma
Restituire una dimensione di vita privata e familiare per ricostruire rapporti affettivi spesso interrotti
Promuovere un contesto di inclusione 

5.e  Le fasi 
(Descrivere le fasi temporali di attuazione e realizzazione del progetto, ossia pianificazione e 
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tempi tecnici di realizzazione)

1. Segnalazione, dell’ UEPE e del SERT, dei soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti che hanno 
beneficiato dell’indulto, in procinto di uscire dal carcere o che hanno recentemente finito di 
scontare la pena o con problemi di giustizia al Consorzio per i Servizi Sociali: questa fase è già in 
corso e può essere conclusa prima dell’inizio delle azioni progettuali

2. Presa in carico da parte del Sert e del servizio sociale attraverso colloqui e terapie: azione pre-
progettuale

3. Individuazione delle persone che possono trarre vantaggio dalle azioni del presente progetto: 
entro un mese dall’approvazione del progetto

4. Coinvolgimento dei soggetti partner della rete di cui al punto 5.a per predisporre l’accoglienza e 
la messa a punto degli interventi di empowerment dei beneficiari: entro un mese 
dall’approvazione del progetto

5. Prima accoglienza in servizi a bassa soglia: entro un mese dall’approvazione del progetto
6. Attivazione degli operatori esperti in formazione e/o mediazione al lavoro per definire il percorso 

di inserimento attraverso l’accompagnamento e il tutoraggio: entro due mesi dall’approvazione 
del progetto

7. Reperimento di alloggi in autonomia: entro sei mesi
8. Mediazione sociale nel contesto abitativo
9. Valutazione 

5.f  Le metodologie utilizzate
(Indicare le metodologie di intervento, anche didattiche, che si intendono attivare ed utilizzare per la 
realizzazione degli obiettivi, comprese le eventuali criticità che potrebbero emergere) 

Per quanto concerne l’attività di accoglienza si intende adottare metodologie già sperimentate nel campo, 
a partire dall’ascolto che oltre ad essere praticato dai servizi specialistici, viene praticato anche dai 
volontari, particolarmente esperti e formati nel metodo dell’autoaiuto.
Verrà istituito un gruppo di lavoro ristretto di cui farà parte il Sert, il servizio sociale, un operatore e un 
volontario dell’accoglienza, il mediatore al lavoro e un’assistente sociale dell’UEPE, con il compito di 
valutare i singoli progetti individuali in itinere e definire i successivi step del percorso. Nell’ambito della 
formazione e dell’inserimento lavorativo verrà applicata la metodologia sperimentata nel Servizio “Siil 
Svantaggio” (Servizio Integrato di Inserimento Lavorativo per persone svantaggiate).
 Per il reperimento dell’alloggio, verrà attivato l’ente pubblico che farà da mediatore/garante fra 
proprietari privati e/o agenzie immobiliari e inquilino.
La mediazione sociale verrà svolta da personale  formato dal servizio sociale: mediatori, assistenti 
sociali, educatori in collaborazione con le circoscrizioni. 
________________________________________________________________________________

5.g  I principali risultati attesi e gli indicatori di processo e risultato.
(Specificare i risultati che si intendono raggiungere con il progetto)

Risultati attesi:
-Costituzione di un tavolo permanente composto dai soggetti pubblici e privati menzionati al punto 5.a
-Raggiungimento per il 70% dei soggetti individuati di un esito positivo relativamente al processo di 
inclusione sociale
-Mantenimento di una buona “compliance” (adesione) al trattamento per i soggetti in carico al Ser.T

Indicatori di processo:
- N° tirocini lavorativi avviati
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- N° mediazioni sociali per la casa
- N° persone che hanno accettato un percorso terapeutico

Indicatori di risultato:
- N° tirocini con esito positivo
- N° alloggi reperiti/mantenuti
- N° pazienti che hanno mantenuto una buona “compliance” (adesione) al trattamento. 

8. 6.  Aspetti innovativi

9.  (Rispetto ad interventi mai sperimentati sul territorio e alla tipologia del bisogno rilevato)

Uno degli aspetti innovativi del progetto è la costituzione della rete e del protocollo d’intesa che 
coinvolge oltre ai soggetti istituzionali che fanno parte del Comitato Locale per l’Esecuzione Penale: 
Direzione del Carcere, Amministrazione Provinciale, Comune di Ravenna, UEPE, molti altri soggetti 
pubblici: Consorzio per i Servizi Sociali, Centro Territoriale Permanente, Centri di Formazione 
Professionale, il Presidente della Circoscrizione in cui ha sede il Carcere, il Sert, e privati: Cooperative 
sociali, Associazioni di promozione sociale (Arci e Uisp), Comitato Cittadino Antidroga, Comitato Pro 
Detenuti, Caritas. Tutti questi soggetti sono portatori di risorse.
Un altro aspetto che riteniamo importante è la mediazione sociale nel contesto abitativo. Spesso la 
sottovalutazione del contesto è causa del fallimento di un inserimento abitativo. A volte a causa dello 
stile di vita delle persone inserite, a volte a causa di pregiudizi da parte della popolazione. Riteniamo 
pertanto necessario questo intervento per il buon esito del progetto.
Infine si ritiene che l’azione di monitoraggio sui nuclei familiari sia un altro aspetto innovativo. 

10.7.   Caratteristiche  sperimentali  e  trasferibilità  del  modello  adottato  in  altri  
contesti territoriali con la stessa tipologia di bisogno

(Indicare le caratteristiche del progetto rivolte all’introduzione di innovazioni atte a promuovere la 
produzione di un modello e di buone pratiche)

Si ritiene che il percorso di realizzazione della rete , con la firma del protocollo d’intesa, costituisca un 
modello esportabile in altre realtà dove esistano soggetti interessati alla collaborazione su queste 
tematiche. Anche alcuni interventi specifici, come la mediazione al lavoro, la mediazione sociale e il 
monitoraggio sui nuclei familiari, possano essere parametri di confronto per azioni 
simili._____________________________________________________________________________

11.8.  Informazioni relative ai destinatari dell’intervento

Pazienti tossicodipendenti e/o alcoldipendenti in carico al SerT che hanno usufruito dl provvedimento di 
indulto a seguito della L. n. 241 del 31/07/06, in procinto di uscire dal carcere o che hanno recentemente 
finito di scontare la pena o con problemi di giustizia.

8.a  Criteri di individuazione dei destinatari
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 Buona compliance al trattamento- Insufficienti risorse economiche, sia in presenza che in assenza di 
risorse familiari. _

8.b  Modalità di selezione dei destinatari del progetto 
La selezione dei soggetti viene effettuata dai componenti il gruppo ristretto individuato al punto 5 f, 
formato dall’ Ufficio Esecuzione Penale esterna – Sede di Ravenna (UEPE), dal SerT, dal Servizio 
Sociale, da un operatore e un volontario dell’accoglienza e dal mediatore al lavoro.  

12.9.  Aree di intervento 

 contrasto a forme di disagio di ex detenuti: 
- con scarso livello di reddito
 - senza fissa dimora
- malati, dipendenti da sostanze
-  a rischio di  dipendenza o di abuso sostanze;
 supporto e potenziamento di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni 

espressi dalle categorie suddette;
 sviluppo di tutti quei servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi 

dalle categorie suddette.

13.10.  Ambito territoriale dell’intervento

 Comune
X Provincia 
 Regione
 Altro (specificare) ________________________

14.11.   Reti  di  collegamento  e/o  accordi  previsti  con  altre  organizzazioni  di  
volontariato o del privato sociale 

(Specificare il nome dell’organizzazione e il ruolo-partecipazione svolto per la realizzazione del 
progetto, oltre al contributo economico, se previsto)
(Aggiungere tante caselle quanti sono i soggetti partecipanti)

Denominazione  Comitato Cittadino Antidroga;  Rappresentate legale  Antonio Zannoni;
Indirizzo sede legale Viale Gramsci n. 27 ; Città Ravenna;
Tel. 0544 251952; Fax ________________; E-mail _________________; Cell. 338 3134358;
Referente del progetto Carla Soprani; 
Indicare la tipologia dell’accordo:  protocollo d’intesa 

Motivi dell’adesione al progetto: 
L’associazione , nell’ambito delle proprie competenze, collabora a tutte le attività di sostegno per la 
prevenzione, la riabilitazione e il sostegno alle persone che manifestano la volontà di uscire dalla 
tossicodipendenza e dall’alcoldipendenza. Gestisce in convenzione con il Consorzio per i Servizi Sociali 
un asilo notturno per senza fissa dimora, nel quale viene svolta anche opera di socializzazione e ascolto.
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Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto 
L’associazione  può svolgere un’azione di prima accoglienza, ha le competenze certificate per svolgere 
una buona osservazione delle persone accolte e può svolgere un’utile collaborazione in tutte le azioni di 
accompagnamento verso l’autonomia. 

15.
12.  Reti di collegamento e/o accordi previsti con gruppi informali  

Denominazione _______________________;  

Indirizzo sede legale _____________________________________________; Città _________________;

Tel. ________________; Fax ________________; E-mail _________________; Cell. _______________;

Referente del progetto _______________________________; 

Motivi dell’adesione al progetto _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16.13.   Reti  di  collegamento  e/o  collaborazioni  previsti  con  cooperative  sociali,  
associazioni di promozione sociale, IPAB e fondazioni 

(Specificare  il  nome  e  il  ruolo-partecipazione  svolto  per  la  realizzazione  del  progetto,  oltre  al 
contributo economico se previsto)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione 
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Celso ed Anna Frascali;
Rappresentate legale  Giuseppe Paolo Belletti;
Indirizzo sede legale _Via 56 Martiri n. 79; Città  Ravenna;
Tel. 0544 601111; Fax 0544 61379; E-mail villagiofanciullo@libero.it; Cell. _______________;

Referente del progetto Manuela Ceccarelli – direttore sanitario; 

Indicare la tipologia dell’accordo: protocollo d’intesa

Motivi dell’adesione al progetto 
Da tempo la Fondazione opera nell’ambito del recupero di persone tossicodipendenti e alcoldipendenti

Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione 
La Fondazione dispone di una struttura di accoglienza residenziale e di competenze specifiche

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto
Disponibilità di posti di accoglienza, esperienza e competenze professionali
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Denominazione 
Cooperativa “La Casa”;
Rappresentate legale Francesco Melandri;
Indirizzo sede legale Via Cavour n. 6;  Città  Ravenna;
Tel. 0544 36271 36044; Fax 0544 39283; E-mail ceisravenna@racine.ra.it; Cell. 347 5873890;

Referente del progetto  Mauro Paolucci; 

Indicare la tipologia dell’accordo: protocollo d’intesa

Motivi dell’adesione al progetto
La Cooperativa gestisce un centro di risocializzazione denominato “Il Maggese” 

Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione 
Esperienza e professionalità

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto
Accoglienza residenziale

Denominazione _
Cooperativa “ La Pieve”;
Rappresentate legale Francesco Melandri;
Indirizzo sede legale  Via Oriani n. 8/10; Città  Ravenna;
Tel. 0544 37080; Fax ________________; E-mail _________________; Cell. _______________;

Referente del progetto Baldrati Idio; 

Indicare la tipologia dell’accordo  protocollo d’intesa

Motivi dell’adesione al progetto 
La Cooperativa “La Pieve” da anni è impegnata nell’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate

Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione 
La Fondazione dispone di una struttura che può impiegare inserimenti lavorativi in varie attività che 
vanno dalla gestione del verde, all’edilizia, ecc…

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto 
Esperienza e competenza professionale nell’ambito dell’inserimento lavorativo
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17.14.  Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati 
(Specificare il ruolo e il contributo, anche economico, nella realizzazione del progetto)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna; Cervia, Rusi e Azienda USL 
Rappresentate legale  Carlo Savorelli;

Indirizzo sede legale Piazza dei Caduti per la Libertà n. 21; Città Ravenna;
Tel. 0544 249111; Fax  0544 249149; E-mail urp@servizisociali.ra.it; Cell. _______________;

Referente del progetto  Gabriele Grassi

Indicare la tipologia dell’accordo  Protocollo d’intesa

Motivi dell’adesione al progetto 
Il Consorzio per i Servizi Sociali coordina le azioni di rete del protocollo d’intesa fra i soggetti che operano per il 
miglioramento della qualità della vita dei detenuti. All’interno dei propri compiti istituzionali si occupa di 
contrasto alla povertà e di sostegno alle persone svantaggiate. E’ dotato di un servizio di mediazione al lavoro e 
dispone di protocolli e convenzioni per l’accoglienza in strutture a bassa soglia.

Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione 
Disponibilità di personale specialistico: assistenti sociali, educatori, mediatori al lavoro

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto
Il Consorzio per i Servizi sociali collabora al progetto attraverso la messa in rete delle proprie risorse 
umane e le competenze nell’ambito dei programmi di inclusione sociale di persone svantaggiate

Denominazione  AUSL di Ravenna- Distretto Sanitario di Ravenna;
Rappresentate legale  Alberto Minardi;
Indirizzo sede legale  Via Fiume Abbandonato n. 134; Città  Ravenna;
Tel. 0544 287040 287003 287007; Fax 0544 287009; E-mail r.venturelli@ausl.ra.it    cell. ______;

Referente del progetto Silvia Briani – dirigente Ser.t di Ravenna; 

Indicare la tipologia dell’accordo protocollo d’intesa

Motivi dell’adesione al progetto
Condivisione di un progetto finalizzato al reinserimento sociale di utenti già in carico al servizio

Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione 
Conoscenza degli utenti, dei loro nuclei familiari e del contesto di vita

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto 
Partecipazione alla rete dei soggetti aderenti al protocollo per il miglioramento delle condizioni di vita 
delle persone che hanno subito condanne penali.
Partecipazione al gruppo di lavoro ristretto, di cui al punto5.f, che ha il compito di valutare i progetti 
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individuali in itinere e definire i successivi step del percorso.
Monitoraggio del processo di acquisizione di autonomia degli utenti.

Denominazione Ministero della Giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bologna- Sede di Servizio di 
Ravenna 

Rappresentate legale  Laura Cavassi;
Indirizzo sede legale Via Canneti n. 14; Città  Ravenna;
Tel. 0544 212610; Fax  0544 213166; E-mail cssa.ravenna@giustizia.it,  Cell. _______________;

Referente del progetto  Laura Cavassa – Responsabile delle Sede di Servizio; 

Indicare la tipologia dell’accordo: protocollo d’intesa

Motivi dell’adesione al progetto 
Condivisione delle finalità di inserimento sociale dei soggetti in esecuzione penale esterna (misure alternative alla 
detenzione)

Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione 
Conoscenza diretta degli utenti

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto 
Segnalazione delle situazioni ai Servizi Territoriali e partecipazione ai singoli progetti.

18.15.  Eventuali altri contributi (specificare)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione _______________________;  Rappresentate legale ______________________________;
Indirizzo sede legale _____________________________________________; Città _________________;
Tel. ________________; Fax ________________; E-mail _________________; Cell. _______________;
Referente del progetto _______________________________; 
Indicare la tipologia dell’accordo ___________________________________________________________
Motivi dell’adesione al progetto ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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PIANO ECONOMICO

TIPOLOGIA DELLE SPESE COSTI PREVISTI

A - ATTIVITÀ PROMOZIONALI CONNESSE AL PROGETTO 

a.Attività di ricognizione dei possibili beneficiari del progetto 
( consultazione, riunioni ecc…)  € 1.000,00

b.  €

c.  €

20.Totale costi A -  € 1.000,00

B - FUNZIONAMENTO E GESTIONE 

Personale: assistenti sociali,educatori, mediatori al lavoro, per un 
totale di 50 ore settimanali per un costo medio orario di 16,50 euro  € 41.250,00

Spese organizzative (Telefono, attrezzature e materiali d’ufficio)  € 500,00

Spese di trasporto degli operatori  € 2.000,00

 €

21.Totale costi B -  € 43.750,00

C - AZIONI FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

Accoglienza presso strutture a bassa soglia: vitto, alloggio 
Tre persone: retta giornaliere di 15,00 € per 4 mesi  € 5.400,00

Accoglienza presso strutture di risocializzazione :
tre persone : retta giornaliera di 25.00 € per 6 mesi  € 13.500,00

Borse lavoro
€ 200 X 3 mesi X 6 persone  € 11.250,00

Spese di trasporto  € 1.000,00

Acquisto attrezzatura da lavoro  € 1.000,00

 €
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22.Totale costi C -  € 32.150,00

1. D - AZIONI FINALIZZATE ALL’AUTONOMIA RESIDENZIALE

Pagamento morosità e spese utenze  € 10.000,00

Per coloro che non possono rientrare inun contesto familiare, reperimento 
alloggi e mediazione con proprietari e agenzie:  €

Anticipo delle spese per depositi cauzionali e allacciamento utenze 5 
persone  € 10.000,00

Spese per Agenzie immobiliari  € 3.000,00

Spese per l’arredo  € 10.000,00

23.Totale costi D -  € 33.000,00

1. E - AZIONI FINALIZZATE AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il costo è stato imputato al punto b nella voce personale  €

Totale costi E -  €

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 109.900,00

ENTITA' DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO  € 109.900,00

Data _____________________ 
Firma del Legale Rappresentante

(a pena di inammissibilità)

       ___________________________
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PROSPETTO CONTRIBUTI POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE € 156.688,01 (TRANNE 
CARCERE PER CUI VI SARA' UN FINANZIAMENTO di € 14.952,19)

N PROGETTO ENTE COSTO TOTALE CONTRIBUTO RER

1 Sostegno nuclei 
familiari che perdono il 
lavoro

CSS € 200.000,00 (somma 
che si è concordato di 
reperire, distretto)

€ 69.496,28 

2 Contributo spese 
fornitura gas

Comune di Ravenna € 100.000 (da fondo ad 
hoc)

€ 0

3 Agevolazione TIA - 
Ravenna

Comune di Ravenna € 200.000 (da risorse 
comunali)

€ 0

4 Rimborso addizionale 
Irpef - Ravenna

Comune di Ravenna € 250.000 (da risorse 
comunali)

€ 0

5 Sostegno famiglie 
numerose - Ravenna

Comune di Ravenna € 15.618,00 (da risorse 
comunali)

€ 0 (Specifico 
finanziamento di € 
78.096,59 per il distretto)

6 Contributi per l’affitto - 
Ravenna

Comune di Ravenna Finanziati da fondo 
regionale dedicato

€ 0

7 Assegnazione alloggi a 
canone sociale

Comune di Ravenna Finanziati da fondo 
regionale dedicato

€ 0

8 Agenzia Casa a Cervia Comune di Cervia € 25.000 (da risorse 
comunali)

€ 0

9  Agevolazioni TIA Comune di Cervia € 10.000,00 (tutti coperti 
da comune)

€ 0

10 Contributo fondo gas Comune di Cervia € 17.500,00 (tutti coperti 
da comune)

€ 0

11 Fondo IRPEF Comune di Cervia € 25.000,00 (tutti coperti 
da comune)

€ 0

12 Sostegno famiglie 
numerose 

Comune di Cervia € 1.280, 00 (da risorse 
comunali)

€ 0 (Specifico 
finanziamento di € 
78.096,59 per il distretto)

13 Agevolazioni TIA Comune di Russi € 8.500,00 (tutti coperti da 
comune)

€ 0

14 Sostegno famiglie 
numerose

Comune di Russi € 10.800 (di cui € 1.800,00 
a carico del Comune)

€ 0 (Specifico 
finanziamento di € 
78.096,59 per il distretto)

15 Contributo Fondo gas Comune di Russi € 1.500,00 (a carico del 
Comune)

€ 0

16 Inserimento lavorativo 
persone svantaggiate

Provincia di Ra €  (copertura fondi 
provincia e fondo sociale 
europeo)

€ 0

17 Riciclo Officina CSS Interamente coperto € 0
18 Una casa oltre il tunnel CSS € 300.000,00 

(interamente coperto da 
Coop La pieve)

€ 0
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19 Oltre la solitudine CSS € 300.000 (di cui  € 
200.000,00 da CSS) 

€ 100.000,00 

20 Progetto orticultura per 
l'impiego di persone 
svantaggiate

CSS/ coop La Pieve Coperto da Coop La 
Pieve

€ 0

21 Mutuo di solidarietà CSS e az. Usl Costi interamente coperti 
dalla BCC

€ 0

22 Una carrozzina per due CSS/Letizia/Comune € 26.700,00 (di cui 6.000 
da Comune - 12.500 da 
CSS – 1.500 da Hera – 
4.300 da Ass. Letizia)

€ 0 

23 Brutti ma buoni CSS € 50.000,00 (interamente 
coperto – costi personale 
coop adriatica)

€ 0

24 Pensione per cani CSS Già coperto da Cassa 
delle Ammende

€ 0

25 Miglioramento della 
qualità della vita in 
carcere

CSS €  17.952,19 (di cui € 
3.000,00 già coperti da 
CSS - 20%)

€ 14.952,19

26 Inserimento lavorativo 
persone svantaggiate

CSS/Comune di Russi € 62.000,00 (da risorse 
comunali)

€ 0

27 Comunicazione e 
marketing sociale

CSS € (copertura fondi 
provincia e fondo sociale 
europeo)

€ 0

28 Attività corsuali per 
inserimento lavorativo 
fasce deboli 

Provincia di Ra Quota coperta da Fondo 
sociale Europeo -

€ 0

29 Inserimento lavorativo 
attraverso la mediazione

Comune di Cervia Interamente coperto da 
finanziamenti dedicati

€ 0

Dipendenze 

1 Per una nuova vita Provincia/CSS € 109.900,00 (già coperti 
dal Ministero)

€ 0

2 Circuiti - Reinserimento 
sociale di persone con 
problemi di abuso di 
sostanze

CSS € 31.000,00 (di cui € 
11.000 da CSS)

€ 20.000,00

3 Accoglienza Il Maggese CSS € 60.000,00 € 0 (finanziamento che 
rientra nel progetto 
“Oltre la solitudine”)

4 Tracce CSS/ CEIS € 75.000,00 € 12.103,01
5 Presa in carico 

congiunta servizi sociali 
– sert 

CSS – Ausl Ra Solo costi gestionali, si 
tratta della stesura e 
dell'applicazione di un 

€ 0
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protocollo (interamente 
coperto da CSS e Ausl)

6 Link CSS/com. Cittadino 
antidroga

€ 6.550,00 (di cui € 1965 
da Ass. proponente)

€ 4.585,00

7 Alcool e lavoro Ausl/CSS/Comune € 5.000 (costi 
organizzativi)

€ 0

8 Progetto a favore degli 
ex detenuti

CSS/provincia € 109.900 (già coperti da 
ministero)

€ 0

Totale € 206.184,29

UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009 - QUOTA POVERTA’ ED ESCL. SOCIALE

Progetti POVERTA’ ED ESCL. SOCIALE – quota minima da garantire € 156.688,01
Finanziamento progetti POVERTA’ ED ESCL. SOCIALE € 206.184,29
Finanziamento POVERTA’ ED ESCL. SOCIALE  – da quota indistinta € 49.496,28

RAFFRONTO 2008-2009

ANNO 2008 ANNO 2009 DIFF. 2008-2009
€ 173.013,80 € 206.184,29 Aumento € 33.170,49

Note: il programma “carcere” gode di un finanziamento dedicato di € 14.952,19 (nel 2008 erano 
pari ad € 15.441,90)
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Area di intervento

ANZIANI

Premessa 

Gli anziani che vivono nel Distretto di Ravenna sono tanti ( pari al 24.4% della popolazione 
totale) e sono sempre di più (gli over 64, sono infatti aumentati del 10% negli ultimi 7 anni).
I  grandi anziani rappresentano un gruppo molto numeroso: ogni 100 persone infatti  12 
hanno superato i 74 anni e ben 7 ne hanno più di 80. 
Oltre  all’aumento  della  popolazione  anziana   si  verifica  un  incremento  del  numero  di 
anziani soli e non autosufficienti e si intensifica il bisogno assistenziale delle persone con 
malattie croniche
 Gli anziani che vivono a Ravenna sono soprattutto donne (57% del totale e ben 68,7% 
degli over 84), molte delle quali, presumibilmente vedove, vivono sole: ben 1 famiglia su 
10 di Ravenna è infatti composta da una donna sola con più di 74 anni. (10.684 famiglie in 
totale). 
Si diversificano i bisogni di assistenza all’interno delle famiglie e si accorcia la “catena 
familiare” che garantiva appoggio e sostegno. Tendono cioè a ridursi  le capacità delle 
stesse famiglie di soddisfare autonomamente questi bisogni e aumentano di conseguenza 
le necessità di interventi di sostegno ai compiti di cura e il ricorso da parte delle stesse a 
modalità di assistenza privata.
I problemi segnalati nel “profilo di comunità” della Provincia di Ravenna,  ci orientano a 
lavorare su tre aree di intervento strategico:
   1. la promozione dell’agio
   2. la fragilità sociale e sanitaria
   3. le malattie croniche e la non autosufficienza
Da  diversi  anni  le  amministrazioni  comunali  hanno  assunto  l’impegno  volto  al 
miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  persone  anziane  promuovendo  azioni  di 
governo tese a favorire l’autonomia delle persone e a combattere ogni forma d’isolamento 
e di abbandono attraverso vari progetti.

Progetti presentati dal Servizio Decentramento del Comune di Ravenna

MENTE E CORPO  (Integrazione delle capacità motorie e cognitive nella terza età); il 
progetto ha come finalità quella della prevenzione nell’ambito della psicologia cognitiva 
attraverso percorsi di ginnastica mentale, favorendo il benessere ed il miglioramento della 
qualità della vita dell’anziano con una  valutazione individuale della funzionalità cognitiva. 
Il progetto prevede un ciclo di dieci incontri a cadenza settimanale.

ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE ;
Tale progetto attivo da molti anni è realizzato con associazioni di volontariato 
Servizio  pronto  farmaco,  infermieristico  ambulatoriale,  sportello  informazioni  per  utenti 
anziani, accompagnamento e trasporto anziani soli e disabili, sostegno all’apprendimento 
e laboratori per stranieri, accompagnamento trasporto scolastico, vigilanza di fronte scuole 
elementari  e  medie;  apertura  chiusura e sorveglianza sedi  circoscrizionali,  biblioteche, 
centri lettura sale, strutture e parchi pubblici circoscrizionali
Sostegno del  volontariato organizzato teso a favorire l’integrazione degli  anziani  con il 
resto della società e a valorizzare l’apporto di  idee, esperienze e di  valori  che queste 
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riescono ad esprimere, rivitalizzando così un patrimonio socio-culturale al servizio di tutta 
la comunità.
LABORATORIO  DI  CUCITO  -  Progetto  presentato  dal  Servizio  Decentramento 
Comune di Ravenna; Favorire l'integrazione degli anziani, valorizzando le loro particolari 
abilità ed impegnandoli in un servizio rivolto alla comunità.

ESTATE  INSIEME  (sul  filo  della  memoria)  –  Progetto  presentato  dal  Servizio 
Decentramento Comune di Ravenna; 
Allestimento laboratori a tema correlati alle competenze dei volontari.
Proporre  ai  bambini  laboratori  estivi  di  cucito  e  ricamo,  falegnameria,  decoupage, 
mosaico,  preparazione  e  cottura  del  pane,  ecc..)  ricchi  di  attività,  di  recupero  della 
“memoria”  e  del  “fare”.  Nello  stesso  tempo  riscoprire  e  valorizzare  le  risorse  e  le 
competenze  degli  anziani  volontari  creando  una  piacevole  occasione  di  incontro  e 
scambio tra generazioni.

ABITARE IN SICUREZZA – Progetto presentato dalla Università degli  Adulti  Bosi 
Maramotti;
Favorire l'integrazione degli anziani, valorizzando le loro particolari abilità ed impegnandoli 
in un servizio rivolto alla comunità.

CINEFORUM –  Progetto  presentato  dalla  Università  degli  Adulti  Bosi  Maramotti; 
Nella  realtà  sociale  in  cui  viviamo,  dove  si  incontrano e  si  confrontano,  ma anche si 
scontrano ideali, abitudini, culture, religioni e bisogni diversi, ci rendiamo conto che la non 
conoscenza o la conoscenza superficiale dell’altro non sono elementi sufficienti per una 
convivenza serena dove possa trovare ampio spazio il dialogo, costruito con l’intenzione di 
conoscersi. Conoscersi, che significa: mi faccio conoscere e ti conosco; quindi conoscersi 
è  condizione  di  serenità  e  sicurezza per  una  convivenza  che permetta  ad  ognuno  di 
pensare ad un futuro ricco di potenzialità e valori diversi e condivisi.
Il progetto di Cineforum trova queste motivazioni e vuole al tempo stesso essere una sfida 
a quanti vorranno partecipare.

GINNASTICA DOLCE A DOMICILIO  –  Progetto  presentato  dalla  Società  Sportiva 
Uisp in collaborazione con AUSER;  il  progetto si colloca nell'area della prevenzione, 
rivolgendosi  a  persone anziane a rischio,  caratterizzate  da  problemi  di  solitudine e di 
fragilità con difficoltà nello svolgimento di attività quotidiane. Il progetto si pone l'obiettivo 
di  mantenere in movimento con la ginnastica tutte  le persone arrivate alla grande età 
attraverso  una  serie  di  interventi  di  ginnastica  a  domicilio;  gli  Enti  proponenti  si 
occuperanno della gestione e promozione del progetto in collaborazione con il Servizio 
Assistenza Anziani che proporrà i soggetti destinatari dell'intervento.

CASA  SICURA  –  Progetto  presentato  dal  Servizio  Assistenza  Anziani 
congiuntamente  al  Dipartimento  di  Sanità  pubblica;  ha  come  obiettivo  informare, 
sensibilizzare  anziani  proprietari  di  case  circa  il  problema  delle  cadute  in  ambiente 
domestico  ed  alle  azioni  atte  a  contrastarle.  Il  progetto  prevede  la  consulenza  e  la 
valutazione  da  parte  del  Centro  di  Adattamento  dell'Ambiente  domestico  in  ordine 
all'individuazione dei rischi presenti in ambito domestico; eventuali lavori di rimozione dei 
rischi potranno essere eseguiti attraverso consorzi artigianali aderenti all'iniziativa a prezzi 
calmierati.
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La fragilità sociale e sanitaria

Gli  eventi  avversi  si  riferiscono  a:  solitudine,  isolamento,  perdita  di  autonomia, 
impoverimento  ed  esclusione  sociale,  riduzione  delle  competenze  ed  abilità  sociali 
nell’affrontare situazioni stressanti, dinamiche intergenerazionali all’interno delle famiglie 
non improntate alla solidarietà e alla cura, episodi di malattia con accessi alle strutture di 
ricovero e di emergenza e malattie croniche non adeguatamente conosciute o seguite con 
programmi di presa in carico continuativa, alto rischio di cadute.
Per contrastare queste situazioni sfavorevoli è necessaria la ri-costruzione di un sistema a 
rete che contrasti la solitudine e l’isolamento, intervenendo sia sulle condizioni ordinarie e 
quindi  durante tutto l’anno, sia in circostanze straordinarie, quali quelle che si verificano in 
occasione di emergenze collettive  o di fenomeni meteoclimatici avversi ( ondate di calore, 
ondate di freddo, ecc. ) favorendo il sostegno delle forme aggregative, delle reti relazionali 
e sociali esistenti e la prevenzione attiva delle conseguenze sociali legate alla condizione 
di solitudine, fragilità e di non autosufficienza
Predisposizione della mappa dei soggetti fragili con progettazione di interventi di sostegno 
e di  tutela attraverso azioni  sui  singoli  e azioni  di  sistema avvalendosi  anche di  ausili 
tecnologici (telessistenza).

CONTRASTO ALL’ISOLAMENTO E ALLA SOLITUDINE PER PREVENIRE SITUAZIONI 
DI  ABBANDONO  (Sostegno  allo  sviluppo  di  reti  sociali  di  comunità  per  ridurre 
l’isolamento e la solitudine di anziani soli) – Progetto presentato dal  Consorzio per i 
Servizi Sociali;
Anziani soli, a rischio di emarginazione e abbandono particolarmente durante il periodo di 
emergenza “caldo”. Rinnovo di incarichi di lavoro per n. 8 assistenti familiari da collocare 
presso le sedi dei servizi sociali territoriali a sostegno del servizio domiciliare per attività di 
compagnia e/o piccoli interventi in ambito domestico

COSTRUZIONE MAPPA ANZIANI FRAGILI – Progetto presentato da AUSL Distretto 
di Ravenna;
Ri-costruzione di un sistema a rete che contrasti la solitudine e l’isolamento, intervenendo 
sia sulle condizioni ordinarie e quindi  durante tutto l’anno, sia in circostanze straordinarie, 
quali  quelle  che  si  verificano  in  occasione  di  emergenze  collettive   o  di  fenomeni 
meteoclimatici avversi ( ondate di calore, ondate di freddo, ecc. ) favorendo il sostegno 
delle forme aggregative, delle reti relazionali e sociali esistenti e la prevenzione attiva delle 
conseguenze sociali legate alla condizione di solitudine, fragilità e di non autosufficienza.
Predisposizione della mappa dei soggetti fragili con progettazione di interventi di sostegno 
e di  tutela attraverso azioni  sui  singoli  e azioni  di  sistema avvalendosi  anche di  ausili 
tecnologici (teleassistenza).

PROGRAMMI DI SOSTEGNO DELLE RETI SOCIALI E DI PREVENZIONE SOGGETTI 
FRAGILI: PALESTRE DELLA MENTE  di RAVENNA e MEZZANO – Progetto 
presentato da Consorzio per i Servizi Sociali e AUSL di Ravenna
Assistenza e sostegno alla domiciliarità di anziani  affetti da demenza lieve - moderata, 
residenti nella propria abitazione ed alle loro famiglie.
Il progetto è stato pensato per rivolgersi contemporaneamente ai soggetti malati ed ai loro 
caregivers in una prospettiva di miglioramento complessivo della qualità di vita famigliare 
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per mettere a disposizione dei malati, residenti al proprio domicilio, trattamenti specifici ed 
individualizzati che favoriscano il mantenimento della funzionalità residua ed il benessere 
complessivo della persona; creare un luogo per il sollievo temporaneo (2 pomeriggi alla 
settimana)  del  caregiver  in  modo  da  favorirne  la  qualità  di  vita;  offrire  interventi  di 
sostegno, confronto ed approfondimento di tematiche rilevanti per un adeguato lavoro di 
cura ai caregivers. 

SOSTEGNO  A  NUOVE  FORME  DI  CONVIVENZA  (Alloggi  con  Servizi);  Progetto 
presentato dal Consorzio per i  Servizi  Sociali;  Il  progetto prevede la gestione degli 
alloggi  con servizi  destinati  ad anziani a rischio di  non autosufficienza, la cui  presa in 
carico  è  possibile  all'interno  di  una  civile  abitazione  resa  sicura  dal  punto  di  vista 
architettonico e impiantistico anche dalla prossimità dei servizi assistenziali e sanitari a cui 
l'anziano  può  fare  riferimento.  Gestione  degli  alloggi  con  servizi  attraverso 
convenzione/contratto  da  stipulare  con il  Consorzio  Il  Solco  attualmente  gestore  della 
Casa Protetta Galla Placidia, che dovrà garantire i servizi necessari.

PORTIERATO SOCIALE  - Progetto  presentato dalla Circoscrizione Prima e dalla 
Associazione di Volontariato Auser e dal Consorzio per i Servizi Sociali.

Prevenire  l’isolamento  sociale  significa  partire  dalla  vivibilità  dell’ambito  relazionale  di 
appartenenza  e  dal  riconoscimento  della  precarietà  sociale  dei  cittadini  anziani,  per 
sostenere la filiera della solidarietà anche nel contesto della sicurezza.
La presenza “in loco” di persone volontarie, competenti ed attente, motivate e in grado di 
ascoltare ogni giorno le insicurezze del quotidiano, diventa condizione di garanzia della 
salvaguardia personale e del benessere degli anziani
Attraverso  la  ristrutturazione  di  un  locale  autonomo  presente  in  loco,  Acer  mette  a 
disposizione una struttura che diventa il  fulcro del lavoro dei volontari che concorrono al 
sostegno della domiciliarità dei cittadini anziani fragili.
Con una presenza definita all’interno di questa struttura,  i volontari diventano  referenti 
quotidiani dei bisogni degli  anziani e facilitatori  di incontro fra essi  e le strutture socio-
sanitarie preposte (Consorzio, Comune, Circoscrizione, Ausl ecc.).
All’interno della struttura, inoltre, possono trovare posto attività di socializzazione, di 
promozione del benessere psico-fisico, di informazione tali da concorrere all’obiettivo di 
una ritrovata rete sociale e solidaristica.

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’:  PRONTO FARMACO – Progetto presentato dal 
Servizio Decentramento Comune di Ravenna;
Fornire sostegno e supporto agli anziani soli o disabili nell'approvvigionamento dei farmaci 
necessari alla cura ed al mantenimento del benessere fisico.
Consegna a domicilio di farmaci prescritti dal medico curante ad anziani soli o disabili;

COMPAGNIA A DOMICILIO AD ANZIANI SOLI – Progetto Croce Rossa Italiana
Compagnia a domicilio da parte di alcune volontarie ad anziani soli,  per attività varie sia 
all’interno dell’abitazione che all’esterno

 

Le persone con malattie croniche e la non autosufficienza
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La cura della persona affetta da patologie croniche non ha necessariamente come esito la 
guarigione.  Il  concetto  di  cura  si  estende  agli  interventi  che  permettono  una  migliore 
convivenza  con  la  malattia  e  la  migliore  funzione  residua  possibile,  se  non  la 
sopravvivenza  della  persona.  Tenere  sotto  controllo  la  malattia  significa  offrire  alla 
persona malata   una qualità   della vita migliore.
La non autosufficienza non è da considerarsi solamente in relazione alle singole persone 
che ne sono interessate, ma in quanto inserita nei “contesti di cura” che sperimentano 
queste persone. Questi contesti si creano autonomamente, ma hanno bisogno dell’aiuto 
del servizio pubblico per poter mantenere attive le proprie risorse; oppure si attivano con 
l’aiuto  diretto  del  servizio  pubblico,  qualora  non vi  siano le  condizioni  per  contare  su 
risorse proprie.

AIUTARE CHI AIUTA

La volontà di orientarsi al sostegno del care giver e delle reti di sostegno informali (“aiutare 
chi  aiuta”)  rappresenta  una  opzione  strategica  capace  di  mobilizzare  tutte  le  risorse 
disponibili anche rivedendo le regole di accesso e fruizione dei servizi da parte dell’utenza.

Riorganizzare il sistema di accesso e valutazione

Innovare  il  sistema  accesso  e  presa  in  carico  per  garantire  equità  e  omogeneità  di 
trattamento a tutti i cittadini; devono essere trovate soluzioni che rendano più semplici e 
garantiti  l’accesso  ai  servizi  e  la  continuità  della  cura  e  assistenza.  Tutte  le  persone 
devono poter contare su “progetti personalizzati di vita e di cura” che garantiscano loro 
l’accesso  flessibile  a  diverse  opportunità,  prime  fra  tutte  quelle  che  si  realizzano  al 
domicilio. I Piani individualizzati di vita e di cura possono prevedere obiettivi intermedi a 
breve,  medio  e  lungo  termine,  in  un  contesto  di  continuità  di  presa  in  carico  fino  al 
raggiungimento  degli  obiettivi  finali.  Le  azioni  dovranno  essere  orientate  alla 
appropriatezza ed alla verificabilità dei risultati ottenuti.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E LA CASA

La ricerca di un ambiente domestico confortevole, accessibile e sicuro, protetto da rischi 
ed  intrusioni,  che  renda  disponibili  riferimenti  facilmente  attivabili  per  le  necessità  più 
ricorrenti, che sia collocato in prossimità di offerte di iniziative sociali e per il tempo libero, 
che  sia  accessibile  per  le  cure  e  l'assistenza  in  caso  di  bisogno,  senza  barriere 
architettoniche, con tutti gli ausili utili per la vita quotidiana in sicurezza e comfort, rimanda 
alla necessità di un "contesto abitativo" a misura di anziani e persone con disabilità che 
vedono limitata la propria autosufficienza.

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO SANITARI

Potenziare e migliorare la qualità delle strutture per anziani

Potenziamento dell’offerta residenziale, tramite la prosecuzione del processo di riequilibrio 
interdistrettuale  relativamente  all’offerta  di  residenzialità  long  term,  indicativamente,  di 
ulteriori  8 posti, per l’anno 2009. 
Due sono le dimensioni da considerare: la qualità tecnica delle prestazioni offerte nelle 
strutture e la qualità della relazione, cioè le modalità relazionali fra le strutture e i cittadini. 
In  sintesi  appropriatezza  degli  interventi  tecnici,  correlati  con  i  livelli  di  soddisfazione 
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dell’utenza.  Andranno  valutati  i  processi  di  assistenza,  le  attività  ricreative,  le 
caratteristiche del personale, le caratteristiche delle strutture e i legami con la comunità, 
secondo una logica multidimensionale.
Occorrerà individuare indicatori  metodologicamente corretti  sui  due versanti:  uno per il 
controllo  della  qualità  dei  servizi  e  uno  per  la  qualità  dal  lato  del  cittadino: 
personalizzazione, umanizzazione, confort, informazione, prevenzione. Indagini parallele 
sull’utenza per la valutazione della qualità percepita.
Coinvolgere ASP; Privato Sociale; Fondazioni; Privato Profit; Associazioni di Volontariato 
e Organizzazioni Sindacali.
Costituire  un  gruppo  di  esperti  per  elaborazione  e  individuazione  di  una  batteria  di 
indicatori condivisi fra referenti delle strutture, dell’AUSL, dei Comuni e dei Rappresentanti 
degli utenti.

OBIETTIVI PIANO DI ZONA DISTRETTUALE

1. Consolidare l’assistenza domiciliare integrata e il servizio domiciliare;
2. Consolidare le dimissioni protette;
3. Consolidare ed implementare le esperienze di  residenzialità protetta (es.  Alloggi 

con Servizi, appartamenti protetti);
4. Offrire  sostegno alle famiglie e ai  care-givers che assistono anziani  a domicilio, 

anche prevedendo nuovi posti destinati a ricoveri temporanei di sollievo
5. Qualificare il lavoro di cura delle assistenti familiari
6. Promuovere la qualificazione delle attività rivolte ai dementi e ai loro familiari
7. Contrastare la solitudine e l’isolamento sociale
8. Valorizzare e sostenere l’esperienza dei centri sociali;
9. Sviluppare  gli  interventi  a  “bassa  soglia”  (quali  ad  es.  Spazi  Incontro,  centri  di 

aggregazione,  palestre  della  mente  ecc)  per  evitare  che  i  bisogni  evolvano  in 
situazioni di più alta complessità

10.Consolidare i servizi di telesoccorso e/o tele assistenza
11.Sostenere nuove forme di convivenza
12.Qualificazione sistema servizi residenziali socio sanitari; migliorare la qualità delle 

strutture per anziani 

DOMICILIARITA’  ANZIANI,  NUOVE OPPORTUNITA’  ASSISTENZIALI  E SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE : ASSEGNO DI CURA – Progetto presentato dall’AUSL Distretto di 
Ravenna 
Risorsa  della  rete  dei  servizi  socio  sanitari  integrati,  ha  l’obiettivo  di  potenziare  le 
opportunità  di  permanenza  degli  anziani  al  loro  domicilio  per  evitare  o  comunque 
posticipare il loro ricovero definitivo in strutture residenziali.
Proseguimento  nell’adozione  della  nuova  direttiva  regionale  per  contributo  assistenti 
familiari e inserimento di assistenti familiari straniere in corsi di formazione adeguatamente 
predisposti. Estensione del contributo anche ai casi di Assegno di Cura concessi a disabili 
ai sensi della DRG 2068 e 1122.  Si darà continuità agli assegni di cura anche quando gli 
anziani/  disabili  vengano  inseriti  in  strutture  residenziali  per  ricoveri  di  sollievo. 
Intercettazione  attiva  dei  beneficiari  di  Assegno  di  Cura  attraverso  Assistente  Sociale 
PUA.

SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  :  INNOVARE  E  QUALIFICARE  I  SERVIZI  DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE – Progetto presentato dal Consorzio per i Servizi Sociali 
Promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il luogo di vita abituale, 
sostenendo  l’autonomia  e  la  libertà  di  scelta  delle  persone,  garantendo  il  maggior 
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benessere possibile  per  il  beneficiario  e  per  i  caregiver  informali.  In  particolare per  le 
persone non autosufficienti e per il loro nucleo familiare il servizio di assistenza favorisce il 
mantenimento a domicilio; garantisce assistenza in modo continuativo, limitata od estesa 
nel tempo; favorisce il recupero e/o mantenimento delle capacità residue di autonomia e 
relazionali; supporta i familiari e sostiene l’acquisizione di competenze per un’autonomia di 
intervento;  persegue  la  migliore  qualità  della  vita  possibile  per  le  persone  non 
autosufficienti ed i loro familiari; evita il ricovero inappropriato in ospedale, evita o ritarda il 
ricovero in struttura residenziale.
Per realizzare ciò è necessario innovare e qualificare maggiormente  i servizi di assistenza 
domiciliare adattandoli ai bisogni emergenti, garantendo l’integrazione, l’affiancamento e il 
tutoring  con i familiari e  le assistenti familiari.
Per  assicurare  una  presa  in  carico  complessiva  di  un  maggior  numero  di  anziani  e 
rispondere ai 
bisogni delle famiglie è necessario ampliare il servizio domiciliare garantendo un arco di 
operatività di almeno 12 h - per tutti i giorni della settimana.
Presa  in  carico  tramite  supervisione,  consulenza  e  affiancamento,  delle  persone  non 
autosufficienti  assistite  a  domicilio  direttamente  da  familiari  e  con  l’aiuto  di  assistenti 
familiari.
Presa  in  carico  complessiva  e  svolgimento  delle  prestazioni  di  carattere  socio 
assistenziale previste dal piano di assistenza individuale:
Cura  personale;  supporto  sociale  nella  vita  quotidiana;  supporto  educativo,  emotivo  e 
psicologico; assistenza nelle attività domestiche.

DOMICILIARITA’ ANZIANI, NUOVE OPPORTUNITA’ ASSISTENZIALI

SERVIZIO PASTI – Progetto presentato dal Consorzio per i Servizi Sociali Garantire 
un’adeguata  alimentazione  agli  anziani  soli  e  su  progetto  personalizzato  anche  per 
esigenze dietetiche particolari
Possibilità  di  preparazione  e  fornitura  giornaliera  (festivi  compresi),  procedura  per 
garantire il servizio in caso di emergenze, possibilità di scelta tra menu diversi

TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA –  Progetto presentato dal  Consorzio per i 
Servizi Sociali  Estendere il numero dei beneficiari e aumentare la frequenza del numero 
di chiamate di controllo di coloro che lo utilizzano

ASSISTENZA DOMICILIARE QUALIFICATA PER ANZIANI  AFFETTI  DA DEMENZA; 
SPAZIO  INSIEME  –  Progetto  presentato  dal  Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  e 
dall’AUSL Distretto di Ravenna  
Al fine di sostenere il mantenimento a domicilio di anziani affetti da demenza favorendo un 
utilizzo  prolungato  della  funzionalità  residua,   fornendo  anche  interventi  mirati  che 
rinforzino il lavoro di cura delle famiglie, alleggerendone il carico,  si ripropone un servizio 
domiciliare qualificato rivolto ad anziani con problemi cognitivi, attraverso operatori socio 
sanitari adeguatamente formati.
Inoltre per consentire alle famiglie di ritrovarsi periodicamente e regolarmente allo scopo di 
condividere l’esperienza con altre persone che vivono lo stesso problema e al contempo 
ricevere supporto e informazione da parte di personale esperto, vengono previsti incontri 
mensili  di  gruppo  della  durata  di  due  ore  rivolti  ai  caregiver  di  persone  affette  da 
deterioramento cognitivo.
  
QUALIFICARE IL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI STRANIERE – 
Progetto presentato dal Consorzio per i Servizi Sociali e dal Comune di Ravenna  
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Qualificazione  delle  assistenti  famigliari  attraverso  corsi  di  formazione  strutturati  che 
rilascino un’ attestazione delle competenze acquisite e permettano la costruzione di un 
registro  “badanti”;    prevedendo  anche  servizi  sostitutivi  con  assistenti  domiciliari  per 
consentire la partecipazione ai suddetti corsi;
Attivazione di un servizio di tutoring rivolto alle famiglie con assistenti famigliari, che possa 
dare risposta alle loro esigenze attraverso operatori socio sanitari adeguatamente formati, 
Monitoraggio delle situazioni di anziani soli che hanno una badante.

DIMISSIONI  PROTETTE   e  POTENZIAMENTO  P.U.A.  (Punto  Unico  di  Accesso)  – 
Progetto presentato dall’AUSL Distretto di Ravenna e dal Consorzio per i  Servizi 
Sociali
Consolidamento  del  sistema  di   dimissioni  protette  in  integrazione  con  il  servizio 
infermieristico distrettuale e con i presidi ospedalieri, attraverso il  PUA (Punto Unico di 
Accesso) con formulazione di  piani individualizzati  di cura a domicilio  e con offerta di 
supporto socio assistenziale.
Elaborazione di  un nuovo assetto  organizzativo per  l’accesso,  la  elaborazione di  piani 
personalizzati di vita e di cura  e la presa in carico, garante della continuità di cura , con 
rimodulazione delle funzioni della UVG e revisione del case management

SPECIALIZZAZIONE  DI  CENTRI  DIURNI  SULLA  STIMOLAZIONE  COGNITIVA  – 
Progetto presentato dall’AUSL Distretto di Ravenna
 Supervisione di un progetto di stimolazione cognitiva in almeno due centri diurni in cui è stato 
avviato secondo le linee specifiche di indirizzo regionale
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1 – ASSEGNO DI CURA ANZIANI E CONTRIBUTO BADANTI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
           X 

Disabili
           
               

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                           X
(*) 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
ASSEGNO DI CURA E CONTRIBUTO BADANTI
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Maurizio Piolanti
Responsabile Servizio Assistenza Anziani AUSL
Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Anziani non autosufficienti assistiti a domicilio valutati 
dalla U.V.G. – Unità di Valutazione Geriatria - 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Progetto qualificazione Assistenti Familiari - Badami

6. Azioni previste

Risorsa della rete dei servizi socio sanitari integrati, ha 
l’obiettivo di potenziare le opportunità di permanenza 
degli anziani al loro domicilio per evitare o comunque 
posticipare  il  loro  ricovero  definitivo  in  strutture 
residenziali.
Proseguimento  nell’adozione  della  nuova  direttiva 
regionale  per  contributo  assistenti  familiari  e 
inserimento di assistenti familiari  straniere in corsi  di 
formazione  adeguatamente  predisposti.  Estensione 
del  contributo  anche  ai  casi  di  Assegno  di  Cura 
concessi a disabili ai sensi della DRG 2068 e 1122.  Si 
darà continuità agli assegni di cura anche quando gli 
anziani/  disabili  vengano  inseriti  in  strutture 
residenziali  per  ricoveri  di  sollievo.   Intercettazione 
attiva  dei  beneficiari  di  Assegno  di  Cura  attraverso 
Assistente Sociale PUA.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti A.USL; Consorzio Servizi Sociali; Comune di Cervia

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  Sociali;  Responsabili  Attività  Assistenziali 
del  Consorzio  per  i  Servizi  Sociali;  Operatori 
Amministrativi del Servizio Assistenza Anziani; Unità di 
Valutazione Geriatrica

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Garanzia  dell’accesso  al  beneficio  a  tutti  gli  aventi  diritto; 
continuità  nella  erogazione  del  beneficio  assistenziale; 
eliminazione  delle  posizioni  di  attesa;  mantenimento  della 
erogazione  del  contributo  anche  quando  gli  anziani  vengono 
inseriti in strutture residenziali per ricovero di sollievo

Piano finanziario: vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€ 

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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2 – SPAZIO INSIEME – PROGETTO DEMENZE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
           X

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                      X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ASSISTENZA DOMICILIARE QUALIFICATA PER ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA
SPAZIO INSIEME
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA  DOMICILIARE  E  SERVIZI  A  SOSTEGNO  DEL  PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comuni di Ravenna e Russi
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Carlo Savorelli
Direttore Consorzio Servizi Sociali
direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Anziani affetti da demenza assistiti a domicilio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Palestre  della  Mente  di  Ravenna  e  Mezzano;  Progetto 
AUSL anziani fragili

6. Azioni previste

Al fine di sostenere il mantenimento a domicilio di anziani 
affetti da demenza favorendo un utilizzo prolungato della 
funzionalità residua,  fornendo anche interventi mirati che 
rinforzino il lavoro di cura delle famiglie, alleggerendone il 
carico  si ripropone un servizio domiciliare qualificato rivolto 
ad anziani con problemi cognitivi, attraverso operatori socio 
sanitari adeguatamente formati. 
Inoltre per consentire alle famiglie di ritrovarsi 
periodicamente e regolarmente allo scopo di condividere 
l’esperienza con altre persone che vivono lo stesso 
problema e al contempo ricevere supporto e informazione 
da parte di personale esperto, vengono previsti incontri 
mensili di gruppo. Tali incontri rivolti ai caregiver di persone 
affette da deterioramento cognitivo  hanno una durata di 
due ore 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti AUSL; Consorzio Servizi Sociali; Associazione Alzheimer

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori Socio Sanitari adeguatamente formati; Assistente 
Sociale, Psicologa.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Mantenimento del numero di casi seguiti nel 2008

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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3 – PALESTRA DELLA MENTE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
         X

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                         X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PALESTRE DELLA MENTE  di RAVENNA e MEZZANO
Progetto in continuita’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI RETI SOCIALI DI COMUNITA’ PER RIDURRE 
L’ISOLAMENTO E LA SOLITUDINE  E PREVENIRE CONDIZIONI DI ABBANDONO

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Piolanti Maurizio
Responsabile Servizio Assistenza Anziani AUSL Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it
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4. Destinatari
Anziani  affetti da demenza lieve - moderata

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Domiciliarità, sostegno alla rete familiare 

6. Azioni previste

Assistenza  e  sostegno  alla  domiciliarità  di  anziani   affetti  da 
demenza lieve - moderata, residenti nella propria abitazione ed 
alle loro famiglie.
Il progetto è stato pensato per rivolgersi contemporaneamente ai 
soggetti  malati  ed  ai  loro  caregivers  in  una  prospettiva  di 
miglioramento  complessivo  della  qualità  di  vita  famigliare  per: 
mettere a disposizione dei malati, residenti al proprio domicilio, 
trattamenti  specifici  ed  individualizzati  che  favoriscano  il 
mantenimento  della  funzionalità  residua  ed  il  benessere 
complessivo  della  persona;  creare  un  luogo  per  il  sollievo 
temporaneo (2 pomeriggi alla settimana) del caregiver in modo 
da  favorirne  la  qualità  di  vita;  offrire  interventi  di  sostegno, 
confronto  ed  approfondimento  di  tematiche  rilevanti  per  un 
adeguato lavoro di cura ai caregivers. 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti A.USL; Consorzio Servizi Sociali, Cooperativa Sociale ASSCOR

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Psicologa Centro  di  Ascolto,  Psicologa a contratto,  Assistente 
Sociale e  OSS qualificati.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Pieno  utilizzo  delle  due  palestre  aumentando  il  numero  dei 
partecipanti

Piano finanziario:vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

382



4 – PRONTO FARMACO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
PRONTO FARMACO
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E COESIONE SOCIALE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

 Circoscrizioni Prima e Terza.

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nives Babini Dirigente Serv. Decentramento
Via Raul Gardini, 20 Ravenna Tel. 0544/482396
e-mail nivesbabini@comune.ra.it
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4. Destinatari Anziani soli o disabili.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno  e  promozione  delle  Associazioni  di 
Volontariato della terza età ; Assistenza Domiciliare 

6. Azioni previste

Fornire sostegno e supporto agli anziani soli o disabili 
nell'approvvigionamento  dei  farmaci  necessari  alla 
cura ed al mantenimento del benessere fisico.
Consegna a domicilio di farmaci prescritti dal medico 
curante ad anziani soli o disabili;

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Circoscrizioni  Prima  e  Terza,  Associazioni  di 
volontariato Ada, Anteas, Auser

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Pensionati  associati  alle  tre  Associazioni  di 
volontariato,  impiegati  nei  vari  progetti  secondo  le 
caratteristiche  e  aspirazioni  individuali;  operatori  del 
Servizio Decentramento

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Numero  consegne  in  rapporto  al  numero  delle 
richieste.

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di cui 
risorse 
comunali

€
8.208,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€

384



5 – COMPAGNIA A DOMICILIO AD ANZIANI SOLI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
“COMPAGNIA A DOMICILIO AD ANZIANI SOLI”
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI RETI 
SOCIALI DI COMUNITA’ PER GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna

385



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott. Carlo Savorelli
Consorzio Servizi Sociali
direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari

Anziani soli oltre 75 anni  privi di rete familiare o con 
difficoltà a soddisfare  bisogni di relazione e/o 
socializzazione

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno allo sviluppo di reti  sociali  di  comunità per 
ridurre l’isolamento e la solitudine di anziani soli.

6. Azioni previste Consorzio per i Servizi Sociali e Croce Rossa Italiana 
Comitato Femminile di Ravenna

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Ricostruzione  di  legami  di  solidarietà,  prevenzione 
attiva  delle  conseguenze  relazionali  legate  alla 
condizione di solitudine, fragilità e non autosufficienza

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Compagnia a domicilio da parte di  alcune volontarie 
ad  anziani  soli,   per  attività  varie  sia  all’interno 
dell’abitazione che all’esterno

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero di anziani seguiti

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

386
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6 - CINEFORUM

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
CINEFORUM 
PROGETTO in continuita’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE  DELLA  COESIONE  SOCIALE  ATTRAVERSO  LO  SVILUPPO  DI  RETI 
SOCIALI DI COMUNITA’ PER GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

387



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Università per la Formazione Permanente degli Adulti 
G. Bosi Maramotti
Via della Tesoreria Vecchia 12 – RAVENNA 
tel. 0544/30171

4. Destinatari

Aperta  alla  cittadinanza  del  Distretto  di  Ravenna  in 
particolare agli iscritti alla Università, ai Centri Sociali, 
alle Organizzazioni Sindacali

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Progetto AUSL anziani fragili; Contrasto all’isolamento 
e alla solitudine per prevenire situazioni di abbandono.

6. Azioni previste

Nella realtà sociale in cui viviamo, dove si incontrano e 
si confrontano, ma anche si scontrano ideali, abitudini, 
culture,  religioni  e bisogni  diversi,  ci  rendiamo conto 
che la non conoscenza o la conoscenza superficiale 
dell’altro  non  sono  elementi  sufficienti  per  una 
convivenza serena dove possa trovare ampio spazio il 
dialogo,  costruito  con  l’intenzione  di  conoscersi. 
Conoscersi,  che  significa:  mi  faccio  conoscere  e  ti 
conosco; quindi conoscersi è condizione di serenità e 
sicurezza per una convivenza che permetta ad ognuno 
di  pensare ad un futuro ricco di  potenzialità e valori 
diversi e condivisi.
Il  progetto  di  Cineforum  trova  queste  motivazioni  e 
vuole  al  tempo  stesso  essere  una  sfida  a  quanti 
vorranno  partecipare  attraverso  il  dibattito  in 
programma.
4  proiezioni  di  film a  cadenza  settimanale  e  con la 
presenza di  2 esperti  del  mondo delle istituzioni  per 
l’approfondimento delle tematiche

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Università  Bosi  Maramotti;  Comune  di  Ravenna, 
Sindacati Pensionati, Centri Sociali, Ordine Provinciale 
dei Medici

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Docenti qualificati: 36 ore
Coordinamento  ed  assistenza  al  progetto:  ore  80 
totalmente di volontariato

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Numero di presenze agli incontri.
Questionario di qualità

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di cui 
risorse 
comunali

€
 4.450,00

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€

388



7 – DIMISSIONI PROTETTE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
        X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                          X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X 
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                              X
(*) 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
DIMISSIONI PROTETTE E PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

389



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Piolanti Maurizio
Responsabile Servizio Assistenza Anziani AUSL Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Anziani  e/o  adulti  non  autosufficienti  in  dimissione  dai 
presidi ospedalieri

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Domiciliarità anziani, nuove opportunità assistenziali e 
sostegno alle famiglie; 

6. Azioni previste

Consolidamento del sistema di  dimissioni protette in inte-
grazione con il servizio infermieristico distrettuale e con i 
presidi ospedalieri,  attraverso il PUA (Punto Unico di Ac-
cesso) con formulazione di piani individualizzati di cura a 
domicilio  e con offerta di supporto socio assistenziale .

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti A.USL; Consorzio Servizi Sociali, Cooperazione Sociale

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti Sociali, Operatori Socio Sanitari

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Implementare  il  servizio,  in  linea  con  le  ridefinite 
coordinate  organizzative,  basate  su  criteri  di 
tempestività,  flessibilità,  gratuità  e  sincronia 
dell’intervento  sanitario  e  socio-  assistenziale 
aumentando il numero dei casi a valenza integrata

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

390
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8 – ACCESO AI SERVIZI E VALUTAZIONE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
        X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                          X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ACCESSO AI SERVIZI, VALUTAZIONE, PIANI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO
NUOVO PROGETTO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INNOVARE IL SISTEMA DI ACCESSO E PRESA IN CARICO

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Piolanti Maurizio
Responsabile Servizio Assistenza Anziani AUSL Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it

391
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4. Destinatari Anziani e/o adulti in condizioni di non autosufficienza

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Elaborazione di un nuovo assetto organizzativo per l’acces-
so, la valutazione, l’elaborazione di piani personalizzati di 
vita e di cura  e la presa in carico, garante della continuità 
di cura , con rimodulazione delle funzioni della UVG e revi-
sione del case management

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti A.USL; Consorzio Servizi Sociali, 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti Sociali, Infermieri, Medici di MMG, Geriatri e 
Medici Specialisti, Terapisti della Riabilitazione, 
Responsabili Attività Assistenziali

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Garantire equità e omogeneità di trattamento a tutti i 
cittadini;

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

392



9 – QUALIFICAZIONE CENTRI DIURNI PER ANZIANI AFFETTI DA DEMENZE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
            X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                      X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                            X 
(*) 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
QUALIFICAZIONE CENTRI DIURNI PER ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA
Progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Maurizio Piolanti
Responsabile Servizio Assistenza Anziani AUSL Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it
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4. Destinatari Anziani affetti da demenza di grado moderato

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Qualificazione delle strutture residenziali

6. Azioni previste
AUSL;  Consorzio  Servizi  Sociali;  Enti  Gestori  strutture 
diurne

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Supervisione di un progetto di stimolazione cognitiva in al-
meno due centri diurni in cui è stato avviato secondo le li-
nee specifiche di indirizzo regionale

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 
Psicologo; Assistente Sociale, Operatori adeguatamente 
formati

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Migliorare  la  gestione  degli  anziani  che  presentano 
problemi nella sfera della cognitività.

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

394



10 – RESIDENZIALITÀ’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                 X      

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X      
(*) 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
ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INNOVARE IL SISTEMA DI ACCESSO E PRESA IN CARICO

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Maurizio Piolanti
Responsabile  Servizio  Assistenza  Anziani  AUSL 
Ravenna

395



Email: m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Anziani non autosufficienti valutati dalla U.V.G.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Valutazione  della  qualità  e  monitoraggio  dei  servizi 

alla  persona  nelle  strutture  protette  per  anziani  e 

disabili 

6. Azioni previste

Prosecuzione  del  processo  di  riequilibrio  della  rete 
assistenziale long term in tutti i territori: trasformando 
le  RSA  in  CP/RSA,  rendendo  così  le  strutture 
polifunzionali e aumentando l’offerta, indicativamente, 
di 8 posti convenzionati.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti AUSL; Enti convenzionati
8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 
9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di cui 
risorse 
comunali

€

di cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti (da 
specificare)

€

396
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11  –  VALUTAZIONE  E MONITORAGGIO  DELLA QUALITÀ  NELLE STRUTTURE  PER 
ANZIANI E DISABILI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

CON LE FINALITÀ DI: MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE STRUTTURE PER ANZIANI E DISABILI GRAVI
Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani 
                                                               X 

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza
                                                            X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA NELLE 
STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI E DISABILI GRAVI 
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

397



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Maurizio Piolanti
Responsabile Servizio Assistenza Anziani
AUSL Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Strutture residenziali e semiresidenziali  per anziani e 
disabili convenzionate

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Due sono le dimensioni da considerare: la qualità 
tecnica delle prestazioni offerte nelle strutture e la 
qualità della relazione, cioè le modalità relazionali fra 
le strutture e i cittadini. In sintesi appropriatezza degli 
interventi tecnici, correlati con i livelli di soddisfazione
dell’utenza. Andranno valutati i processi di assistenza, 
le attività ricreative, le caratteristiche del personale, le 
caratteristiche delle strutture e i legami con la 
comunità, secondo una logica multidimensionale.
Occorrerà individuare indicatori metodologicamente 
corretti sui due versanti: uno per il controllo della 
qualità dei servizi e uno per la qualità dal lato del 
cittadino: personalizzazione, umanizzazione, confort, 
informazione, prevenzione. Indagini parallele 
sull’utenza per la valutazione della qualità percepita

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti ASP;  Privato  Sociale;  Fondazioni;  Privato  Profit; 
Associazioni di Volontariato e Organizzazioni Sindacali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Gruppo di esperti per elaborazione e individuazione di 
una  batteria  di  indicatori  condivisi  fra  referenti  delle 
strutture, dell’AUSL, dei Comuni e dei Rappresentanti 
degli utenti

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Miglioramento  della  qualità  dell’assistenza  all’interno 
delle strutture; valutazione della qualità percepita con 
verifica dei risultati e monitoraggio continuo

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€

398
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12 – RICOVERI A TERMINE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
        X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                          X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                            X 
(*) 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
RICOVERI A TERMINE SU PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTERVENTO
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA  DOMICILIARE  E  SERVIZI  A  SOSTEGNO  DEL  PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

399



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Piolanti Maurizio
Responsabile Servizio Assistenza Anziani AUSL Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Anziani  e/o  adulti  non  autosufficienti  in  dimissione  dai 
presidi ospedalieri

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Assistenza Domiciliare; Programma di Dimissioni Protette

6. Azioni previste

Estensione della formula del ricovero a termine a tutte le 
strutture residenziali della rete operanti in regime di con-
venzione,  per anziani  provenienti dalla rete ospedaliera 
(U.O per acuti, lungodegenze,) quale elemento di continuità 
di cure e propedeutico al rientro al domicilio, sulla base  di 
un piano individualizzato di cura , monitorato in tutte le sue 
fasi di sviluppo.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti A.USL;  Consorzio  Servizi  Sociali,  Strutture  residenziali 
convenzionate

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti Sociali; Unità di Valutazione Geriatria; 
Operatori del Servizio Assistenza Anziani

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero dei ricoveri a termine

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

400

mailto:m.piolanti@ausl.ra.it


13 – INNOVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
INNOVARE E QUALIFICARE I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Comuni di Ravenna e Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti

Carlo Savorelli
Direttore Consorzio Servizi Sociali 

direttore@servizisociali.ra.it

401

mailto:direttore@servizisociali.ra.it


4. Destinatari
Anziani parzialmente autosufficienti e/o non autosufficienti

5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate 
Palestre  della  Mente  di  Ravenna e  Mezzano;  Progetto  AUSL anziani 
fragili

6. Azioni previste

 Promuovere o mantenere le condizioni  di  vita indipendente presso il 
luogo di vita abituale, sostenendo l’autonomia e la libertà di scelta delle 
persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e 
per i caregiver informali. In particolare per le persone non autosufficienti 
e  per  il  loro  nucleo  familiare  il  servizio  di  assistenza  favorisce  il 
mantenimento a domicilio; garantisce assistenza in modo continuativo, 
limitata  od  estesa  nel  tempo;  favorisce  il  recupero e/o  mantenimento 
delle capacità residue di autonomia e relazionali;  supporta i familiari e 
sostiene  l’acquisizione  di  competenze  per  un’autonomia  di  intervento; 
persegue  la  migliore  qualità  della  vita  possibile  per  le  persone  non 
autosufficienti  ed  i  loro  familiari;  evita  il  ricovero  inappropriato  in 
ospedale, evita o ritarda il ricovero in struttura residenziale.
Per realizzare ciò è necessario innovare e qualificare maggiormente  i 
servizi di assistenza domiciliare adattandoli ai bisogni emergenti, garan-
tendo l’integrazione, l’affiancamento e il tutoring  con i familiari e  le assi-
stenti familiari.
Per assicurare una presa in carico complessiva di un maggior numero di 
anziani e rispondere ai 
bisogni delle famiglie è necessario ampliare il servizio domiciliare garan-
tendo un arco di operatività di almeno 12h - per tutti i giorni della settima-
na.
Presa in carico tramite supervisione, consulenza e affiancamento, delle 
persone non autosufficienti assistite a domicilio direttamente da familiari 
e con l’aiuto di assistenti familiari.
Presa in carico complessiva e svolgimento delle prestazioni di carattere 
socio assistenziale previste dal piano di assistenza individuale:
Cura personale; supporto sociale nella vita quotidiana; supporto educati-
vo, emotivo e psicologico; assistenza nelle attività domestiche.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Consorzio per i Servizi Sociali, Cooperazione Sociale

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Assistenti Sociali; Responsabili Attività Assistenziali; Operatori Socio Sa-
nitari; Personale Amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

Aumento del numero degli anziani assistiti a domicilio.

Piano finanziario: vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificarE)

€

402



14 - PASTI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SERVIZIO PASTI
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1. Soggetto capofila dell’intervento 
Consorzio  pr  i  Servizi  Sociali  di  Ravenna,  Cervia  e 
Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comuni di Ravenna e Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Carlo Savorelli
Direttore Consorzio Servizi Sociali

403



direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Anziani  autosufficienti,  parzialmente  autosufficienti  e  non 
autosufficienti assistiti a domicilio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Servizio domiciliare; Progetto fragilità AUSL

6. Azioni previste

Garantire un’adeguata alimentazione agli anziani soli e su 
progetto  personalizzato  anche  per  esigenze  dietetiche 
particolari
Possibilità  di  preparazione  e  fornitura  giornaliera  (festivi 
compresi),  procedura  per  garantire  il  servizio  in  caso  di 
emergenze, possibilità di scelta tra menu diversi

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Cooperativa Sociale ASSCOR e Ipab Baccarini Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  Sociali;  operatori  della  Cooperazione 
Sociale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero dei beneficiari

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

404

mailto:direttore@servizisociali.ra.it


15 – TRASPORTI 

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
TRASPORTI
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comuni di Ravenna e Russi

405



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Carlo Savorelli
Consorzio per i Servizi Sociali
direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Anziani  non  autosufficienti  che  frequentano  Centri 
Semiresidenziali

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Servizio domiciliare; Progetto fragilità AUSL

6. Azioni previste

Servizio accessorio dell’assistenza a domicilio, assicura la 
fruizione  dei  centri  diurni  attraverso  mezzi  adeguati  al 
trasporto  di  persone  disabili  e  personale  preposto 
all’accompagnamento.  

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
ASP Comuni Ravenna, Cervia, Russi; Cooperazione 
Sociale; Enti gestori Centri Diurni 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  Sociali;  operatori  della  Cooperazione 
Sociale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero dei beneficiari

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

406

mailto:direttore@servizisociali.ra.it


16 – AZIONI DI CONTRASTO ALL’ISOLAMENTO ED ALLA FRAGILITÀ

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI RETI SOCIALI DI  COMUNITA’ PER RIDURRE 
L’ISOLAMENTO E LA SOLITUDINE DI ANZIANI SOLI
(PROGETTO in continuita’)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI RETI 
SOCIALI DI COMUNITA’ PER GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comuni di Ravenna e Russi

407



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Carlo Savorelli
Direttore Consorzio Servizi Sociali
direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari
Anziani soli, a rischio di emarginazione e abbandono 
particolarmente  durante  il  periodo  di  emergenza 
“caldo”

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Progetto AUSL anziani fragili

6. Azioni previste

Rinnovo  di  incarichi  di  lavoro  per  n.  12  assistenti 
familiari da collocare presso le sedi dei servizi sociali 
territoriali  a  sostegno  del  servizio  domiciliare  per 
attività  di  compagnia  e/o  piccoli  interventi  in  ambito 
domestico 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Consorzio per i Servizi Sociali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  Sociali;  Responsabili  Attività  Assistenziali; 
operatore ricerca lavoro; operatore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero degli anziani presi in carico

Piano finanziario: vedi nta pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

408

mailto:direttore@servizisociali.ra.it


17 – MAPPATURA ANZIANI FRAGILI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
               X

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
X

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI RETI SOCIALI DI COMUNITÀ PER RIDURRE 
L’ISOLAMENTO E LA  SOLITUDINE E PREVENIRE CONDIZIONI DI ABBANDONO
COSTRUZIONE MAPPA ANZIANI FRAGILI
(PROGETTO NUOVO)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE  DELLA  COESIONE  SOCIALE  ATTRAVERSO  LO  SVILUPPO  DI  RETI 
SOCIALI DI COMUNITA’ PER GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Maurizio Piolanti
Servizio Assistenza Anziani
m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Anziani  ultra sessantacinquenni soli

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Contrasto all’isolamento e alla solitudine per prevenire 
situazioni di abbandono; 

6. Azioni previste

Ri-costruzione di un sistema a rete che contrasti la solitudi-
ne e l’isolamento, intervenendo sia sulle condizioni ordina-
rie e quindi  durante tutto l’anno, sia in circostanze straordi-
narie, quali quelle che si verificano in occasione di emer-
genze collettive  o di fenomeni meteoclimatici avversi ( on-
date di calore, ondate di freddo, ecc. ) favorendo il soste-
gno delle forme aggregative, delle reti relazionali e sociali 
esistenti e la prevenzione attiva delle conseguenze sociali 
legate alla condizione di solitudine, fragilità e di non auto-
sufficienza
Aggiornamento e manutenzione  della mappa dei soggetti 
fragili per determinanti sanitarie e psicosociali con progetta-
zione di interventi di sostegno e di tutela attraverso azioni 
sui singoli e azioni di sistema avvalendosi anche di ausili 
tecnologici (telessistenza)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

 AUSL, Consorzio Servizi Sociali, Associazioni di Volonta-
riato (AUSER, MISTRAL, CARITAS)

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti Sociali; Volontari

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Mappa  aggiornata  delle  persone  anziane  a  rischio; 
aumento del numero degli anziani intercettati

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€

410
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18 – PORTIERATO SOCIALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
           X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                                                X
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PORTIERATO SOCIALE
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE  DELLA  COESIONE  SOCIALE  ATTRAVERSO  LO  SVILUPPO  DI  RETI 
SOCIALI DI COMUNITA’ PER GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Carlo Savorelli
Consorzio Servizi Sociali
direttore@servizisociali.ra.it

411
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4. Destinatari
Anziani residenti negli alloggi Acer di Via S. Alberto

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno  allo  sviluppo  di  reti  sociali  di  comunità  per  ridurre 
l’isolamento e la solitudine di anziani soli

6. Azioni previste

Prevenire  l’isolamento  sociale  significa  partire  dalla  vivibilità 
dell’ambito  relazionale  di  appartenenza  e  dal  riconoscimento 
della  precarietà  sociale  dei  cittadini  anziani,  per  sostenere  la 
filiera della solidarietà anche nel contesto della sicurezza.
La  presenza  “in  loco”  di  persone  volontarie,  competenti  ed 
attente, motivate e in grado di ascoltare ogni giorno le insicurezze 
del quotidiano, diventa condizione di garanzia della salvaguardia 
personale e del benessere degli anziani
Attraverso la ristrutturazione di un locale autonomo presente in 
loco, Acer mette a disposizione una struttura che diventa il  fulcro 
del  lavoro  dei  volontari  che  concorrono  al  sostegno  della 
domiciliarità dei cittadini anziani fragili.
Con  una  presenza  definita  all’interno  di  questa  struttura,   i 
volontari diventano  referenti quotidiani dei bisogni degli anziani e 
facilitatori  di  incontro  fra  essi  e  le  strutture  socio-sanitarie 
preposte (Consorzio, Comune, Circoscrizione, Ausl ecc.).
All’interno della struttura, inoltre, possono trovare posto attività di 
socializzazione, di promozione del benessere psico-fisico, di 
informazione tali da concorrere all’obiettivo di una ritrovata rete 
sociale e solidaristica.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Circoscrizione Prima; Acer; Associazione di Volontariato Auser

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Volontari  dell’associazione;  operatori  amministrativi  della 
Circoscrizione

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Intercettazione  pro-attiva  delle  situazioni  di  fragilità  presenti 
all’interno delle case popolari

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

412



19 - TELESOCCORSO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comuni di Ravenna e Russi

413



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Carlo Savorelli
Consorzio per i Servizi Sociali
direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Anziani soli a rischio di autosufficienza

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Servizio domiciliare; Progetto fragilità AUSL

6. Azioni previste
Estendere  il  numero  dei  beneficiari  e  aumentare  la 
frequenza del numero di chiamate di controllo di coloro che 
lo utilizzano

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ausl, Comuni di Ravenna,  Russi; Cooperazione Sociale 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  Sociali;  operatori  della  Cooperazione 
Sociale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero dei beneficiari

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

414

mailto:direttore@servizisociali.ra.it


20 – ALLOGGI CON SERVIZI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
GESTIONE ALLOGGI CON SERVIZI
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 VITA INDIPENDENTE E SCELTE ABITATIVE: GARANTIRE TUTELA E SICUREZZA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Callo Savorelli
Direttore Consorzio Servizi Sociali

415



direttore@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Anziani a rischio di non autosufficienza,

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Attività di utilità sociale

6. Azioni previste

Gli  alloggi  con  servizi,  rappresentano  nuove  possibili 
risposte ai bisogni di residenzialità per anziani a rischio di 
non  autosufficienza,  la  cui  presa  in  carico  è  possibile 
all’interno di una civile abitazione, resa sicura dal punto di 
vista architettonico  e  impiantistico  anche dalla  prossimità 
dei servizi assistenziali  e sanitari a cui l’anziano può fare 
riferimento.
 Inserimento  degli  anziani  che  hanno  fatto  domanda, 
presenti  nella  graduatoria;  convenzione con Centro Galla 
Placidia  per  assicurare  risposte  ad  eventuali  richieste  di 
aiuto.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Cooperazione Sociale

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti Sociali, Responsabili Attività Assistenziali

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Occupazione di tutti gli appartamenti

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

416
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21 – CENTRO DI ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE DOMESTICO – C.A.A.D.

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
                                   X                       

  

Cura/Assistenza

                                         X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO (C.A.A.D.)
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 favorire la permanenza delle persone anziane al proprio domicilio 

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Comune  di  Ravenna  –  Comune  capoluogo  cui  compete  la 
responsabilità del CAAD a livello provinciale

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Provincia

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Noemia Piolanti
Capo Area  Politiche  di  Sostegno,  Giovani  e  Sport  Comune  di 
Ravenna
tel 0544 482393
fax 0544 482584

417



e mail: npiolanti@comune.ra.it 

4. Destinatari
Anziani,  disabili  e  loro  famiglie,  operatori  sociali/sanitari, 
associazioni, tecnici privati/pubblici, artigiani

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche urbanistiche, edilizia privata.

6. Azioni previste

Consolidare, qualificare e sviluppare le attività del CAAD alla luce 
delle nuove competenze previste dalle DGR 509/2007 e 
1206/2007, ascrivibili ad una più puntuale intercettazione del biso-
gno e di certificazione degli interventi.
Nel corso del 2008 è stato predisposto un gruppo di lavoro che ha 
approntato uno specifico progetto di riorganizzazione del CAAD 
volto a:
- attivare nuove modalità organizzative per favorire l'intercettazio-
ne del bisogno e la conseguente presa in carico assicurando l'ac-
cesso degli utenti da tutte le zone sociali della Provincia;
- rafforzare l'equipe in una logica di sinergia e intercambiabilità 
degli operatori, per rispondere alle sempre più complesse e nu-
merose richieste dell'utenza
- sensibilizzare l' opinione pubblica nonché tecnici, progettisti, fun-
zionari degli Enti locali con funzioni di progettazione e verifica nel 
settore dell'Edilizia privata, circa le opportunità offerte dal CAAD;
- rivedere le attuali procedure in essere  affrontandole secondo 
una logica interistituzionale e semplificare i processi favorendo 
l'interscambio di informazioni  e documenti fra tutti gli uffici e gli 
operatori coinvolti.
Nel corso del 2009 si dovranno attuare le azioni sopra indicate, 
previste all'interno del progetto di riorganizzazione.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comuni  del  Distretto  di  Ravenna,  del  Distretto  di  Faenza,  del 
Distretto  di  Lugo;  Az.  Usl  di  Ravenna,  Consorzio  per  i  Servizi 
Sociali  di  Ravenna,  Cervia,  Russi,  Servizi  Sociali  Associati  del 
Distretto di Faenza, Servizi Sociali Associati del Distretto di Lugo.

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Operatori dei servizi sopra indicati.
L'equipe  è  attualmente  composta  da  n.  9  operatori  cui  si 
affiancano n. 3 operatori che operano nei punti di front office.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Realizzazione  delle  azioni  indicate  nel  progetto  di 
riorganizzazione validato
azioni da realizzare/azioni realizzate = 1

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specificar
e)

€

418

mailto:npiolanti@comune.ra.it


11 – CASA SICURA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PREVENZIONE DELLE CADUTE IN AMBIENTE DOMESTICO- PROGETTO CASA SICURA
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
  PROMUOVERE LA SALUTE E L’AGIO DELLE PERSONE ANZIANE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Giuliano Silvi
Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Ravenna
g.silvi@ausl.ra.it
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Maurizio Piolanti S.A.A. Distretto di Ravenna
m.piolanti@ausl.ra.it

4. Destinatari Anziani proprietari e/o affittuari di unità abitative per le quali 
si rendono necessari interventi di rimozione dei rischi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Centro  di  Adattamento  Ambiente  Domestico;  Consorzi 
Artigiani

6. Azioni previste

Campagna informativa e di sensibilizzazione relativamente 
al  problema  delle  cadute  in  ambiente  domestico  ed  alle 
azioni atte a contrastarle.
Consulenza e valutazione da parte del CAAD in ordine alla 
individuazione dei rischi presenti in ambito domestico.
Esecuzione  di  lavori  di  rimozione  dei  rischi  da  parte  dei 
Consorzi Artigianali aderenti all’iniziativa a prezzi calmierati

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Ausl, Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, Consorzi 
Artigiani

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Professionisti  degli  Enti  coinvolti  e  artigiani 
appartenenti ai consorzi aderenti all’iniziativa

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Diminuzione delle cadute in ambiente domestico.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

420
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23 – ATTIVITÀ DI UTILITÀ’ SOCIALE - RAVENNA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE 
(PROGETTO IN CONTINUITA’)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E COESIONE SOCIALE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA
Servizio Decentramento

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

NIVES BABINI Dirigente Serv. Decentramento
Via Raul Gardini, 20 Ravenna Tel. 0544/482396 e-mail 
nivesbabini@comune.ra.it
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4. Destinatari Anziani pensionati; 10 Circoscrizioni Comunali

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno  e  promozione  delle  Associazioni  di 
Volontariato della terza età per  favorire l’integrazione 
degli  anziani  iscritti  con  il  resto  della  società  e 
valorizzare l’apporto di idee, esperienze e di valori che 
queste riescono ad esprimere,  rivitalizzando così  un 
patrimonio  socio-culturale  al  servizio  di  tutta  la 
comunità.

6. Azioni previste

Servizio pronto farmaco, infermieristico ambulatoriale, 
sportello  informazioni  per  utenti  anziani, 
accompagnamento e trasporto anziani soli  e disabili, 
sostegno all’apprendimento e laboratori  per stranieri, 
accompagnamento  trasporto  scolastico,  vigilanza  di 
fronte scuole elementari e medie; apertura chiusura e 
sorveglianza  sedi  circoscrizionali,  biblioteche,  centri 
lettura sale, strutture e parchi pubblici circoscrizionali

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Associazioni di Volontariato Auser, Ada, Anteas e
Consigli Circoscrizionali Comune Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Pensionati  associati  alle  tre  Associazioni  di 
volontariato,  impiegati  nei  vari  progetti  secondo  le 
caratteristiche  e  aspirazioni  individuali;  operatori  del 
Servizio Decentramento

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Numero di  progetti realizzati entro il 31/12/2009

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali
€
213.586,48

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

422



24 – ESTATE INSIEME SUL FILO DELLA MEMORIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ESTATE INSIEME sul filo della memoria
(PROGETTO IN CONTINUITA’)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E COESIONE SOCIALE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Circoscrizioni di Piangipane e Mezzano

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nives Babini Dirigente Serv. Decentramento
Via Raul Gardini, 20 Ravenna Tel. 0544/482396
e-mail nivesbabini@comune.ra.it
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4. Destinatari Anziani e Bambini dai 6 agli 11 anni.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno  e  promozione  delle  Associazioni  di 
Volontariato della terza età per  favorire l’integrazione 
degli  anziani  iscritti  con  il  resto  della  società  in 
particolare con l’area infantile e valorizzare l’apporto di 
idee,  esperienze e di  valori  che queste riescono ad 
esprimere,  rivitalizzando  così  un  patrimonio  socio-
culturale al servizio di tutta la comunità.

6. Azioni previste

Allestimento  laboratori  a  tema  correlati  alle 
competenze dei volontari.
Proporre ai bambini laboratori estivi di cucito e ricamo, 
falegnameria,  decoupage,  mosaico,  preparazione  e 
cottura  del  pane,  ecc..  ricchi  di  attività,  di  recupero 
della  “memoria”  e  del  “fare”.  Nello  stesso  tempo 
riscoprire  e  valorizzare  le  risorse  e  le  competenze 
degli  anziani  volontari  creando  una  piacevole 
occasione di incontro e scambio tra generazioni.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comitato  Promotore  di  Santerno,  Circoscrizioni 
Mezzano e Piangipane

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Volontari  dell’Associazione  Culturale  Ricreativa  di 
Santerno;  operatori del Servizio Decentramento.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Numero volontari impegnati; Numero bambini iscritti

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€
7.150,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€

424



25 – LABORATORI DI  CUCITO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
              X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
LABORATORIO DI CUCITO
(PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E COESIONE SOCIALE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nives Babini Dirigente Serv. Decentramento
Via Raul Gardini, 20 Ravenna Tel. 0544/482396
nivesbabini@comune.ra.it
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4. Destinatari
Anziani in difficoltà, cittadini indigenti, Case di riposo e/
o protette, asili nido e scuole materne.
Circoscrizioni Prima e Terza.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Sostegno  e  promozione  delle  Associazioni  di 
Volontariato della terza età per  favorire l’integrazione 
degli  anziani  iscritti  con  il  resto  della  società  e  a 
valorizzare l’apporto di idee, esperienze e di valori che 
queste riescono ad esprimere,  rivitalizzando così  un 
patrimonio  socio-culturale  al  servizio  di  tutta  la 
comunità.

6. Azioni previste

Favorire  l'integrazione  degli  anziani,  valorizzando  le 
loro particolari  abilità  ed impegnandoli  in un servizio 
rivolto alla comunità.
Costruzione di materiale per le scuole (cuscini, “angoli 
morbidi”  ecc..);  Riparazioni  abbigliamento  per  ospiti 
case di riposo e indigenti.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Circoscrizioni  Prima  e  Terza,  Associazioni  di 
volontariato Ada, Anteas Auser

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Pensionati  associati  alle  tre  Associazioni  di 
volontariato,  impiegati  nei  vari  progetti  secondo  le 
caratteristiche  e  aspirazioni  individuali;  operatori  del 
Servizio Decentramento.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Aumento del numero di persone raggiunte dal servizio

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€
12.166,90

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€

426



26 – MENTE E CORPO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                  X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
MENTE E CORPO – Integrazione delle capacità motorie e cognitive nella terza età
(PROGETTO IN CONTINUITA’)
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA SALUTE E  DEL BENESSERE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Nives Babini Dirigente Serv. Decentramento
Via Raul Gardini, 20 Ravenna Tel. 0544/482396
e-mail nivesbabini@comune.ra.it 
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4. Destinatari Anziani over 65

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Programmi di sostegno delle reti sociali e di 
prevenzione soggetti fragili.

6. Azioni previste

Prevenzione  nell’ambito  della  psicologia  cognitiva 
attraverso percorsi di ginnastica mentale, favorendo il 
benessere ed il  miglioramento della qualità della vita 
dell’anziano.  valutazione individuale  della  funzionalità 
cognitiva; ciclo di dieci incontri a cadenza settimanale

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Circoscrizioni Comunali,  Commissioni Serv.  Sociali  e 
Consigli Circoscrizionali, Azienda USL Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Psicologa  adeguatamente  formata;  operatori  di 
Circoscrizione

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Valutazione individuale della funzionalità cognitiva;
Ciclo di dieci incontri a cadenza settimanale.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 1.200,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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27 – GRUPPI DI CAMMINO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              . 

Infanzia e 
adolescenza 
               

Giovani
       
              

Anziani
           
                 X  

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione

                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
GRUPPI DI CAMMINO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 
Aumentare l’attività fisica con il  supporto della comunità, promuovendo il valore sociale del 
movimento nell’ambito degli interventi per la prevenzione dell’obesità, dell’osteoporosi e delle 
malattie cardiovascolari

1.Soggetto capofila dell’intervento 

AUSL di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 
(di norma distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Distrettuale 
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Ricci Cosetta – AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Resp. 
Educazione alla salute 
0545-283056      cosetta.ricci@ausl.ra.it

4. Destinatari Popolazione adulta/anziana

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Interventi/progetti per aumentare l’attività fisica (“Sali le scale e 
……”, “Muoviamoci insieme verso il benessere”)

6. Azioni previste

- Coinvolgimento di  Associazioni  sportive e ricreative,  Centri 
Sociali

- Costruzione e condivisione di percorsi sicuri e praticabili

- Sensibilizzazione del target e pubblicizzazione dell’iniziativa 

-  Sperimentazione  di  un  Gruppo  di  cammino  (gruppo  di 
persone organizzato che si ritrovano 2-3 volte alla settimana 
per camminare lungo un percorso urbano sotto la guida di un 
conduttore  appositamente  addestrato)  con  monitoraggio  e 
valutazione dell’esperienza

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti/ da 

coinvolgere

AUSL di Ravenna
Associazioni sportive e ricreative
Comuni
Centri Sociali

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Medici AUSL (3)

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Realizzazione di un gruppo di cammino

Piano finanziario: vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali
)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regional
e
€ 

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specifica
re)
€ 3.000
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28  - GINNASTICA DOLCE A DOMICILIO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              □

infanzia e 
adolescenza 
                  □

Giovani
       
                □

Anziani
           
                   X 

Disabili
           

                □ 

Immigrati 
stranieri
              □ 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    □

Salute mentale 
              □ 
              

Dipendenze

                □

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
□
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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 –  GINNASTICA DOLCE A DOMICILIO - PROGETTO IN 
CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE 
CON LE ALTRE POLITICHE: PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELL'AGIO DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Ausl – SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
UISP
AUSER

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNE DI RAVENNA

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT. MAURIZIO PIOLANTI
SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
m.piolanti@ ausl.ra.it
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4. Destinatari
Anziani che fruiscono di forme di domiciliarità leggera
anziani  con  perdita  di  fiducia  delle  proprie  capacità 
corporee

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per la promozione dell'agio e del benessere 
della popolazione anziana
Servizio domiciliare; Progetto fragilità AUSL

6. Azioni previste

Il  progetto prevede la  realizzazione  di  azioni  volte  a 
favorire  l'attività  motoria  a  domicilio  dio  anziani 
ultrasessantacinquenni  che  si  trovano  nelle  seguenti 
situazioni:
anziani che fruiscono di forme di domiciliarità leggera
anziani con perdita di riserva funzionale
anziani in siutazione di depressione
anziani soli o in età avanzata

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ausl, Comuni di Ravenna,  Russi; Cooperazione 
Sociale 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti  Sociali;  operatori  della  Cooperazione 
Sociale

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

I risultati attesi sono così riassumibili:
• contrasto al  declino delle  capacità  funzionalità 

delle persone anziane
• mantenimento della densità minerale ossea per 

contrastare l'osteoporosi
• favorire il miglioramento delle capacità generali 

del  corpo  ed  una  maggiore  consapevolezza 
delle proprie azioni

• aumento del benessere psicofisico e riduzione 
del rischio di depressione

• prevenzione  della  perdita  di  autonomia  nelle 
attività quotidiane

Gli  indicatori  sono  rappresentati  dai  risultati  del 
questionario  di  valutazione  sottoposto  a  tutti  gli 
utenti del servizio

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Event
uali 
risors
e  altri 
sogge
tti  (da 
specifi
care)

€
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29 – ABITARE IN SICUREZZA E COMUNICARE LA SALUTE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

Infanzia e 
adolescenza 
               

Giovani
       
              

Anziani
           
                 X  

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              

Dipendenze

                

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

Prevenzione

                                                              X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ABITARE IN SICUREZZA E COMUNICARE LA SALUTE
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 
(di norma distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

UNIVERSITA’  PER  LA  FORMAZIONE  PERMANENTE 
DEGLI ADULTI G.BOSI MARAMOTTI 
Via della Tesoreria Vecchia 12 – RAVENNA 
0544/30171
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4. Destinatari
Tutti  gli  anziani  del  territorio,  in  particolare  gli  iscritti 
all’Univdrsità  della  Terza  età,  ai  centri  sociali,  ai  sindacati 
pensionati

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

CAAD

6. Azioni previste
Incontri con esperti

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti/ 

Università Bosi Marmotti
Comune di Ravenna
Sindacati pensionati
Centri sociali 
Ordine provinciale dei medici 
CAAD

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Docenti qualificati 

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Prevenzione:  La  casa  può  essere  luogo  di  piccole  e 
grandi insidie, pericoli che vanno dal banale inciampo alla 
fuga di gas…. Sempre più quindi è necessario prevedere 
case  sicure  anche  attraverso  l’uso  delle  nuove 
tecnologie.  Un  ambiente  sicuro  è  un  ambiente 
confortevole
Indicatori: numero di presenze agli incontri
Questionario di qualità

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali
)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regional
e
€ 

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specifica
re)
€ 3.000
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30 - BADAMI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
BADAMI
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 
INDIVIDUALIZZATO DI VITA E DI CURE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto

435



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Carlo Savorelli
Consorzio Servizi Sociali

4. Destinatari Anziani con assistenti familiari

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

6. Azioni previste

Qualificazione delle assistenti famigliari attraverso l’or-
ganizzazione di corsi di formazione strutturati ad hoc, 
con attestazione delle competenze acquisite e costru-
zione di un registro “badanti”;   prevedendo anche ser-
vizi sostitutivi con assistenti domiciliari per consentire 
la partecipazione aisuddetti corsi;
Attivazione di un servizio di tutoring rivolto alle famiglie 
con assistenti famigliari,  attraverso operatori socio sa-
nitari adeguatamente formati, declinato in diverse tipo-
logie per dare risposta alle varie esigenze dei soggetti 
coinvolti – famiglie, anziani e assistenti famigliari.
Monitoraggio delle situazioni di anziani soli che hanno 
una badante.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Consorzio Servizi Sociali; Comune di Ravenna 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Assistenti Sociali; R.A.A.; Operatori Socio Sanitari

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Qualificazione professionale delle assistenti familiari e 
loro progressivo inserimento nella comunità locale

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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31 – PRONTA ACCOGLIENZA ANZIANI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza        

                  

Giovani
       

                

Anziani
           

             X

Disabili
           

                 

Immigrati 
stranieri

               

Povertà e 
Esclusione 

sociale    X

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PRONTA ACCOGLIENZA ANZIANI
progetto nuovo
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: CONTRASTO ALLA FRAGILITA’ ED ALL’ISOLAMENTO SOCIALE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Cervia

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

sub-distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Turismo,  
Servizi alla Persona
Corso Mazzini, 37  
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48015 Cervia
0544/979267
daniela.poggiali@comunecervia.it

4. Destinatari Anziani che versino in situazione di emergenza sociale 
che necessitino di interventi di accoglienza immediata

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per gli anziani/Emergenza residenziale

6. Azioni previste

Stipula  di  un  accordo  con  ASP  –  Casa  protetta 
“Busignani”/Comunità  alloggio  per  Anziani  per  la 
attivazione di posti di pronta accoglienza.
Definizione  procedure  e/o  protocolli  fra  Servizio 
sociale  e  Forze  dell’ordine  per  l’attivazione 
dell’accoglienza in emergenza

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Servizi alla persona del Comune di Cervia
Polizia Municipale 
ASP -  Casa Protetta  “Busignani”/  Comunità  alloggio 
per Anziani

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

n. 2 assistenti sociali
n. 4 referenti corpo Polizia Municipale
n. 2 referenti Casa Protetta “Busignani”

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Garantire  l’accoglienza  immediata  e  il  pronto 
intervento  assistenziale  a  favore  di  anziani  o  in 
situazioni  di  emergenza  e/o  di  semi-abbandono 
segnalati  dal  servizio  sociale  territoriale  o  dalla 
Autorità  Giudiziaria  o  dalle  Forze  dell'ordine 
competenti per territorio.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 3.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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32 – SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 
DI STRUMENTI DI RAFFRESCAMENTO - RAVENNA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA PER ACQUISTO  ED INSTALLAZIONE  DI 
STRUMENTI DI STRUMENTI DI RINFRESCAMENTO E VENTILAZIONE
progetto in continuita'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: sostegno alla domiciliarità e contrasto alla fragilità 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Vanna Moro
Dirigente Servizio Politiche di Sostegno e Rapporti con 
Consorzio e Az. Usl
tel 0544 482097
e mail vmoro@comune.ra.it

4. Destinatari Anziani ultrassantacinquenni in stato di bisogno

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche di contrasto all'isolamento ed 
alla fragilità della popolazione anziana

6. Azioni previste

Erogazione contributo per acquisto/installazione di
strumenti di raffrescamento e/ventilazione
I cittadini interessati possono presentare domanda di 
contributo  al  Comune  di  Ravenna  e,  a  seguito  di 
istruttoria e verifica dei requisiti, ricevere il contributo

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 istruttore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
L’obiettivo è offrire un aiuto economico a favore degli 
anziani per fronteggiare “l’emergenza calore” estiva

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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33 – SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 
DI STRUMENTI DI RAFFRESCAMENTO - RUSSI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 
STRUMENTI DI STRUMENTI DI RINFRESCAMENTO E VENTILAZIONE
progetto in continuita'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: sostegno alla domiciliarità e contrasto alla fragilità 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Anziani ultrassantacinquenni in stato di bisogno

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche di contrasto all'isolamento ed 
alla fragilità della popolazione anziana

6. Azioni previste

Erogazione contributo per acquisto/installazione di
strumenti di raffrescamento e/ventilazione
I cittadini interessati possono presentare domanda di 
contributo al Comune di Russi e, a seguito di istruttoria 
e verifica dei requisiti, ricevere il contributo

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 istruttore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
L’obiettivo è offrire un aiuto economico a favore degli 
anziani per fronteggiare “l’emergenza calore” estiva

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 1.050,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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34 – ATTIVITÀ’ SOCIALMENTE UTILI ANZIANI -  RUSSI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   X 

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI – RUSSI
progetto  in continuita'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: promozione dell’agio e del benessere della popolazione anziana 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Comune di Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Sub distrettuale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Emilia Emiliani 
Capo Settore Servizi alla Cittadinanza
Via Babini 1 
48026 Russi
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0544/587644
Fax 0544/587669
eemiliani@comune.russi.ra.it

4. Destinatari Anzianid el Comune di Russi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche di contrasto all'isolamento ed 
alla fragilità della popolazione anziana

6. Azioni previste

Gli  anziani  coinvolti  nel  progetto  sono  chiamati  a 
collaborare al

- servizio  di  custodia  e  vigilanza  presso  la 
scuola di musica;

- trasporto al mare di cittadini anziani;
- sorveglianza e pulizia di aree verdi adiacenti 

ai plessi scolastici;
- corsi  gratuiti  di  alfabetizzazione  in  lingua 

italiana;
- tirocinii  formativi  in  collaborazione  con  il 

Consorzio per i Servizi Sociali.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Russi
Associazione di promozione sociale “Porta Nova”

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 istruttore

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Conservare  il  senso  di  utilità  sociale  delle  persone 
anziane valorizzandone le capacità e le esperienze

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 2.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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PROSPETTO RIASSUNTIVO PROGETTI AREA ANZIANI

IL QUADRO FINANZIARIO DI SPESA PER LA PARTE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI 
CONTRIBUTI REGIONALI E NAZIONALI E’ ILLUSTRATO NELLA TABELLA RIASSUNTIVA 
A PAG. 554

N PROGETTO ENTE

1 Assegno di cura anziani e contributo badanti Comune di Ra/CSS

2 Assistenza domiciliare qualificata per anziani affetti da demenza 
(Spazio insieme)

Comune di Ra/CSS

3 Palestre della mente di Ravenna e Mezzano Comune di Ra/CSS

4 Pronto farmaco Comune di Ra - Decentramento 

5 Compagnia a domicilio ad anziani soli Comune di Ra/CSS

6 Cineforum Comune di Ra/Università per gli adulti

7 Dimissioni protette e potenziamento del punto unico di accesso Comune di Ra/CSS

8 Accesso ai servizi, valutazione, piani individualizzati di 
intervento

Ausl/Css

9 Qualificazione dei centri diurni per anziani affetti da demenza Comune di Ra/CSS

10 Residenzialità Ausl/Css

11 Valutazione della qualità e monitoraggio dei servizi alla persona 
nelle strutture protette per anziani e disabili gravi

Ausl/Css

12 Ricoveri a termine su progetti personalizzati di intervento Ausl/Css

13 Innovazione  dei servizi di assistenza domiciliare Comune di Ra/CSS

14 Pasti Comune di Ra/CSS

15 Trasporti Comune di Ra/CSS

16 Sostegno allo sviluppo delle reti sociali di comunità per ridurre 
l'isolamento e la solitudine di anziani soli

Comune di Ra/CSS

17 Costruzione mappa anziani fragili Ausl/comune

18 Portierato sociale (alloggi Acer di via S.Alberto) Comune di Ra/CSS

19 Telesoccorso/teleassistenza Comune di Ra/CSS

20 Gestione alloggi con servizi (Valentiniano) Comune di Ra/CSS

21 CAAD Comune di Ra

22 Casa sicura Comune di Ra

23 Attività di utilità sociale Comune di Ra - Decentramento 

24 Estate insieme sul filo della memoria Comune di Ra - Decentramento 

25 Laboratorio di cucito Comune di Ra - Decentramento 

26 Mente e corpo Comune di Ra - Decentramento 

27 Gruppi di cammino Ausl

28 Abitare in sicurezza Università per gli adulti

29 Ginnastica dolce a domicilio Uisp/Auser/Ausl
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30 Badami (progetto badanti) Comune di Ra/CSS

31 Pronta accoglienza anziani Comune di Cervia

32 Sostegno alla popolazione anziana per acquisto e installazione di 
strumenti di raffrescamento

Comune di Ravenna

33 Sostegno alla popolazione anziana per acquisto e installazione di 
strumenti di raffrescamento

Comune di Russi

34 Attività socialmente utili svolte da anziani Comune di Russi
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Area di intervento

DISABILI

Il  numero  delle  persone  con  disabilità  è  in  costante  crescita  per  una  serie  di  cause,  come 
l’aumento dell’età media di vita, reso possibile dai progressi dell’assistenza sanitaria, l’aumento dei 
casi di disabilità acquisita (conseguenti ad incidenti e infortuni), l’incremento dei minori con deficit 
cognitivo.
Inoltre va considerato che solo in rari casi è possibile la “dimissione” del disabile dal sistema di 
assistenza.
L’assistenza ai  disabili  comprende una rete di  servizi  che negli  anni  si  è man mano ampliata, 
articolandosi secondo le diverse tipologie di bisogno.
Un  ulteriore  impulso  sta  venendo  dalle  risorse  regionali  aggiuntive  sul  Fondo  per  la  non 
autosufficienza. 
Gli  interventi  sono  personalizzati  in  relazione  alle  esigenze  e  potenzialità  del  singolo  e  si 
propongono  di  accompagnarlo,  insieme alla  sua famiglia,  verso il  massimo livello  possibile  di 
autonomia.
Attualmente sono circa 1.250, nel distretto di Ravenna (Comuni di Ravenna, Cervia e Russi), i 
disabili  assistiti  dal  Consorzio per i  Servizi  Sociali  cui  è affidata la gestione dei  servizi  tramite 
Convenzioni con le Cooperative. I dati riportati pertanto, quando non diversamente precisato, sono 
riferiti al livello distrettuale. 

Assistenza residenziale 
Nel territorio del distretto esiste una rete di strutture residenziali per disabili gravi, differenziate in 
base alle esigenze di sostegno assistenziale ed educativo degli ospiti.
Due  Centri  Socio  Riabilitativi  Diurni  e  Residenziale  Zodiaco  e  Bosco  Baronio  (di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale) sono in convenzione con un Consorzio di Cooperative e possono 
ospitare 30 utenti.
Altre strutture, gestite da Cooperative Sociali e dal Privato Religioso, operano in convenzione col 
Consorzio, da cui percepiscono una retta mensile differenziata per ogni utente accolto: si tratta 
complessivamente di una quarantina di posti.
Per ulteriori 10 casi il Consorzio opera fuori distretto.

2006    2007                      2008       
Utenti assistiti 7 minori

80 adulti
8 minori
85 adulti

6 minori
90 adulti

Risorse dedicate
 75% A.USL
 25% Comuni

€ 2.980.931 € 3.229.654 €  158.928,08 (m)

€ 3.040.709,96* (a)
                                                                                         
Scuola, lavoro, assistenza semiresidenziale

Un impegno assiduo è dedicato alle azioni di sostegno ai percorsi prescolastici, scolastici e formativi 
ed a promuovere l’accesso ad esperienze di lavoro.
Il sostegno può essere attivato fin dall’asilo nido, per  favorire l’apprendimento e la socializzazione 
dei bambini con disabilità.
L’appoggio scolastico nella scuola dell’obbligo si propone di potenziare le capacità cognitive e di 
relazione degli allievi. È svolto da educatori incaricati dal Consorzio che operano in affiancamento al 
corpo docente.
Ad integrazione dell’appoggio scolastico sono attivati servizi di pre e post scuola, Centri ricreativi e 
servizi di Accoglienza pomeridiana. 
Al termine della scuola dell’obbligo sono previsti percorsi di formazione professionale strutturati su 
progetti individualizzati volti a valorizzare le potenzialità del singolo ed a favorire l’acquisizione di 
capacità relazionali e competenze professionali necessarie per un inserimento lavorativo.
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Nel caso in cui non sia sostenibile un percorso di Formazione Professionale, eccezionalmente si 
propongono i Centri Socio Riabilitativi Diurni, che possono ospitare anche minori. In questi servizi è 
previsto  lo  svolgimento  di  attività  riabilitative,  espressive,  motorie  o  ludiche  e  di  integrazione 
sociale.

La presenza del Consorzio è attiva anche in numerosi Istituti dove, accanto agli educatori 
professionali, è stata istituita la figura del Tutor, generalmente un ex studente che si è reso di-
sponibile a svolgere attività di sostegno.

I disabili adulti cui è stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al 46%  accedono al 
lavoro tramite il Centro per l’Impiego dell’Amministrazione provinciale.

La Provincia e il  Consorzio Servizi Sociali  concorrono al finanziamento del Servizio SIIL 
(Servizio  Integrato Inserimenti  Lavorativi);  Servizio  di  mediazione al  lavoro che accompagna e 
sostiene il disabile in collocamenti “mirati” presso Aziende, Enti Pubblici e Cooperative Sociali.

Le persone disabili adulte che necessitano di un ulteriore percorso osservativo possono 
usufruire di opportunità occupazionali protette nei Centri Socio occupazionali e nei Nuclei aziendali 
gestiti dalle cooperative sociali.

Le  attività  occupazionali  protette  rispondono  all’obiettivo  di  far  maturare  nel  disabile 
un’identità lavorativa,  accrescendone il processo di inclusione sociale. 

Le persone disabili adulte per le quali non sia sostenibile un’attività occupazionale possono 
essere inserite nei Centri Socio Riabilitativi Diurni; questi Centri hanno obiettivi di socializzazione, 
aumento dell’autonomia, supporto alla famiglia nel compito di cura, nonché della prevenzione delle 
soluzioni residenziali.
 Nel  territorio  distrettuale  sono presenti  sette strutture, oltre ad  altre quattro destinate 
all’accoglienza pomeridiana.

2006    2007                   2008            
n° utenti

(Ravenna e Russi)
Assistenza scolastica

Nidi d’infanzia e scuole d’infanzia 37 49 68
Scuola primaria e secondaria di 1° e 2° 
grado

345 353 409

Formazione Professionale 39 18 16
 Assistenza extrascolastica
Pre-post scuola 7 11 8
Attività estive 16 20 21
Risorse dedicate (€) 1.420.000 1.550.000 1.550.000

2006     2007                 2008                
n° utenti

Centri socio riabilitativi diurni
75% A.USL - 25% Comune

11 minori
55 adulti

15 minori
56 adulti

15 minori
56  adulti

Centri socio occupazionali
60% A.USL – 40% Comune

142 147 147

Nuclei aziendali
60% A.USL – 40% Comune

29 39 38

Accoglienza pomeridiana 
60% A.USL – 40% Comune

25 30 32

Risorse dedicate (€) 2.987.807 3.328.214 3.181.214,00

Assistenza domiciliare
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E’ finalizzata a favorire la permanenza del disabile nel proprio nucleo familiare e ad offrire 
sostegno e sollievo alle famiglie. Risponde a bisogni di cura e riabilitazione, inclusione sociale, 
crescita delle autonomie e delle abilità del disabile. E’ compreso anche il Protocollo A.I.A.S. per un 
totale di 2.500 ore annue (vedi progetto attuativo 2009).

   2006         2007                           2008                  
Utenti assistiti 5 minori

36 adulti
7 minori

47 dis.adulti
     15 svantaggiati

19 psichiatrici

4 minori 
      46  dis. adulti

  
      26 psichiatrici

Risorse dedicate (€)
A.USL 75%
Comune 25%

192.733,00 248.772,00 189.356,1

Servizio di trasporto
Offre  il  trasporto  a  persone  disabili,  con  automezzi  adeguati  e  personale  addetto 

all’accompagnamento;  favorisce  l’inserimento  scolastico,  l’accesso  agli  ambulatori  della 
riabilitazione,  la partecipazione alle attività educative, lavorative e del tempo libero. Su progetti 
personalizzati in questo budget sono compresi anche i servizi per anziani.

2006 2007                            2008                   
Utenti assistiti 163 170 179
Risorse dedicate (€) 800.000 810.000 881.200,35

Assegno di cura
E’  una  risorsa  della  rete  dei  servizi  socio  sanitari  integrati  che  ha  assunto  un  valore 

strategico per potenziare le opportunità di permanenza dei disabili al loro domicilio.
Consiste in un contributo economico di entità variabile su tre livelli a seconda della gravità 

del disabile, a sostegno del compito di cura della famiglia o di altre persone non appartenenti al 
nucleo familiare.  Dal  2° semestre 2008 il  contributo è stato esteso anche ai  minori  sia  per la 
Delibera Regionale 1122 che per la 2068.

              2006  2007                 2008  
Utenti assistiti 
Delibera Regionale 1122/02

25 30 62

Risorse  dedicate  (30%  dei  Comuni  e 
70’% Fondo Regionale sul sociale)

122.338,00 133.105,00 241.219,00

Utenti assistiti
Delibera Regionale 2068/04 

13 14 21

Risorse dedicate (100% sanitario) 78.134 95.956 124.715

Ambiente domestico
Il Centro di Adattamento  dell’Ambiente Domestico (CAAD) fornisce ad anziani e disabili 

informazioni e consulenze  sugli  adattamenti all’abitazione che possono favorire lo svolgimento 
della vita quotidiana e la permanenza al domicilio.

Opera,  tramite  un’equipe  specialistica  multidisciplinare,  a  livello  provinciale;  rispetto  ad 
utenti del Comune di Ravenna ha trattato 42 pratiche nel 2006 e 47 nel 2007.

Anche sulla  base della  consulenza del  CAAD,  il  cittadino in  possesso dei  requisiti  può 
presentare domanda per i contributi previsti dalla legge regionale 29/97 per favorire la permanenza 
nelle abitazioni  e dalla legge 13/89 per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli  edifici 
privati
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Invalidità civile
L’Amministrazione  comunale  gestisce  l’istruttoria  delle  pratiche  per  la  concessione  dei 

benefici economici agli invalidi civili, ciechi e sordi per tutto il territorio provinciale; l’erogazione è 
poi effettuata dall’INPS. I benefici concessi sono stati 3.753 nel 2006 e 4.306 nel 2007.

Nell’anno 2006 il  Comune ha realizzato una guida informativa per lo svolgimento di tali 
pratiche da parte dei cittadini interessati e di tutti i soggetti coinvolti sul tema della disabilità.

Servizio Aiuto Persona
Sempre attuale è l’impegno a favorire le opportunità di relazione e ricreative delle persone 

con disabilità:  nel 2008 il SAP - Servizio Aiuto Personale  per Disabili   -  del Comune ha 
elaborato e realizzato il progetto “Carta Bianca “ .
           Si tratta di una tessera di riconoscimento della disabilità rilasciata a tutti i cittadini con 
invalidità civile superiore al 75%, che consente di usufruire delle agevolazioni che il Comune ha 
concordato  e  concorderà  con  soggetti  pubblici  e  privati  a  favore  dei  disabili  e  dei  loro 
accompagnatori. 
Al  31 dicembre 2008 erano state rilasciate 1259  tessere.

QUALITA’
Attivazione tavolo di  lavoro integrato (Servizi  Sociali,  A.USL,  Privato Sociale,   Associazioni 
famiglie, ecc.) per ridefinire, a partire dalle attuali convenzioni, le azioni di controllo, vigilanza, 
rendicontazione ed appropriatezza del progetto individualizzato in previsione dell’atto attuativo 
dell’Art. 23 L. R.  4/08.

DIPARTIMENTO D.S.M.D.P. (integrazione socio sanitaria)

a) stesura procedura presa incarico integrata. 
b) Organizzazione corso di formazione per appropriatezza della presa in carico.
c) Incontri  mensili  Servizi  Sociali  e  DSMDP.  Corso  formazione  operatori  Servizi 

Sociali.
d) Consolidamento progetto già avviato di  inserimento utenti  con disabilità  psichica 

con livello di funzionamento tale da sostenere una capacità di vivere in abitazioni 
autonome in normali contesti di vita. 

e) Continuità  assistenziale ai  disabili  che compiono il  18° anno.  Appropriatezza del 
trattamento dell’autismo adulto.

UNITA’ DI RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

Revisione Protocollo per Unità di Valutazione multidimensionale (punto unico d’accesso in 
rapporto con PUA).

CURE PRIMARIE (Unità Organizzativa Disabili Minori e Adulti)

Entro giugno 2009 revisione precedente Protocollo (criteri igienico sanitari e di sorveglianza 
delle strutture diurne e residenziali).
Entro dicembre 2009 due incontri per illustrare la procedura ai Responsabili Sanitari e Sociali, 
della Cooperativa in convenzione e ai medici di struttura.

LAVORO

a) Attuazione  Protocollo  di  intesa  già  formulato  e  mantenimento  Tavolo  di  lavoro  (vedi 
schema  allegato)  D.S.M.D.P.  –  Consorzio  AGAPE,  Servizi  Sociali,  Comuni,  S.I.I.L., 
Associazioni di categoria, OO.SS.
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b) Reperimento dei luoghi per utenti a basso funzionamento sociale perché svolgano attività 
significative per il  mantenimento delle  attività  di  base;  contestualmente reperimento dei 
fondi  necessari  (D.S.M.D.P.  –  Consorzio  AGAPE,  Servizi  Sociali,  Comuni,  S.I.I.L., 
Associazioni di categoria, OO.SS.).

c) Avvio del processo di aggiornamento delle diagnosi cliniche funzionali  per disabili  adulti 
inseriti  nei  servizi  socio occupazionali  (Servizi  Sociali,  D.S.M.D.P.,  Rappresentanti  delle 
famiglie, Cooperazione Sociale).

d) Avvio  azioni  di  adeguamento  strutturale  e  organizzativo  dei  Socio  Occupazionali  in 
relazione alle specifiche finalità. Lavoro propedeutico al prossimo atto attuativo art. 23 L. R. 
4/08.

e) Azioni  formative  per  inserimento  lavorativo  delle  fasce  deboli  (Provincia,  Centri  di 
Formazione). 

f) Interventi nei confronti del mondo del lavoro delle Imprese NO PROFIT e FOR PROFIT, 
OO.SS. (Enti Locali,  C.F.P., Servizi Sociali,  A.USL) per persone disabili  con indicazione 
diagnostica/funzionale 104/L.68 e svantaggiate certificate.

 TEMPO LIBERO

Costituzione di una tavolo di lavoro permanente .

1) Progetto Forum e UONPIA per soggetti  disabili  in età adolescenziale e giovani  con ritardo 
mentale medio grave, attivazione di un laboratorio sociale per implementare e sviluppare le 
competenze sociali e relazionali.

2) Solidarietà  Fattiva,  attività  pratiche  attraverso l’utilizzo  di  tecniche psico-motorie  per  minori 
disabili (ritardo mentale, disturbi pervasivi dello sviluppo, ecc.) 

3) ANGSA, progetto integrato A.USL e Servizi Sociali. Costituzione di un piccolo gruppo suddiviso 
per fasce d’età per proporre inizialmente attività teoriche di apprendimento e di abilità sociale 
da esportare nel breve periodo in situazione esterna.

4) L.A.G., vacanze brevi, da tre a cinque uscite annue con pernottamento per utenti disabili adulti 
dei centri Bosco Baronio, Zodiaco ed esterni, massimo 5/8.

5) L.A.G. attività musicale, per 13 utenti centro Bosco Baronio.
6) A.I.A.S. vacanze estive Bagno Tamerici.
7) C.S.S., vacanze estive Andalo per disabili minori e adulti e loro famiglie.
8) Progetto Sport Benessere, CONI, Formazione di operatori qualificati ecc. per 60 utenti inseriti 

nelle scuole e loro famigliari, personale scolastico.
9) AMA LA VITA, attività riabilitative ludico ricreative e socializzanti attraverso la mediazione di 

sport acquatici. Disabili fisici e psichici e loro famiglie.
10) Promozione  di  incontri  di  sensibilizzazione  dei  referenti  sociali  con  Associazioni  Famigliari 

disabili  fisici  e  psichici,  Ass.  sportive,  parrocchie,  ass.  culturali,  Assessorato  alle  Pari 
Opportunità..

FONDAZIONE “DURANTE E DOPO DI NOI”
Costituzione tavolo di confronto
Progetto  per  avvicinare  la  comunità  locale  in  un’ottica  di  rete  per  il  coinvolgimento 
dell’associazionismo e volontariato al fine di instaurare inter/azioni con gli abitanti della zona per la 
struttura di Torri di Mezzano. 

CRITICITA’

1. Nell’ambito  della  riorganizzazione  territoriale  non  è  ancora  stata  ravvisata  la  necessità 
(fondamentale oltre che per i Responsabili e Coordinatori centrali, anche per le famiglie e 
rete dei servizi che si occupa del “progetto di vita” del disabile), di individuare figure stabili 
di Assistenti Sociali dedicate alla disabilità, nella logica di una garanzia di continuità della 
presa in carico da 0 a 64 anni.
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2. Implementare il processo di transizione al lavoro per le nuove tipologie di inserimento in 
contesti lavorativi più autonomi, con tutor o borse lavoro (da prevedere formazione di base 
al personale).

3. Risulta importante orientare la previsione di formazione del personale di cooperative, sia 
per l’utenza già in carico (al momento della revisione delle diagnosi funzionali) che per i 
nuovi inserimenti che dovranno avvalersi di progetti individualizzati per il maggior percorso 
sostenibile di autonomia.

4. Convenzione San Vitale e Pieve – Socio Occupazionali  .
In previsione dell’accreditamento diventa impellente una ridefinizione delle diagnosi cliniche 
e funzionali per permettere la valutazione rispetto alla congruità degli attuali inserimenti. Ciò 
comporterà la riconversione di molti servizi socio/occupazionali in Centri Socio Riabilitativi 
Diurni. Il problema che potrebbe subentrare in alcuni casi è che gli spazi non abbiano le 
caratteristiche  per  l’accreditamento  in  quanto  al  momento  i  socio  occupazionali  non 
rientrano nelle 564/01.

5. Esigenza di incrementare il processo di ulteriori accorpamenti di servizi, nella logica di una 
migliore organizzazione e gestione degli inserimenti.

6. Relativamente alle UU.OO. Disabili Minori e Adulti si sente la necessità di ripristinare una 
più forte responsabilità da parte dell’A.USL dal punto di vista clinico e progettuale.

7. Qualificazione  dell’attività  di  tempo  libero.  Implementazione  attraverso  progetti  in 
collaborazione con le Associazioni delle famiglie per favorire l’Advocacy e l’Empowerment 
utenti psichiatrici e disabili adulti e minori attraverso anche la costituzione di associazioni di 
utenti che possano autogestire spazi di socializzazione e promozione culturale. Maggiore 
sensibilizzazione di tutte le risorse della comunità.
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1 – RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI 

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PROGETTO INTEGRATO CON GLI UTENTI PER RILEVARE LA  SODDISFAZIONE DEGLI 
STESSI E INCREMENTARE LA LORO PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DI CUI USUFRUISCONO
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 favorire l'integrazione delle persone disabili

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

AUSL RA, DSMDP

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dr. Vincenzo Scalari, direttore DSMDP AUSL di RA
Dr.ssa Chiara Ionio, responsabile Qualità DSMDP AUSL di RA
Dr.ssa Katia Sintoni, Servizio Qualità AUSL di RA
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4. Destinatari
Utenti della Psichiatria adulti del DSMDP AUSL di RA

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste

Verrà  reclutato su base volontaria un gruppo di utenti in grado di 

porgere ad altri  utenti  il  questionario di soddisfazione elaborato 

dall’Agenzia Regionale.

Il  gruppo  verrà  addestrato  alla  consegna  e  al  “supporto”  alla 

compilazione  del  questionario  in  un  apposito  corso  di 

informazione/formazione a  cura  della  Responsabile  Qualità  del 

Dipartimento e della Responsabile del Servizio Qualità e Sviluppo 

dell’AUSL di Ravenna.

I questionari verranno somministrati agli utenti che frequentano i 

tre  CSM  del  DSMDP  nella  prima  settimana  di  ogni  trimestre 

dell’anno.

Gli utenti “rilevatori” avranno quindi il compito di guidare gli utenti-
campione  nella  compilazione  del  questionario.  Il  gruppo  dei 
“rilevatori”   sarà  poi  coinvolto  anche  nelle  fasi  di 
elaborazione/discussione  dei  dati  e  in  eventuali  prospettive  di 
miglioramento

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
AUSL RA, DSMDP

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Utenti “rilevatori”

Responsabile  Qualità  del  Dipartimento  e   Responsabile  del 

Servizio Qualità e Sviluppo dell’AUSL di Ravenna.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

aumento del numero dei questionari di soddisfazione compilati;
maggiore appropriatezza nella compilazione;
sensibilizzazione  all’importanza  della  partecipazione  anche  dei 
cittadini con disturbi mentali all’organizzazione dei Servizi di cui 
sono fruitori

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 6.000
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2 – ASSISTENZA DOMICILIARE – PROTOCOLLO AIAS

La  scheda  fa  riferimento  ai  punti  1  e  2  dell’Indice  del  Programma attuativo  annuale  e  riguarda  prioritariamente 
interventi e progetti di Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
               X

infanzia e 
adolescenz
a            X 

Giovani
       
               

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri

 

Povertà e 
Esclusione 
sociale   

Salute 
mentale 
              X

Dipendenze

               

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del 
benessere sociale, della salute e di 
stili di vita sani 
  

Prevenzione  
 
  
X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento 
delle unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche,  
soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza* 
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ASSISTENZA DOMICILIARE PROTOCOLLO A.I.A.S
progetto in continuita'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 PROGETTO IN CONTINUITA’ - favorire il sostegno ai disabili ed alle loro famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  Servizi  Sociali  di  Ravenna  Comuni  di 
Ravenna - Cervia – Russi

Associazione Italiana Assistenza Spastici – Sezione di 
Ravenna
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2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

 Distretto di Ravenna  - Cervia – Russi

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Brandolini Romano – Presidente A.I.A.S.
TEL. e FAX 0544/34416

Donatella  Marchetti  responsabile  UO  disabili  del 
Consorzio Servizi Sociali 
e-mail: donatellamarchetti@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Persone  minori  e  adulte  con  disabilità  e  psichiatrici 
adulti

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

CSM  –  Ass.  Sociali  Territoriali  –  Associazioni  delle 
Famiglie – Cooperative Sociali – Reparti O.C.

6. Azioni previste

Assistenza Domiciliare in orari non programmabili con 
i  servizi  in convenzione (pomeridiani,  fine settimana, 
festivi e notturni) finalizzata al sostegno e sollievo alle 
famiglie.
Emergenza  ospedaliera  e  accompagnamento  nel 
tempo libero

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Servizi  Sociali  –  CSM  –  Ass.  Sociali  Territoriali  – 
Associazioni delle Famiglie – Cooperative

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Tre Operatori per un totale di 3.000 ore annue 

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Sostegno e sollievo  alle  famiglie  e  prevenzione alla 
richiesta di residenzialità

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
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3 – ASSEGNI DI CURA UTENTI DISABILI E PSICHIATRICI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               X 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PROGETTO DOMICILIARITA’ UTENTI DISABILI E PSICHIATRICI (ASSEGNI DI CURA
progetto in continuita'
OBIETTIVI TRIENNALI DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI CON LE ALTRE 
POLITICHE: favorire il sostegno ai disabili ed alle loro famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e A.USL Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna (comuni di Ravenna, Cervia e 
Russi)

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Ugo Albano, mail ugoalbano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari Utenti disabili in età 18-64 anni in carico al Consorzio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste

1)  Erogazione  assegni  di  cura  finalizzati  al 
mantenimento di disabili al domicilio.
2)  verifica  delle  domiciliarità  esistenti  ed 
implementazione delle nuove.

3) Strutturazione del PAI domiciliare e monitoraggio 
dello stesso

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Coordinatore interno,   Assistenti Sociali Territoriali , 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Risorse interne.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1) copertura delle domiciliarità senza lista di attesa.

2)  Abbassamento  dei  tempi  di  attesa  tra  proposta 
prestazioni ed avvio delle stesse.

3) Strutturazione a regime dei flussi  informativi  con 
l’esterno.

4) Ottimizzazioni dei PAI e condivisione degli  attori 
sugli obiettivi delle prestazioni

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€ 

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare
)

€
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4 – ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E ADULTI DISABILI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               X

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PROGETTO DOMICILIARITA’ UTENTI DISABILI minori e adulti E PSICHIATRICI 
(ASSEGNI DI CURA)
progetto in continuita'
OBIETTIVI TRIENNALI DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI CON LE ALTRE 
POLITICHE: favorire il sostegno ai disabili ed alle loro famiglie

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e A.USL Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Distretto di Ravenna (comuni di Ravenna, Cervia e Russi)

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Ugo Albano, mail ugoalbano@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari
Utenti disabili in età 0-64 anni in carico al Consorzio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione 

6. Azioni previste

1) Implementazione e qualificazione servizio domiciliare

2) Formazione con esperti interni ai Servizi alle OSS Territoriali 
(Cooperative)

3) Strutturazione del PAI domiciliare e monitoraggio dello stesso

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

A.USL Dipartimento Cure Primarie con Infermieri Territoriali
M.M.G.
Cooperative 

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Operatori interni all’Azienda 
Servizi Sociali 
Operatori in convenzione con Cooperative

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1) copertura delle domiciliarità senza lista di attesa.
2) Abbassamento dei tempi di attesa tra proposta prestazioni ed 
avvio delle stesse.
3) Ottimizzazioni dei PAI e condivisione degli attori sugli obiettivi 
delle prestazioni
4) Sostegno e sollievo alle famiglie e prevenzione alla richiesta di 
residenzialità

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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5 – SENSIBILIZZAZIONE DEI REFERENTI SOCIALI – TEMATICA DISABILITA’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

             X   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SENSIBILIZZAZIONE TEMATICA DISABILITÀ ALLE FAMIGLIE ED ALLA COMUNITÀ
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento qualità della vita persone disabili

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

DSMDP,  Consorzio  Servizi  Sociali,   I.P   Agostini 
Giovanna 

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapi
Coordinatrice  infermieristica  Taibi  Giuseppina, 
Dott.ssa  Marchetti Donatella
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4. Destinatari
Persone con disabilità psichiatrica e psichica

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste Promozione di incontri di sensibilizzazione dei referenti 
sociali 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Associazione  familiari   disabili  psichici  e  fisici, 
Associazioni  sportive,  parrocchie,  Associazioni 
culturali, Assessorato alle pari opportunità      

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori DSMDP dedicati e operatori servizi sociali

 9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Migliorare la qualità di vita
Favorire l’accesso alle opportunità sociali e ricreative a 
utenti meno abbienti.
Sostenere le associazioni di utenti  e delle attività da 
loro progettate 

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€  

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 
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6 – PROCEDURE CONGIUNTE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                 X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                 X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
FORMAZIONE OPERATORI E ADOZIONE DI PROCEDURE CONGIUNTE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento dell'accesso e presa in  carico

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

DSMDP, Consorzio Servizi Sociali 

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott. Scalfari Vincenzo, Dott. Savorelli Carlo
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4. Destinatari Operatori CSM dedicati e operatori servizi sociali 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste Incontri per la stesura della procedura
Organizzazione del corso di formazione 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti DSMDP,  Consorzio  Servizi  Sociali,  Associazioni  dei 
familiari

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori dedicati, docenti esterni, Centri di riferimento 
per stage formativi 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Evidenza di una procedura di presa in carico integrata
Aumento dell’appropriatezza della presa in carico 

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

Di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 5000

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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7 – FORMAZIONE OPERATORI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
FORMAZIONE OPERATORI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILI
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 miglioramento dell'accesso e della presa in carico

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

DSMDP, Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott. Zanfini Roberto, Dott.ssa Marchetti Donatella
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4. Destinatari Utenti del Distretto di Ravenna del DSMDP e del CSS 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste Incontri mensili CSS-DSMDP
Corso di formazione operatori CSS

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti DSMDP, CSS

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori DSMDP e CSS

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

N° DI UTENTI CON PRESA IN CARICO CONGIUNTA

N° incontri formativi

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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8 – PROGETTO “ABITARE SUPPORTATO”

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
   
          X 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ABITARE SUPPORTATO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
miglioramento della qualità della vita delle persone disabili

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

AUSL,  Consorzio  dei  Servizi  Sociali;  Comune  di 
Ravenna  (Assessorato  ai  servizi  Sociali,  sanità  e 
Sport) di Cervia e Russi

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

Distretto di Ravenna
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diverso se subdistrettuale o 

provinciale)
3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Carozza Paola, Ass. Sociale Pellegrini Siria, 
Ass. Soc. Donati Simona

4. Destinatari Persone con disabilità  psichica  in  carico  al  DSMDP 
che necessitano di una abitazione supportata  

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione
Integrazione tra AUSL, Consorzio dei Servizi Sociali e 
Comuni  per  le  politiche  di  de-istituzionalizzazione  e 
integrazione con la comunità locale

6. Azioni previste

Messa a regime dell’esperienza già in atto, valutazione 
e  condivisione  dell’efficacia  del  modello  dell’abitare 
supportato e avvio delle azioni atte al reperimento di 
un appartamento. Mantenimento del fondo a supporto 
delle  spese  connesse  all’abitare  già  stanziato, 
indicizzato al costo della vita.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
AUSL,  Consorzio  dei  Servizi  Sociali;  Comune  di 
Ravenna  (Assessorato  ai  servizi  Sociali,  sanità  e 
Sport) di Cervia e Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori  DSMDP attualmente  identificati  nell’equipe 
“appartamenti supportati”

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Reperimento di un nuovo alloggio, aumento dei giorni 
di permanenza all’interno della comunità locale

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€ 

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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9 – RESIDENZIALITA’ PAZIENTI  Legge 2068/2004

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
RESIDENZIALITA' PAZIENTI 2068/2004
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' RESIDENZIALI PER DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Ausl, unità di valutazione disabilità

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Unità di valutazione disabilità
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4. Destinatari Disabili gravi e gravissimi secondo DGR 2068/04

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  regionali  relative  a  pazienti  con  grave 
cerebrolesione acquisita

6. Azioni previste Progettazione di  posti  adeguati  e sufficienti  in  centri 
diurni e residenzialità 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ausl, servizi sociali, comune

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Personale sanitario e non sanitario

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Adeguamento alla 840 per residenzialità protetta

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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10 – SERVIZI DIURNI: PROLUNGAMENTO ORARIO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
           X   

infanzia e 
adolescenza 
            X     

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
         X        

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

            X   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                     X 

Cura/Assistenza

                                                          X        

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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.                                                          

PROGETTO/INTERVENTO
SERVIZI DIURNI – PROLUNGAMENTO ORARIO
IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO  ED AMPLIAMENTO  DEI  SERVIZI  OFFERTI  AI  DISABILI  ED ALLE 
LORO FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 
(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali
Unità di Valutazione Disabili

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 
norma distrettuale,specificare in caso 
diverso se subdistrettuale o 
provinciale)

Distretto di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 
recapiti

Marchetti Donatella
donatellamarchetti@servizisociali.ra.it
Zagnoli Antonella
antonellazagnoli@servizisociali.ra.it
Stagi Paolo
p.stagi@ausl.ra.it
Zanfini Roberto
r.zanfini@ausl.ra.it 

4. Destinatari

Utenti disabili 0-64 compresi disabilità acquisita 2068
Pazienti con diagnosi psichiatrica 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste

- Qualificazione rete dei servizi attraverso revisione  
  diagnosi cliniche funzionali;
- revisione socio occupazionali
- accorpamenti servizi diurni
- formazione personale
- progetto servizio diurno per disabilità acquisita per 
  inclusione sociale dopo riabilitazione.
 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti D.S.M.D.P.  – MMG – UVD – Fisiatria – Cooperative – 
C.C.M. – EE.LL.  

8. Risorse umane che si prevede di 
impiegare 

Operatori Socio Sanitari – Cooperative – UVD – Asso-
ciazioni delle famiglie – Volontariato 

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

Qualificazione  servizi;  implementazione 
prolungamento orario; attivazione diurno per disabilità 
acquisita

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

           

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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11 – SERVIZI RESIDENZIALI EMERGENZA SOLLIEVO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
           X   

infanzia e 
adolescenza 
             X   

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
         X        

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
           X      

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                     X 

Cura/Assistenza

                                                          X        

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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.                                                          

PROGETTO/INTERVENTO
SERVIZI RESIDENZIALI – EMERGENZA SOLLIEVO 
IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI AI DISABILI ED ALLE 
LORO FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 
(Comune, forma associativa, Ausl,…)

 Consorzio Servizi Sociali
Unità di Valutazione Disabili

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 
norma distrettuale,specificare in caso 
diverso se subdistrettuale o 
provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 
recapiti

Marchetti Donatella
donatellamarchetti@servizisociali.ra.it
Giordano Gatta
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g.gatta@ausl.ra.it
Roberto Zanfini
r.zanfini@ausl.ra.it

4. Destinatari
Utenti disabili 0-64 compresi disabilità acquisita 2068 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
collegate 

D.S.M.D.P.  – Cure Primarie – MMG – Cooperative – 
UVD – U.O. Fisiatria – CCM – EE.LL. – Volontariato 

6. Azioni previste

Qualificazione rete dei servizi attraverso revisione dia-
gnosi cliniche funzionali; progetti individualizzati più 
congrui ai servizi individuati; integrazione con DSMDP 
per presa in carico integrata; ripartizione quote rette. 
Per disabilità acquisita criteri Legge 840 del 2008 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti D.S.M.D.P.  – Cure Primarie – MMG – Cooperative - 
UVD – U.O. Fisiatria - CCM – EE.LL. – Volontariato

8. Risorse umane che si prevede di 
impiegare 

Operatori interni all’Azienda, Assistenti Sociali Territo-
riali, Operatori di Cooperativa, Operatori Amministrativi 
Consorzio

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

Implementazione  integrazione  socio  sanitaria  per 
definire gli inserimenti residenziali in servizi più idonei 
rispetto al progetto individualizzato.
Implementazione posti di emergenza e sollievo.
Qualificazione strutture Legge 840 del 2008

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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12 – SERVIZIO TRASPORTI DISABILI MINORI E ADULTI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                     

X

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                      X                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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.                                                          

PROGETTO/INTERVENTO
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI E ADULTI
IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AI DISABILI ED ALLE LORO 
FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

C.S.S.  forma  associata  comuni  di  Ravenna,  Russi, 
Cervia e A.USL di Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comuni di Ravenna, Cervia, Russi

475



3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Rag. Piero Tarroni Tel.0544.249137
E-mail: ufficiotrasporti@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Persone disabili minori e adulti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione

6. Azioni previste
Servizio di mobilità per scuola, riabilitazione, centri 
educativi e residenziali, lavoro protetto e non, tempo li-
bero

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti C.S.S. comuni di Ravenna, Russi, Cervia e A.USL di 
Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N° 24 (autisti, accompagnatori, coordinatore)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

                                   

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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13 – PROTOCOLLO SORVEGLIANZA IGIENICO SANITARIA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGETBAMBIN E ADOLESCENTI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DISABILI.*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

       assistenza                                                           X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SORVEGLIANZA IGIENICO SANITARIA NELLE STRUTTURE PER DISABILI
IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI AI DISABLI ED ALLE LORO FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Ausl  Ravenna,  distretto  Ravenna,  dipartimento 
cureprimarie Ravenna, u.o pediatria dicomunità

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna.

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

u.o pediatria di comunità ambito di Ravenna
dssa. Diana Tramonti.
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4. Destinatari
Strutture residenziali e servizi residenziali per disabili 
minori  e  adulti  in  convenzione  con  le  cooperative 
sociali.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione
Condivisione dei percorsi individuati dall’ u.o pdc con 
dipartimento  salute  pubblica,uonpia,consorzio  per  i 
servizi  sociali,  mmg,  pls,comitati  consultivi  misti, 
cooperative sociali.

6. Azioni previste

Giugno2009 revisione del precedente protocollo.
Entro dicembre 2009 due incontri per illustrazione dei 
criteri  igienico-sanitari e del protocollo di sorveglianza 
igienico-sanitaria  ai  responsabili  di  struttura,agli  i.p. 
appartenenti  alle  cooperative  sociali,al  medico  di 
struttura.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Ausl,  consorzio  per  i  servizi  sociali  Ravenna-cervia-
russi,cooperative sociali enti locali.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori  dei  servizi,  delle  unità  operative  coinvolte, 
delle cooperative sociali.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Redazione nuovo protocollo di sorveglianza

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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14 – INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI: RELAZIONI CON LE AZIENDE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri

X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X 

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza* 
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI – ATTIVITA' DI RELAZIONE 
COSTANTE CON LE AZIENDE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  Servizi  Sociali  di  Ravenna Comuni  di  Ravenna - 
Cervia – Russi

Partner  del  progetto:  Provincia  di  Ravenna  settore 
Formazione, Orientamento, Lavoro, Servizi Sanitari

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

 Distretto  Ravenna  - Cervia – Russi

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti
Donatella  Marchetti  responsabile  UO  disabili  del  Consorzio 
Servizi Sociali 
e-mail: donatellamarchetti@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari
Persone  disabili  con  l’indicazione  della  mediazione  nella 
Diagnosi  Funzionale  L.104/L.68  e  persone  svantaggiate 
certificate dai servizi preposti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali, per l’integrazione, per la formazione
Interventi nei confronti del mondo del lavoro, delle imprese e 
associazioni  di  categoria,  aziende  coop.  Sociali  e  non  , 
sindacati

6. Azioni previste

Si prevede di realizzare le seguenti azioni propedeutiche e di 
sostegno alle attività svolte dal SIIL:
1) contattare il  maggior numero di aziende del territorio non 
obbligate all’assunzione di  personale disabile (ai  sensi  della 
legge 68/99), per acquisire disponibilità a tirocini propedeutici 
a  progetti  di  inserimento  lavorativo  per  persone  disabili  e 
svantaggiate.
2) svolgere attività di tutoraggio a percorsi di tirocinio promossi 
in imprese e cooperative sociali per verificare il possesso da 
parte degli utenti dei prerequisiti per il lavoro. In particolare il 
progetto  si  rivolge  anche  a  quell’utenza  che  presentando 
problematiche di  tenuta lavorativa  può svolgere un orario di 
lavoro ridotto. L’osservazione mirata a individuare nell’utente il 
possesso delle competenze di base per l’accesso al lavoro, si 
pone la finalità di individuare se la persona può essere presa 
in carico dal SIIL (specifico servizio di mediazione al lavoro in 
aziende profit) per un inserimento lavorativo in azienda o se si 
debba promuovere un inserimento nella cooperazione sociale.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Consorzio  Servizi  Sociali  di  Ravenna Comuni  di  Ravenna - 
Cervia – Russi
 Provincia  di  Ravenna  settore  Formazione,  Orientamento, 
Lavoro,  Servizi Sanitari

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Due operatori full time 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1)  Aumentare  il  numero  delle  imprese  contattate,  non 
obbligate  ad  assumere  personale  disabile  (si  ipotizzano  50 
contatti/visite)  per  ottenere  la  disponibilità  ad  accogliere 
persone  disabili  e  svantaggiate  in  tirocini  propedeutici  a 
progetti mirati all’occupazione.
2) Incrementare le azioni di tutoraggio e osservazione mirata 
alla individuazione del possesso dei prerequisiti per il lavoro in 
particolare  per  l’utenza  con  scarsa  tenuta  lavorativa,  (si 
ipotizzano osservazioni su 30 tirocini).

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

di  cui 
risors
e 
comu
nali

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
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15 – INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI: PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri

X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza* 
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
INSERIMENTO LAVORATIVO – REALIZZAZIONE PER CORSI INDIVIDUALIZZATI PER 
DISABILI
IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

A.T.I.  : CEFOP ( mandatario), CPFP ( mandante), 
ENGIM ( mandante) 

Partner progetto: 
Cooperative  Sociali:  CEEF  Faenza,  La  Pieve 
Ravenna, Progetto Crescita Ravenna, Quadrifoglio 
Ravenna e loro Associazioni di rappresentanza

Enti in convenzione 
Consorzio per i Servizi Sociali Comuni di Ravenna – 
Cervia – Russi, Servizi Sociali del Distretto di Lugo, 
Comune  di  Faenza  (Servizi  Sociali  Associati 
Faentini)
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2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Distretto  Ravenna  - Cervia – Russi 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Mara Cecchini 
Tel. 0544 407189
e-mail: siil.ravenna@engim.org

4. Destinatari
Persone disabili con l’indicazione della mediazione 
nella  Diagnosi  Funzionale  L.104/L.68  e  persone 
svantaggiate certificate dai servizi preposti

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sanitarie, sociali, per l’integrazione, per la 
formazione
Interventi nei confronti del mondo del lavoro, delle 
imprese e associazioni di categoria, aziende coop. 
Sociali e non , sindacati

6. Azioni previste

Realizzazione  di  percorsi  individualizzati 
d’inserimento  lavorativo  mediato,  azioni  formative- 
orientative,  di  sostegno  ed  accompagnamento  in 
azienda,  secondo  tipologie  di  progetti  osservativi 
sperimentali,  osservativi-formativi,  mediatori 
all’occupazione,  sostegno  all’occupazione  e 
monitoraggio assunzioni, in accordo – raccordo con 
i servizi socio sanitari qualora le persone siano ad 
essi in carico. 
Interventi sul versante delle imprese di promozione 
Convenzioni  per  l’integrazione  lavorativa  previste 
dalla  L.68/99,  consulenza  per  la  definizione  delle 
mansioni  e  di  postazioni  lavorative  adeguate, 
ricerca di aziende anche non soggette all’obbligo di 
L. 68/99.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Consorzio per i Servizi Sociali  comuni di Ravenna 
Cervia  Russi  ed  A.USL,   Provincia  di  Ravenna: 
ufficio Collocamento Mirato e Centro per I’impiego, 
INAIL,Servizi specialistici A.USL( DSM e  SERT)

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

10  operatori  con  professionalità  pluriennale 
acquisita  in  azioni  di  mediazione  al  lavoro  e  di 
coordinamento  di  tali  azioni  rivolte  a  soggetti 
disabili/svantaggiati  ,  provenienti  dall’ente  di 
formazione  gestore  ENGIM,  coop.  Sociali 
Quadrifoglio, Pieve, Progetto Crescita.
Responsabili  Settore  inserimenti  lavorativi  settore 
disabili-svantaggio Consorzio Servizi Sociali

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Favorire il maggior numero possibile di ingressi nel 
mercato  del  lavoro  delle  nuove   prese  in  carico 
dell’anno disabili-svantaggiati  (circa   50)   e  di  un 
numero di circa 85 persone inserite già in progetti 
formativi-  mediatori  all’occupazione  o  già  assunte 
che  per  il  mantenimento  del  posto  di  lavoro 
necessitano  ancora  di  interventi  di  sostegno 
all’occupazione  già  in  atto  o  finalizzati  alla 
ridefinizione del ruolo lavorativo. 
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 Si conferma l’intervento, in media , in un  rapporto 
di  circa  12  utenti   per  ogni   operatore  della 
mediazione considerato a impegno t. pieno.        

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

 

di  cui 
risorse 
comuna
li

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€  321.000 
dal  FSE  e 
dal  Fondo 
Regionale 
Disabili 
attraverso 
bandi 
Provincia 
Ravenna 
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16 – INSERIMENTO LAVORATIVO: TIROCINII FORMATIVI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
    X             

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
               
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
INSERIMENTO LAVORATIVO – TIROCINII FORMATIVI PER PERSONE DISABILI
in continuità con l’anno precedente. 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 
1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, 

Ausl,…)

PROVINCIA DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di 

realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

AMBITO PROVINCIALE 
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

DOTT.SSA  S.MIETI  dirigente  del  settore  Formazione 
Orientamento, Lavoro della Provincia di Ravenna.
Via della lirica, 21 Ravenna tel. 0544/258403
smieti@mail.provincia.ra.it

4. Destinatari Persone  disabili  con  l’indicazione  della  mediazione  nella 
diagnosi funzionale e persone svantaggiate.

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Il  protocollo di intesa approvato con la delibera del Consiglio 
Provinciale  n.23  del  2/04/2002,  prevede  la  stretta 
integrazione e collaborazione operativa tra i  SIIL e i  servizi 
socio  sanitari  del  territorio  provinciale.  L’integrazione  con i 
servizi  avviene  fattivamente  nella  gestione  dei  nuclei  di 
valutazione territoriali per la definizione della eventuale presa 
in  carico dell’utente da  parte  del  servizio  di  mediazione al 
lavoro SIIL. 

6. Azioni previste

L’ Obiettivo del SIIL è promuovere azioni per favorire 
l’ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità 
psichica, fisica e intellettiva, con particolare attenzione  ai 
disabili psichici, che rappresentano la categoria più debole e 
in condizioni di maggior svantaggio rispetto all’inserimento 
lavorativo. A questo proposito si è avviata una collaborazione 
particolare con l’unità operativa di Riabilitazione del DSM di 
Ravenna attraverso cui è stato condiviso e definito il flusso di 
processo relativo al percorso dell’utente psichiatrico dalla 
valutazione del Nucleo alla eventuale presa in carico da parte 
del SIIL, alla definizione del progetto di inserimento, alla 
condivisione della gestione del caso tra gli operatori dei SIIL 
e quelli della Riabilitazione. 
L’avvicinamento dell’utente preso in carico dal SIIL al mondo 
del lavoro avviene con un progetto personalizzato che 
prevede  l’attivazione di un tirocinio scegliendo, tra le diverse 
tipologie definite dal SIIL, quella più idonea alla realizzazione 
del progetto  personalizzato : 

• tirocinio osservativo/formativo volto alla verifica delle 
competenze possedute dall’utente. Non sono imme-
diatamente finalizzati all’assunzione

• tirocinio mediatore all’occupazione, specifico per que-
gli utenti che hanno acquisito competenze trasversali e 
professionali. Si pongono esplicitamente l’obiettivo del-
l’assunzione ;  

• azioni di sostegno all’occupazione rivolte agli utenti già 
assunti che necessitano per conservare il posto di la-
voro di una azione di monitoraggio frequente, per con-
tenere eventuali criticità. 

L’attivazione dei dispositivi di sostegno e accompagnamento 
al lavoro è gestita dagli operatori della mediazione con 
funzione di sostegno all’utente nell’acquisizione del ruolo 
lavorativo, nella gestione delle relazioni all’interno 
dell’impresa e di supporto al tutor aziendale.
L’operatività dei SIIL si basa sull’integrazione delle risorse 
umane ed economiche in una logica di rete, nell’organizza-
zione e gestione dei servizi stessi  (Protocollo di Intesa).  
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7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Le istituzioni coinvolte che collaborano alla realizzazione del 
progetto  sono  elencate  di  seguito.  Il   protocollo  di  intesa 
approvato con la delibera del Consiglio Provinciale n.23 del 
2/04/2002 ne sancisce ufficialmente la collaborazione.
Istituzioni coinvolte: 
Azienda  Ausl,  in  particolare  i  servizi  socio  sanitari 
specialistici,  Consorzio  Servizi  Sociali  di  Ravenna,  Servizi 
Sociali  associati  di  Faenza,  Inail,  Comuni  della  Bassa 
Romagna

8. Risorse umane che si prevede 

di impiegare 

Operatori SIIL

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

L’  Obiettivo  del  SIIL  è  promuovere  azioni  per  favorire 
l’ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità 
psichica,  fisica  e  intellettiva,  con  particolare  attenzione   ai 
disabili psichici, che rappresentano la categoria più debole e 
in  condizioni  di  maggior  svantaggio  rispetto  all’inserimento 
lavorativo

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di 
cui 
Fon
do 
nazi
onal
e 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitari
o 
regiona
le

€

Eventuali  risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare):

Fonti di finanziamento: 
per quanto riguarda la 
quota  relativa  alla 
Provincia  di  Ravenna, 
questa   deriva  dal 
Fondo  Regionale 
Disabili  e  dal  Fondo 
Sociale Europeo.

486



17 – INSERIMENTO LAVORATIVO: COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di Comuni 
associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri

X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 
 
             X   

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                 X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di  
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali,  tecnologie informatiche, soluzioni gestionali,  stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza* 
                                                                                                                                                                                             X
(*)  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
INSERIMENTO LAVORATIVO – COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

Provincia  di  Ravenna  settore  Formazione,  Orientamento, 
Lavoro

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

Ambito provinciale

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti
Dirigente   settore  Formazione,   Orientamento,  Lavoro  - 
dott.ssa Stefania Mieti
smieti@mail.provincia.ra.it

4. Destinatari
Operatori della mediazione dei SIIL e operatori dei centri per 
l’impiego  (area  incontro  domanda  offerta  di  lavoro  disabili) 
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operatori dei servizi sociali e dei servizi specialistici

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Interventi nei confronti del mondo del lavoro, delle imprese e 
associazioni  di  categoria,  aziende  mondo  cooperativo, 
sindacati,

6. Azioni previste

Comunicazione e marketing sociale (percorso di formazione).

Il  progetto  si  pone  l’obiettivo  generale  di  avvicinare  gli 
operatori  destinatari  della  formazione  alle  tematiche  della 
comunicazione e del marketing sociale per :

• promuovere  la conoscenza del servizio SIIL presso le 
imprese del territorio; 

• sensibilizzare le imprese alle tematiche della diversità 
attraverso  la  sperimentazione  delle  buone  pratiche 
offerte dai SIIL. 

In  particolare  attraverso  questo  percorso  formativo  si  vuole 
dare l’opportunità agli operatori di individuare, con l’aiuto dei 
formatori,  modalità  e   strumenti  per  pianificare  e  veicolare 
questa  piccola”campagna”  di  comunicazione  sociale  e 
promozione del servizio SIIL alle imprese.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Provincia  di  Ravenna  (Centri  per  l’impiego),    Centri  di 
Formazione  Professionale  accreditati  che  gestiscono  i  SIIL, 
Servizi Sociali e Sanitari

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Operatori della mediazione dei SIIL

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Aumentare il numero delle imprese contattate, per illustrare il 
servizio  offerto  dai  SIIL  in  relazione  all’inserimento  di 
personale   disabile  (ai  sensi  della  Legge  68/99)  e 
svantaggiato.  In particolare  promuovere il  servizio  presso le 
aziende  non  obbligate  ad  assumere  personale  disabile  per 
ottenere  la  disponibilità  ad  accogliere  persone  disabili  e 
svantaggiate  in  tirocinio  prevedendo  anche  la  possibilità  di 
assunzioni.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comun
ali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare)
     il costo 
del 
percorso 
formativo è 
stato 
programma
to 
aLl’interno 
del Bilancio 
previsional
e 2009 
della 
Provincia 
di Ravenna 
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18  –  ATTIVITA’  FORMATIVE  PER  DISABILI  FINALIZZATE  ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ATTIVITÀ CORSUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI - ASSE 
“INCLUSIONE SOCIALE”DEL PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER LA FORMAZIONE.
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

PROVINCIA DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

AMBITO PROVINCIALE

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

DOTT.SSA  S.MIETI  dirigente  del  settore  Formazione  Orientamento,  Lavoro  della 
Provincia di Ravenna.
Via della lirica, 21 Ravenna tel. 0544/258403
smieti@mail.provincia.ra.it
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4. Destinatari
Persone disabili e svantaggiate

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Le azioni formative sono definite in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio, così 
come parte dell’utenza è individuata dai servizi.

6. Azioni previste

Le iniziative formative sono complessivamente quattro:due a Ravenna, una a Lugo e 
una a Faenza; L’obiettivo delle azioni di formazione è quello di promuovere e sostenere 
i percorsi di accesso al lavoro dei cittadini più deboli (disabili e svantaggiati) attraverso 
l’acquisizione di competenze professionali e trasversali (relazionali, di problem solving, 
di fronteggiamento, ecc..)
Si prevede di  attivare percorsi di formazione mirata a livello iniziale,  per facilitare e 
sostenere  l’ingresso  al  lavoro,  la  cui  necessità  emerga  o  in  relazione  a  specifiche 
esigenze degli  utenti  o a fabbisogni predefiniti  da parte delle aziende.  Gli  interventi 
dovranno essere mirati a qualificare e professionalizzare i disoccupati appartenenti alle 
fasce svantaggiate, che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro locale 
che  non  possiedono  competenze  spendibili  e  rispondenti  ai  bisogni  del  sistema 
produttivo.
A  titolo  d’esempio  in  passato  sono  stati  attivati  corsi  per  persone  con  disabilità 
congenite o acquisite attraverso incidenti, esiti di gravi malattie, disagio psichico. Questi 
corsi  che  hanno  dato  buoni  risultati,  si  ponevano  l’obiettivo  di  aiutare  gli  utenti  a 
riflettere sulla loro particolare condizione e di aiutarli  a ripensare e progettare come 
affrontare e rientrare nel mondo del lavoro.  

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Provincia di Ravenna, Centri di Formazione Professionale accreditati

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori SIIL

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Qualificazione professionale persone svantaggiate

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazion
ale NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitar
io 
region
ale
€

Eventuali  risorse  altri  soggetti 
(da specificare)

Fonti di finanziamento: le risorse 
finaziarie provengono dal Fondo 
Sociale Europeo
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19 – PROTOCOLLO DI INTESA E TAVOLO DI LAVORO PER INSERIMENTO 
LAVORATIVO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X  

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dr.ssa  Antonella  Mastrocola,  Ass.Soc.  Paganini 
Chiara, Dott. Zanfini Roberto, Ass. Soc. Pellegrini Siria

4. Destinatari Persone con disabilità psichiatrica 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Integrazione tra AUSL,  DSMDP, Consorzio AGAPE, 
Consorzio dei Servizi Sociali, Comuni del Distretto di 
Ravenna, SIIL, Provincia di Ravenna, Associazioni di 
categoria  e  OO.SS.  .Consorzio  dei  Servizi  Sociali  e 
Comuni  per  le  politiche  di  de-istituzionalizzazione  e 
integrazione con la comunità locale

6. Azioni previste Attuazione  del  protocollo  d’intesa  già  formulato  e 
mantenimento del tavolo di lavoro.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Direzione  Aziendale,  DSMDP,  Consorzio  AGAPE, 
Consorzio dei Servizi Sociali, Comuni del Distretto di 
Ravenna, SIIL, Provincia di Ravenna, Associazioni di 
categoria e OO.SS. .

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori DSMDP dedicati

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Numero di utenti assunti
Avvio di un tavolo di lavoro con i rappresentanti delle 
parti  interessate (Consorzio Agape e Associazioni di 
categoria)  per  l’individuazione  delle  risorse  e  la 
formulazione  di  una  procedura  per  il  collocamento 
delle fasce meno funzionali  

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
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20 – RICERCA LUOGHI PER INSERIMENTO LAVORATIVO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
              X 
              

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
INSERIMENTO LAVORATIVO – REPERIMENTO LUOGHI PER UTENTI A BASSO 
FUNZIONAMENTO SOCIALE
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Azienda USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dr.ssa  Antonella  Mastrocola,  Ass.Soc.  Paganini 
Chiara,  Dott.  Zanfini  Roberto,  Ass.  Soc.  Pellegrini 
Siria, Ass. Lacchini Anna
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4. Destinatari Persone con disabilità psichiatrica e psichica

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  sociali,  sanitarie,  per  l’integrazione,  per  la 
formazione

6. Azioni previste

Reperimento  di  luoghi  in  cui  gli  utenti  a  basso 
funzionamento  sociale  svolgano  attività  significative 
per  il  mantenimento  delle  attività  di  base 
contestualmente al reperimento dei fondi 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

AUSL,  DSMDP,  Consorzio  AGAPE,  Consorzio  dei 
Servizi Sociali, Comuni del Distretto di Ravenna, SIIL, 
Provincia  di  Ravenna,  Associazioni  di  categoria  e 
OO.SS. .

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori DSMDP dedicati

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Numero di inserimenti  

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€ 

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare
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21 – PROGETTO PROMOZIONE MANTENIMENTO LAVORO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
             X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           

X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza:                                        X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle 
unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni 
gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp)

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
                                    

 INTERVENTO/PROGETTO
AVVIO DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL COMPLESSIVO “SISTEMA DI 
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA IDENTITÀ E DEL 
RUOLO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ MEDIO-GRAVE E GRAVE
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 
1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,

…)

Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia e Russi 
(CSS)

2. Ambito territoriale di 
realizzazione (di norma 
distrettuale,specificare in caso 
diverso se subdistrettuale o 
provinciale)

Distretto di Ravenna

3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Donatella Marchetti – CSS
Anna Lacchini - CSS

4. Destinatari Adulti con disabilità medio grave/grave e loro famiglie
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5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Poitiche sociali, sanitarie, per l’integrazione, la formazione

6. Azioni previste – anno 2009

6.a) Avvio del processo di aggiornamento della Diagnosi 
Clinica  e  Funzionale  degli  Adulti  con  Disabilità 
attualmente inseriti in Servizi Diurni e Socio Occupazionali;

6.b)  Aggiornamento  del  modello  territoriale  di  Servizio 
Socio  Riabilitativo  Diurno (congruente  con  le  scelte 
territoriali  in tema di Accreditamento socio-sanitario) e del 
modello territoriale di Servizio Occupazionale;

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti EE.LL. – Cooperative di Tipo A e B – Comitati  Consultivi 
Misti – CURAH – Agenzie For Profit

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

- Operatori dell’Azienda e dei Servizi Sociali  previsti  dagli 
accordi locali (con il supporto, ove richiesto, dei tecnici dei 
Soggetti Gestori) - vedi punto 6.a) 

- Operatori del Servizio Sociale e della Cooperazione.
  Vedi punto 6.b)

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

-  ottimizzazione  dell’impiego  delle  risorse  disponibili  in 
relazione  all’evoluzione  dei  bisogni  di  sostegno  della 
popolazione di riferimento
-  miglioramento  continuo  degli  assetti  organizzativi  del 
Sistema Territoriale dei Servizi, con particolare riferimento 
all’avvio dei processi di Accreditamento dei Servizi Diurni

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui  risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specificar
e)

€
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22 – VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ NELLE STRUTTURE DIURNE
 
La  scheda  fa  riferimento  ai  punti  1  e  2  dell’Indice  del  Programma attuativo  annuale  e  riguarda  prioritariamente 
interventi e progetti di Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 
 
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia  e 
adolescenz
a        
                X

Giovani
       
                

Anziani
           
                   

Disabili
           
                
           X

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute 
mentale 
               
      X        

Dipendenze
 
                

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione  del 
benessere  sociale,  della  salute  e  di 
stili di vita sani 
                                                   X 

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza
                                                    

                                                         X
 
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle  
unità di  valutazione  multiprofessionale,  formazione  delle diverse figure professionali,  tecnologie informatiche,  soluzioni 
gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

 
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

 
L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*)  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
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI MINORI E ADULTI
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI AI DISABILI ED ALLE LORO 
FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI E AZIENDA USL

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

Distretto di Ravenna
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dr.ssa Maria Patrizia Matteucci
Coordinatore  medico  delle  Strutture  del  Servizio  Assistenza 
Anziani e Disabili AUSL Ravenna
Dr.ssa Mirella Mosconi
Responsabile Qualità Consorzio Servizi Sociali

4. Destinatari
Strutture residenziali e semiresidenziali per disabili minori e adulti 
convenzionate

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

 Politiche sociali, sanitarie, per l’integrazione

6. Azioni previste

Individuazione di indicatori metodologicamente corretti sui due 
versanti: uno per il controllo della qualità dei servizi e uno per la 
qualità dal lato del cittadino: personalizzazione, umanizzazione, 
confort, informazione, prevenzione
Indagini parallele sull’utenza per la valutazione della qualità 
percepita.
Due sono le dimensioni da considerare: la qualità tecnica delle 
prestazioni offerte nelle strutture e la qualità della relazione, cioè 
le modalità relazionali fra le strutture e i cittadini. In sintesi 
appropriatezza degli interventi tecnici, correlati con i livelli di 
soddisfazione
dell’utenza. Andranno valutati i processi di assistenza, le attività 
ricreative, le caratteristiche del personale, le caratteristiche delle 
strutture e i legami con la comunità, secondo una logica 
multidimensionale.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Consorzio  Servizi  Sociali;  Azienda  USL;  ASP;  Privato  Sociale; 
Fondazioni; Privato Profit, Associazioni di Volontariato

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
Gruppo  di  esperti  interni  ai  servizi  per  elaborazione  e 
individuazione di una batteria di indicatori condivisi  fra referenti 
delle strutture, dell’AUSL, dei Comuni e delle associazioni

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Valutazione  della  qualità  percepita  con  verifica  dei  risultati  e 
monitoraggio continuo

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare)
 
 €
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23 – IMPLEMENTAZIONE DEL SITO INTERNET  - WWW.SINDROMEDIDOWN.IT

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Responsabilità
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
IMPLEMENTAZIONE DEL SITO www.sindrome-down.it
in continuità con l'anno precedente
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI  DI   INTEGRAZIONECON LE 
ALTRE POLITICHE: MIGLIORARE L'OFFERTA  INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  Servizi  Sociali  Comuni  di  Ravenna,  Cervia, 
Russi e Azienda USL
P.zza Caduti 21- Ravenna  Tel. 0544/249111 
Fax  0544/249149
E- mail : urp@servizisociali.ra.it

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale)

Regionale e nazionale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Anna Allegri - Centro Documentazione Integrazione – CDI 
Tel. 0544/249128
 e-mail  cdi@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari

E’ rivolto in  specifico a chi desidera approfondimenti relativi 
alla sindrome di Down: alla cittadinanza di tutto il territorio 
nazionale e in particolare a familiari insegnanti, studenti, 
operatori sociali, sanitari e dell’area educativa. 

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Il lavoro rientra in un più ampio progetto regionale della rete 
dei Centri di Documentazione dove ogni Centro 
approfondisce un deficit .

6. Azioni previste

 
• Lavoro con il responsabile scientifico R. Vianello dell’U-

niversità di Padova per i contenuti da inserire.
• Collaborazione con il Centro di Documentazione di Mo-

dena che cura il Ritardo Mentale.
• Contatti e collaborazioni con le Istituzioni locali, le Uni-

versità e le famiglie del nostro territorio da coinvolgere 
in particolare nella sezione domande/risposte.

• Implementazione del sito stesso: sezione “domande/ri-
sposte” e “i nostri video”. (es. Documentari girati a Ra-
venna).

• Inserimento dei contenuti nel sito.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Regione E. R., Provincia – Comune - Azienda USL di 
Ravenna, Università, Rete dei Centri di Documentazione 
della Regione.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

L’operatrice  del Centro di Documentazione, la 
responsabile UO Formazione/sistema Qualità e 
collaborazioni sopraccitate

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Approfondimento delle informazioni specifiche, 
coinvolgimento ulteriore della rete locale.
Maggiore promozione di fattori formativi e culturali utili per 
la crescita del territorio e del suo capitale sociale.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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24 – IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET - PORTALE DISABILITA’ EMILIA ROMAGNA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
PORTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA
nuovo progetto 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  Servizi  Sociali  Comuni  di  Ravenna,  Cervia, 
Russi e Azienda USL
P.zza Caduti 21- Ravenna Tel. 0544/249111 
Fax  0544/249149  e-mail urp@servizisociali.ra.it

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Regionale, visibile on-line

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Anna Allegri – Centro Documentazione Integrazione- CDI
Tel 0544/249128
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e-mail   cdi@servizisociali.ra.it

4. Destinatari
Operatori dell’area sociale e sanitaria, famiglie, insegnanti, 
studenti, cittadini.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Ogni Centro di Documentazione della Rete regionale 
lavora  sulla  propria  Banca  dati  provinciale  e  tutte 
confluiranno nel Portale regionale. (vedi punto sette)

6. Azioni previste

• Rispetto alla costruzione del Portale (struttura e 
contenuti) il CDI di Ravenna svolgerà un coordina-
mento congiunto con i centri di Modena e Ferrara in 
sinergia con tutti i centri della Rete regionale.

• Lavoro con il responsabile scientifico R. Vianello 
(Università di Padova).

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

La  Regione  E.R,  la  Rete  dei  Centri  di  Documentazione 
della  Regione,  le  Facoltà  di  psicologia  dell’Università  di 
Padova e Scienze
della  Formazione dell’Università di Bologna.  

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatrice  del  CDI  di  Ravenna,  responsabile  UO 
Formazione/sistema  Qualità  con  collaborazioni 
sopraccitate.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Attraverso il Portale: maggiore visibilità ai progetti dei vari 
centri di Documentazione della Rete Regionale, con parti-
colare attenzione ai deficit adottati, rendendo più agevole la 
consultazione dei contenuti.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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25 – IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI SULLA DISABILITA’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
BANCA DATI SULL’OFFERTA DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ
Progetto in continuità con l'anno precedente
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
   MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALLE FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali Comuni di Ravenna, Cervia, Russi 
e Azienda USL
P.zza Caduti 21- Ravenna Tel. 0544/249111 
Fax  0544/249149    e- mail : urp@servizisociali.ra.it

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale, specificare in caso 

diverso se sub-distrettuale o prov.)

Provinciale e regionale

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Anna Allegri – Centro Documentazione Integrazione – CDI 
Tel. 0544/249128
 e-mail  cdi@servizisociali.ra.it
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4. Destinatari

La  Banca  Dati  è  rivolta  in  generale  alla  cittadinanza  del 
territorio  provinciale  e  regionale;  a  tutti  coloro  che 
desiderano informazioni relative ai servizi sulla disabilità

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Il lavoro rientra in un più ampio progetto regionale della rete 
dei  Centri  di  Documentazione  dove  ogni  Centro  cura  la 
propria Banca dati provinciale. (vedi punto sette) 

6. Azioni previste

• Contatti con istituzioni, coordinatori e i diversi attori so-
ciali per gli aggiornamenti dei servizi in essere;

• Attivazione della posta elettronica per l’aggiornamento 
delle schede dei singoli servizi 

• Inserimento  nella Banca Dati di nuovi servizi;
• Preparazione materiale promozionale al fine di    ren-

derla uno strumento più conosciuto.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Regione  E.  R.,  Provincia,  Comune,  Azienda  USL  di 
Ravenna, Faenza e Lugo, Cooperazione sociale ravennate, 
associazioni di volontariato. 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

L’operatrice del Centro di Documentazione, la responsabile 
UO Formazione/sistema Qualità e collaborazioni 
sopraccitate.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Offrire  una  consultazione  rapida  e  mirata  delle  risorse  e 
opportunità  presenti  nel  territorio  attraverso  il  sito  della 
Regione E.R.   www.servizidisabili.it 

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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26 – REALIZZAZIONE SEMINARIO SINDROME DI DOWN

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
               X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SEMINARIO 2009 -  SINDROME di DOWN
PROGETTO in continuità 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
  MIGLIORARE L'OFFERTA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio  Servizi  Sociali  Comuni  di  Ravenna,  Cervia, 
Russi e Azienda USL
P.zza  Caduti  21  –Ravenna-  Tel.  0544/249111  -  Fax 
0544/249149  e-mail  urp@servizisociali.ra.it

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale, specificare in caso 

diverso se sub-distrettuale o 

provinciale)

 DISTRETTUALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti
Anna Allegri - Centro Documentazione Integrazione – CDI 
Tel 0544-249128
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e-mail   cdi@servizisociali.ra.it

4. Destinatari Famiglie, operatori, insegnanti, studenti, cittadini

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Si prevede  uno stretto collegamento con l’Az.USL 
di Ravenna.  (vedi punto sette)  

 

6. Azioni previste

• Progettazione del seminario sia nei contenuti che nel-
l’organizzazione.

• Contatti con relatori, Istituzioni, Università e i diversi At-
tori sociali da coinvolgere. 

• Progettazione invito e successiva divulgazione.
• Preparazione materiale promozionale. 
• Documentazione degli Atti del Seminario.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

si prevede la collaborazione con: Az.USL e Comune di 
Ravenna, la Rete dei Centri di Documentazione della 
Regione, Università di Padova,  Centro Risorse Cervese, 
Ufficio Scolastico Provinciale, Scuole,  Associazioni, 
famiglie.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

L’operatrice del Centro di Documentazione, la responsabile 
UO Formazione/sistema Qualità del CSS prevedendo le 
collaborazioni sopraccitate. 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadi-
nanza sui temi della disabilità
Maggiori informazione/formazione per famiglie e operatori 
delle aree: sociale –sanitaria – educativa.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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27 – PROGETTO “VENGO ANCH’IO”

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
 
             

infanzia e 
adolescenz
a        
   X          

Giovani
       
               
               

Anziani
           

                    

Disabili
           
  
            X 

Immigrati 
stranieri

              

Povertà e 
Esclusione 
sociale   
              

Salute 
mentale 

              X 

Dipendenze

              

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del 
benessere sociale, della salute e di 
stili di vita sani 
                                                X 

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                            
                                                   X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento 
delle unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche,  
soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in 
Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
“ VENGO ANCH’ IO”  - Progetto di incremento delle abilità sociali per soggetti artistici
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, 

forma associativa, Ausl,…)

A.N.G.S.A.( Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ) – 
Emilia Romagna 
Referente per Ravenna : Noemi Cornacchia
Via Piemonte n.7 – Ravenna

Tel 0544/217266  348/7317401

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso diverso 

se subdistrettuale o provinciale)

RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

D.S.M. AUSL RA/ CONSORZIO SERVIZI SOCIALI RA

Si  propone  un  progetto  integrato  tra  AUSL e  Consorzio 
S.Sanitario,  facendo riferimento  per  la  parte  tecnica al  Centro 
Spoke  di  Ravenna  ed  al  Centro  Hub  per  l’autismo  di  Rimini 
( centro identificato dalla R.E.R.  per Area Vasta )
Si  auspica  il  coinvolgimento  della  Psichiatria  adulti  per  l’età  di 
competenza, ritenendo   il progetto attinente sia alle indicazioni di 
presa  in  carico  “per  l’intero  arco  di  vita”  suggerite  dal   PRIA 
( Programma regionale integrato Autismo ), sia dai suggerimenti 
del  Tavolo  di  lavoro  Ministeriale  sull’autismo  (  relazione  finale 
2008  ),  nonché  dal  nuovo  indirizzo  riabilitativo  che  il  Servizio 
stesso sta assumendo.

4. Destinatari

Soggetti  autistici  in  età  adolescenziale/giovane  adulta,  reclutati 
secondi criteri di verifica del possesso di alcune abilità di base, 
indispensabili  come  prerequisito  per  l’attuazione  del  progetto 
stesso.
Ad esempio attraverso la somministrazione della scala Vineland e 
sue sottoscale (  VABS) o altri  strumenti  che i  referenti  sanitari 
ritengano opportuno adottare.

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Integrazione auspicata  con le  attività  svolte  dal  Centro Spoke 
per l’autismo di Ravenna, in collegamento con il Centro Hub di 
Rimini.

6. Azioni previste

Gli  obiettivi  del  progetto  sono:  incrementare  le  competenze 
nelle  abilità  sociali,  in  approccio  teorico  ed  in  situazione, 
agevolare la nascita di rapporti amicali fra pari, favorire la nascita/
comprensione  di  sentimenti  empatici  notoriamente  carenti  nei 
soggetti  interessati ( Baron Cohen S.,Frith U., Surian L.,  - vari 
lavori su “teoria della mente” )

Diverse esperienze hanno verificato la possibilità di incremento di 
abilità imitative anche in soggetti autistici, che nella sfera sociale 
tendono a compensare attraverso il canale cognitivo l’assenza dei 
prerequisiti sociali innati nella popolazione normotipica.
AZIONI:  Costituzione  di  piccoli  gruppi  suddivisi  per  fasce 
d’età,  livello  di  funzionamento  e/o  intenzionalità 
comunicativa, a cui proporre inizialmente attività teoriche di 
apprendimento di  abilità  sociali  ,  da “esportare”  nel  breve 
periodo in situazione esterna ( merende al bar, uscite serali 
in pizzeria, partecipazione ad eventi musicali adeguati all’età, 
e  quanto  altre  le  risorse  territoriali  e  le  caratteristiche  del 
gruppo suggeriscano ). 

1° GRUPPO  riservato alla prima adolescenza e/o a soggetti con 
scarso possesso di abilità  di base:  N. 2 Educatori con 3 utenti in 
seduta settimanale di 2 ore
( in sede protetta o in uscita )

2° GRUPPO riservato a  giovani adulti e/o buone abilità di base: 
N.2  Educatori  per  3/5  utenti  in  uscita  settimanale  di  2  ore  da 
adeguare in rapporto all’attività prescelta.

ll presupposto teorico a cui ci si ispira ( E.Mc Ginnis/A.P.Goldstein 
“Manuale  di  insegnamento  di  abilità  sociali”  Erickson  –  G.B. 
Mesibov  “Social  behavior  in  Autism”  Plenum  1986, 
A.Meneghelli,E.Micheli “ A social skills training for adolescent with 
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Pervasive  Development  Disorder  :  a  pilot  study.  EABT, 
Amsterdam 1987 ) è stato applicato tra gli altri da E. Micheli e C. 
Xais, sia durante il  loro lungo lavoro al CTR di Milano ,  sia al 
Laboratorio   Psicoeducativo  da  loro  gestito  ad  Agordo  (BL)in 
questi ultimi anni.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti AUSL RAVENNA, CONSORZIO S.SOCIALI A.N.G.S.A
 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

N.2 Educatori – personale attualmente in servizio o da assumere 
presso  il  Centro  Spoke  di  Ravenna,  eventualmente 
integrato/sostituito  da  Educatori  che  frequentano  il  Centro 
Autismo di Rimini ( sede di formazione permanente per laureandi 
del corso di scienze della formazione ), in quanto il   personale 
impiegato dovrebbe essere in possesso di formazione specifica 
sull’autismo.

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Valutazione  dello  sviluppo  di  autonomie  sociali 
(incremento/nascita  di  motivazioni  sociali,  adeguati  approcci 
sociali in situazione, aumento della capacità di generalizzazione 
delle competenze apprese in vari ambiti, aumento dell’autostima 
e della consapevolezza di un sé adulto indipendente dalle cure 
famigliari ).
Le valutazioni a posteriori, oltre a verifiche empiriche, potrebbero 
prevedere  eventuali  somministrazioni  di  test  (  ad  esempio  : 
sottoscale Vineland VABS già testate in ingresso, o quanto altro 
la componente sanitaria  ritenga opportuno).

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€ 
6.000,00 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

ANGSA
+  sponsor
€ 2.000,00
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28 – LO SPORT AL SERVIZIO DI TUTTE LE ABILITA’
 
La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 
 
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*DISABILI E LORO FAMIGLIE

 
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenz
a        
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
              X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute 
mentale 
               
              

Dipendenze
 
                

CON LE FINALITÀ DI: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE A FORTE SVANTAGGIO SOCIALRE E SANITARIO, IN 
PARTICOLARE DISABILI FISICI PSICHICI E SENSORIALI E LE LORO FAMIGLIE

Informazione/Promozione del 
benessere sociale, della salute e di 
stili di vita sani 
                                                         X 

Prevenzione  
 
                                                            
                                                           

Cura/Assistenza
 
                                                              
                                                          

 
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                           X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento 
delle unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche,  
soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in 
Asp) 

 
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

 
L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
“LO SPORT AL SERVIZIO DI TUTTE LE ABILITÀ”
Progetto a sviluppo triennale –  in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DEI DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…) CONI provinciale Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 
(di norma distrettuale,specificare in 
caso diverso se subdistrettuale o 
provinciale)

Ravenna
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Michele Pizzola - Via Sant’Agata 36 - Ravenna

4. Destinatari
60 utenti disabili inseriti nelle scuole e loro famigliari
Personale scolastico
Tecnici federali
Volontari

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Corretti stili di vita , integrazione scolastica

6. Azioni previste

Formazione di operatori qualificati
1)Svolgimento di corsi di formazione  e aggiornamento rivolto a 
Tecnici federali, personale scolastico, volontari
2)Assistenza alle famiglie con apertura di sportello informativo e 
organizzazione di incontri periodici
3) Consulenza a supporto dell’attività curricolare scolastica

4)Ore di  programmazione di  attività  scolastica in collaborazione 
con gli insegnanti
Ore di intervento diretto frontale del tecnico CIP
Ore di programmazione abbinate ad ore di intervento frontale
4)Organizzazione di eventI

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
CONI provinciale, Comitato Italiano Paralimpico regionale, Ufficio 
Scolastico  Provinciale-settore  Ed.  Fisica,  AUSL,  Gruppo  Sport, 
Benessere, Disabilità

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Tecnici federali CIP,qualificati in discipline sportive come l’atletica 
leggera,  il  nuoto,  il  judo,  il  tiro  a  segno e il  tiro  con  l’arco,  la 
scherma.
Psicologi
Personale scolastico

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Numero di disabili coinvolti e loro famiglie inseriti dentro le scuole 
sul totale dei frequentanti , nei diversi livelli scolastici

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €500

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€ 2000

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare)
CONI, 
privati
 
€ 2.500
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29 – ATTIVITA’ SPORTIVE IN ACQUA

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenz
a               

Giovani
       
               

Anziani
           
                    

Disabili
           
                
X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute 
mentale 
               

Dipendenze

                

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del 
benessere sociale, della salute e di 
stili di vita sani 
                                                           
X

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento 
delle unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche,  
soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ATTIVITA' IN ACQUA PER DISABILI
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DELLE PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila 
dell’intervento (Comune, forma 
associativa, Ausl,…)

A.M.A. LA VITA, associazione onlus nell’ambito del disagio psichico

2. Ambito territoriale di 
realizzazione (di norma 
distrettuale,specificare in caso 
diverso se subdistrettuale o 
provinciale)

Provinciale
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3. Referente dell’intervento: 
nominativo e recapiti

Piera Pedezzi Via Gramsci 17 48100 Ravenna
Tel. 0544.271406  340.7083100 amalavita@racine.ra.it 

4. Destinatari
Disabili fisici e psichici e loro famigliari a livello provinciale

5. Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate 

6. Azioni previste

Attività riabilitative, ludico-ricreative e socializzanti attraverso la mediazione 
degli sport acquatici:
- Corsi di acquaticità per disabilità psichica; 
- Corsi di nuoto per disabilità motoria; 
- Corsi di subacquea per disabilità motorie- sensoriali; 
- Corso di vela per minori con disabilità psico- fisica e relazionale. 
Momenti di presentazione e condivisione delle attività sportive-ricreative con 
la cittadinanza attraverso: 
- Presentazione alla cittadinanza del progetto "H2 O", - Iscrizione  e uscita 
dimostrativa con barca vela.
- Verifica intermedia: convegno, giornata seminariale sulle. Presentazione di 
materiale audiovisivo realizzato in corso d'opera.
- Cena sociale e rassegna delle attività svolte,   
- Convegno e cena sociale con gli aderenti all’iniziativa 
- Manifestazione sportiva comune a tutti i partecipanti.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

CAPOFILA 

“A.M.A.  la  vita”(  con il  supporto  della  Cooperativa  sociale  “Psicke”  ): 
riabilitazione  psico-sociale  attraverso  la  vela  per  persone,  minori  e 
adulti, con problemi psichiatrici,  e per i loro familiari

PARTNER OPERATIVI
o Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Sport Terapia Judo 

Ravenna”, con corsi di acquaticità per disabili psichici 
o Associazione Sportiva Dilettantistica  “Zero limiti”, con corsi di nuoto per 

disabili motori 
o  “Ravennasub  Scuola immersione”, con corsi di immersione subacquea 

per disabili motorio – sensoriali
o Cooperativa sociale “Psicke” 

PARTNER ASSOCIATI  a livello di sostegno e collaborazione
- Associazione “Sailing” di Marina di Ravenna 
- Associazione “Marinara” di Marina di Ravenna
- Assessorato pari opportunità, volontariato, diritti dei cittadini del Comune 

di Ravenna
- Circoscrizione  MARE del Comune di Ravenna
- AUSL Ravenna  Gruppo “Sport Benessere Disabilità”
- Centro dei servizi del volontariato “PER GLI ALTRI”  di Ravenna

8. Risorse umane che si prevede 

di impiegare 

La maggior parte delle persone impegnate nella realizzazione del progetto 
sono volontarie; è tuttavia necessaria, data la particolarità delle attività da 
svolgere,  la  presenza  di  tecnici  specializzati  nelle  singole  discipline,  che 
vanno assicurati (come tutti i partecipanti alle attività) e per i quali è previsto 
un compenso minimo. 
Si  prevede  anche  la  formazione  di  familiari  a  sussidio  delle  attività  di 
immersione.
 L’uso delle attrezzature specializzate (barche, accessori per l’immersione 
subacquea) richiede inoltre l’impiego di somme consistenti per il noleggio.

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

A LIVELLO GENERALE
- Mettere i  portatori  di disagio psichico o fisico ed i  loro familiari  in 

grado di uscire da situazioni di isolamento e di autoemarginazione
- Renderci “visibili” alla cittadinanza tramite varie fonti mediatiche, per 

far  conoscere  (attraverso  una  corretta  informazione)  realtà  e 
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problemi  della  disabilità  e  per  abbattere  i  pregiudizi  che  la 
circondano

- Realizzare nei fatti molteplici iniziative comuni: il che produrrà buoni 
risultati e una migliore convergenza di risorse, ci “metterà in gioco” 
nei confronti della cittadinanza, ci permetterà di “alzare” la qualità 
delle nostre proposte ed avrà avviato micro- alleanze nel territorio

- Indurre una riflessione sempre a più largo raggio sui problemi delle 
disabilità fisiche e mentali

NELLO SPECIFICO
- Acqua per tutti: possibilità per le persone diversamente abili di accedere 
con facilità alle attività sportive legate all'acqua
- Nascita nei soggetti interessati di “nuovi desideri” ed iniziative nell’ambito 
degli sport acquatici
- Ampliamento delle abilità intellettive, cognitive e psicomotorie dei disabili
- Riduzione dello stigma interno ed esterno nei soggetti destinatari del 
progetto e nella rete sociale coinvolta
- Miglioramento della qualità di vita degli utenti e dei loro familiari
- Integrazione dei  singoli modelli attraverso metodologie condivise

Piano finanziario: Vedi nota pag. 
554

 

di  cui  risorse 
comunali (css)
€  1.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)

 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 

di  cui 
Fondo 
sanitar
io 
region
ale

Eventuali  risorse 
altri  soggetti  (da 
specificare)
€ 1.000,00
Ass. AMA
€  7.000,00 
ricevuti  da  coop 
adriatica  quali 
vincitori  del 
Concorso 
“C’entro  anch’io” 
per  il  biennio 
2008-10
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30 – PROGETTO ATTIVITA’ IN ACQUA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenz
a               

Giovani
       
              

Anziani
           
                   

Disabili
           
            X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute 
mentale 
             X

Dipendenze

                

CON LE FINALITÀ DI:

Informazione/Promozione del 
benessere sociale, della salute e di 
stili di vita sani 
                                                        X 

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  
                                                         X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

                                                                                                                                                                                            
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento 
delle unità di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche,  
soluzioni gestionali, stato di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
ATTIVITA' IN PISCINA PER PERSONE DISABILI
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e A.USL Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna 
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Edda Damassa, 
via El Alamein, 12 - Ravenna 

4. Destinatari Dieci utenti disabili del centro Bosco Baronio

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Politiche  per  lo  sport,  politiche  sociali,  politiche 
sanitarie, politiche per l’integrazione

6. Azioni previste
1)  Attività  di  acquatica  per  gli  utenti  (frequenza  di 
piscina)

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Libera  Associazione  Genitori  per  la  Tutela 
dell’Handicap

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Un  istruttore,  un  autista  e  due  accompagnatori 
volontari

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

1)  miglioramento  della  percezione  del  proprio 
benessere;
2) mantenimento delle capacità residue psicofisiche;
3) miglioramento della capacità di relazione sociale tra 
i partecipanti

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

  

di  cui 
risorse 
comunali
€ 500
(CSS 
trasporti)

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 1000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare)

€3000 
Libera 
Libera

€500 
Fondazioni
/Sponsor
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31 – VACANZE BREVI PER DISABILI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X 

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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.                                                          

PROGETTO/ INTERVENTO
VACANZE BREVI PER DISABILI
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 – MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DELLE PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e A.USL Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Edda Damassa, 
via El Alamein, 12 - Ravenna 
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4. Destinatari utenti disabili del centro Bosco Baronio + utenti esterni 
(da 5 ad 8 utenti)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  sociali,  sanitarie,  per  l’integrazione  ed  il 
tempo libero

6. Azioni previste 1) Da tre a cinque uscite annue con due pernottamenti 
ad uscita

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Libera  Associazione  Genitori  per  la  Tutela 
dell’Handicap

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Autisti + volontari + genitori-accompagnatori

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1) miglioramento dell’orientamento spaziale in contesti 
nuovi.
2) miglioramento della capacità di relazione sociale tra 
i partecipanti e della tolleranza reciproca.
3)  sperimentazione  delle  tenute  comportamentali 
rispetto a nuove regole 

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comunali
€ 1.500
CSS 
trasporti

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 2.500 LAG
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32 – ATTIVITA’ MUSICALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                   

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

              X   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  X 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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.                                                          

PROGETTO/ INTERVENTO
ATTIVITA' MUSICALE
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio per i Servizi Sociali 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e A.USL Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Comune di Ravenna 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Edda Damassa, 
via El Alamein, 12 - Ravenna 
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4. Destinatari 13 utenti disabili del centro Bosco Baronio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  sociali,  sanitarie,  per  l’integrazione  ed  il 
tempo libero

6. Azioni previste

1)  Attività  ludico  musicale  per  gli  utenti  (laboratorio 
musicale  all’interno  del  centro)  per  due  volta  a 
settimana per ogni ospite.
2)  Gestione  di  attività  musicali  sia  di  gruppo  che 
individualizzata.
3)  Attività  di  movimentazione  musicale  per 
l’armonizzazione  della  percezione  e  del 
comportamento. 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Libera  Associazione  Genitori  per  la  Tutela 
dell’Handicap

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Un istruttore musicale. 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

1)  miglioramento  della  percezione  musicale  per  il 
proprio benessere;
2) armonizzazione dei movimenti.
3) miglioramento della capacità di rilassamento;
4) miglioramento della capacità di relazione sociale tra 
i partecipanti e della tolleranza reciproca.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 
1.000,00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€2.500 LAG
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33 – VACANZE ESTIVE AL BAGNO “I TAMERICI”

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
     X         

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
           X    

Dipendenze

                

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

Prevenzione  

                                                            X 

Cura/Assistenza

                                                X                 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
VACANZE ESTIVE AL MARE ( al Bagno Tamerici)
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICOFISICO DELLE PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

A.I.A.S. Ravenna onlus
Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto Ravenna 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Legale rappresentante e presidente 
Romano Brandolini
Via di Roma, 23 – 48100 Ravenna
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Tel. e Fax. 0544/34416 

4. Destinatari Disabili  minori  e  adulti  che frequentano i  servizi  della 
rete in convenzione con il Consorzio

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, sanitarie, per l’integrazione ed il tempo 
libero

6. Azioni previste
Organizzazione  con  cooperative  e  servizio  trasporto 
Consorzio  Servizi  Sociali  dell’accesso  per  alcune 
settimane per gruppo periodo giugno/settembre

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Associazioni  Famiglie  –  CURAH  –  Cooperative  – 
personale dello stabilimento balneare 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Personale  educativo  già  in  convenzione  e  operatori 
servizio trasporti – Volontari 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)
Promozione  della  vita  sociale  e  del  benessere  in 
stabilimento balneare adeguato anche per disabili

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€ 

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€ 10.000,00
AIAS  e 
Cooperazione
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34 – VACANZE ESTIVE AD ANDALO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
     X         

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
 
           X   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  

                                                            X 

Cura/Assistenza

                                                X                 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
VACANZE ESTIVE IN MONTAGNA (Andalo)
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DELLE PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

Consorzio Servizi Sociali

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Ravenna

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Fiorella Verlicchi Consorzio Servizi Sociali
fiorellaverlicchi@servizisociali.ra.it 
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Daniele Perini 
d.perini@ausl.ra.it 

4. Destinatari Disabili minori e adulti e loro famiglie

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, sanitarie, per l’integrazione ed il tempo 
libero

6. Azioni previste
Organizzazione di 10 giorni residenziali col supporto di 
educatori  e  volontari  +  servizio  trasporto  Consorzio 
Servizi Sociali

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Ravenna,  Cervia  e  Russi  –  A.USL  – 
Volontariato – Associazioni Famiglie

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Educatori  –  Volontari  –  Operatori  servizio  trasporti  – 
servizio ambulanza

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Promozione della  vita  sociale  e  del  benessere legato 
alla permanenza in un clima adeguato, prevenzione alle 
richieste di residenzialità 

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

di  cui 
risorse 
comunali
(css)

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

HERA 
€ 10.000,00

FAMIGLIE
€ 10.000,00
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35 – LABORATORI SOCIALI PER GIOVANI DISABILI

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 
  
             

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
  

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                            X
(*) 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
REALIZZAZIONE LABORATORI SOCIALI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI IN ETA' 
ADOLESCENZIALE
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DELLE PERSONE DISABILI
1.Soggetto capofila 

dell’intervento (Comune, forma 

associativa, Ausl,…)

Azienda AUSL di Ravenna:  UONPIA di  Ravenna – Forum 
NPIA

2. Ambito territoriale di 

realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Distretto di Ravenna

525



3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

PER L’UONPIA
Dott. Fabio Martini
Via Pola 15 
Tel: 0544/427218
PER IL FORUM NPIA
Dott.ssa Tiziana Grilli
Via De Gasperi 8
Tel: 0544/287719

4. Destinatari Soggetti disabili in età adolescenziale e giovani con Ritardo 
Mentale medio-grave

5. Eventuali interventi/politiche integrate Politiche  sociali,  sanitarie,  per  l’integrazione  ed  il  tempo 
libero,per lo sport

6. Azioni previste

1 – Costituzione di un piccolo gruppo di soggetti adolescenti 
e giovani
2 – Creazione di un “laboratorio sociale” dove fare 
 incontrare il bisogno con la competenza
-  implementare,sviluppare  competenze  sociali  e 
relazionali da esportare/spendere in contesti reali
-  integrare  le  proprie  risorse  con  quelle  degli  altri  per 
sviluppare la capacità di saper chiedere aiuto.
3 – Creare abilità sulle seguenti aree educative:
A) Comunicazione:
-  saper chiedere ed esprimere i propri bisogni
- conoscere e saper trasmettere i propri dati personali
- uso appropriato del telefono
B) Orientamento:
- Leggere e seguire le indicazioni.
- Individuare i punti di riferimento nella città
- Come guardarsi intorno e conoscere le regole stradali
- Comportamento stradale in situazione reale 
C) Uso del denaro
- Valore
- Riconoscimento e previsione di spesa
D) Uso pratico di mezzi – servizi –negozi

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
AUSL RA - UONPIA, Consorzio S.S., E.E.L.L., Associazioni 
di volontariato – sportive – parrocchie e AGESCI.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Coordinatore 2 ore mensili,  e Educatori professionali 3 ore 
settimanali  Psicologo  per  counseling  alle  famiglie   2  ore 
mensili.

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Somministrazione  iniziale  di  scale  di  adattamento  sociale 
Vineland (Edizioni OS Firenze), somministrazione di test ABI 
di  valutazione  del  Comportamento  Adattivo 
Nell’Handicappato  (Edizioni  Erickson),  Test  Capire  per 
raccogliere  informazioni  sullo  sviluppo  della  motricità, 
dell’auto-accudimento,  delle  abilità  cognitive  verbali  – 
scolastiche e delle abilità di socializzazione del soggetto.
Risultati Attesi: Implementazione nei soggetti partecipanti di 
un senso di Identità Competente che collega e integra, non 
lasciando  separate  le  Identità  Individuali  e  le  Identità 
Collettive e che porti ad una  Partecipazione e Cittadinanza 
attiva.
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Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui  risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)

 € 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare)
Assoc.  + 
sponsor
Spazi 
ricerca  in 
parrocchie 
o  sedi 
comunali  e 
aziendali

€ 1.500,00
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36 – DANZ’ABILE – SEZIONE DEL FESTIVAL “AMMUTINAMENTI”

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
      X      

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
   X      

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
REALIZZAZIONE LABORATORI SOCIALI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI IIN ETA’ 
ADOLESCENZIALE
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DELLE PERSONE DISABILI
1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,

…)

Associazione 
Culturale e Sportiva dilettantistica CANTIERI
Sede organizzativa
C/o casa del volontariato Via Oriani 44 48100 Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNE DI RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Monica Francia
Tel e Fax 0544 251953 cell 338 8227634
info@cantieridanza.org 
http:// www.cantieridanza.org

4. Destinatari
Diversamente  abili  e  coloro  che  sono  in  contatto  per  lavoro,  per 
necessità o per motivazioni personali con soggetti diversamente abili. 
Tutte le persone che seguono eventi di Danza.

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

POLITICHE  SANITARIE,  POLITICHE  SANITARIE,  POLITICHE  PER 
L’INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA

6. Azioni previste

Presentare al pubblico esperienze di teatro-danza con persone disabili 
locali, nazionali e anche internazionali (video) per aprire l’esperienza 
del teatro-danza a un sempre maggior numero di persone e ragazzi 
con diverse abilità 
Offrire momenti di scambio, conoscenza e di arricchimento per la 
nostra compagnia ravennate.
Fornire  un  servizio  di  utilità  sociale  effettuando  allo  stesso  tempo 
un’azione di sensibilizzazione a favore di coloro che sono in contatto 
per  lavoro,  per  necessità  o  per  motivazioni  personali  con  soggetti 
diversamente abili.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

E’ prevista la presentazione di due giornate di incontri, visioni di video, 
laboratori e presentazione di eventi di Compagnie di Teatro-Danza con 
danzatori  disabili,  all’interno  della  sezione  DanzAbile  del  Festival 
Ammutinamenti  nel mese di settembre nello spazio teatrale Almagià.

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Operatori Associazione

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

I risultati raggiunti negli scorsi anni hanno evidenziato la crescita di un 
generale feedback positivo da parte delle persone coinvolte, per aver 
fornito  arricchimento,  scambio  e  crescita:  sia  per  i  danzatori 
professionisti  e gli  operatori,  che per  le  persone disabili,  che hanno 
avuto  così  modo  di  impiegare  il  proprio  tempo  libero  in  un’attività 
creativa,  aggregante e ‘blasonata’,  perché rivolta di  solito a persone 
non  solo  senza  deficit  motorio,  ma  spesso  con  prestanze  fisiche 
maggiori rispetto a quelle degli altri. 
Il progetto ha già dimostrato di possedere una particolare attenzione e 
sensibilità per chi nella disabilità, anche grave, vive tutti i giorni della 
propria vita e può trovare nel Teatro-Danza una forma di espressione e 
riscatto attraverso la messa in scena del proprio “handicap”, offerto allo 
sguardo dello spettatore mutato di segno e liberato da ogni forma di 
commiserazione o pietismo. Essere in scena, presenti col proprio limite, 
significa dare carne alle emozioni più profonde e diventare così 
“portatori di grandezza”.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui  risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)

€ 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

palestra c/o 
CMP

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

Associazioni 
Famiglie  ed 
eventuali 
sponsor

€ 5.000,
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37 – ATTIVITA’ PSICOMOTORIE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
      X      

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
   X      

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                  

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

Piano di Attivita’ Frna

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
ATTIVITA’ PSICOMOTORIE
PROGETTO IN CONTINUITA’
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 MIGLIORAMENTO QUALITA’ VITA DISABILI
1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,

…)

Associazione di volontariato “PER UNA SOLIDARIETA’ FATTIVA” onlus   di 
Ravenna
Referente  Alba Fabbri
Via Redipuglia, 45  48100 Ravenna Tel.338/3946827

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in 

caso diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

Provincia di RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: 

nominativo e recapiti

Dott. Patrizia Garavini: Terapista della psicomotricità
Tel. 3485905133  e-mail patrizia.garavini@alice.it 

4. Destinatari
Minori   dai  3  ai  14 anni   affetti  da  disabilità  varie  (ritardo mentale,  disturbi 
pervasivi  dello  sviluppo,  difficoltà  di  apprendimento,  ritardo  dello  sviluppo 
motorio e del linguaggio), tali da indurre un ritardo psicomotorio 

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate 

Supportare ed integrare l’azione riabilitativa dei servizi di riabilitazione infantile 
e di neuropsichiatria infantile. La psicomotricista collabora con gli operatori di 
riferimento del progetto riabilitativo del bambino: neuropsichiatria, fisioterapista, 
logopedista, insegnante educatore, genitore etc, mediante periodici incontri in 
equipe.

6. Azioni previste

Attività e pratiche attraverso l’utilizzo di tecniche psicocorporee.
La psicomotricità, ampiamente utilizzata dalla neuropsichiatria infantile in età 
evolutiva sia come strumento terapeutico-riabilitativo  che come mezzo 
d’indagine:
- lavora su quel movimento che, essendo espressione di sé, del proprio corpo, 
delle abitudini personali, delle esigenze e dei limiti di ciascuno, si definisce ge-
sto
- aiuta a conoscere le possibilità motorie attuali
- legge, rimanda ed amplifica quei movimenti non finalizzati del bambino fino a 
dare loro un significato
- facilita la concentrazione su azioni  che si verificano a livello senso-motorio 
fino a trasformarle in azioni pre simboliche cioè azioni che costituiscono un pre-
supposto per la  presa di coscienza di ciò che stiamo facendo
- crea la situazione dove il soggetto è accompagnato dall’operatore a compiere 
azioni ripetutamente fino a quando non si crei una relazione tra sé e l’altro
- l’altro viene scoperto ed “utilizzato” come mezzo poi viene percepito come 
agente in sequenze interattive
- stimola così l’attivazione di sé per una relazione e per la comunicazione
- sostiene il desiderio, le aspettative e la curiosità per creare motivazioni
- modula sequenze di eventi per creare il senso di continuità e delle connessio-
ni causali tra eventi, da cui scaturisca il senso del tempo;
-  promuove l’esperienza sensoriale degli oggetti distinti da sé, delle loro pro-
prietà e caratteristiche della loro disposizione e della azione del sé tra loro e 
con loro da cui scaturisce il senso dello spazio.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
AUSL-RA - UONPIA, Consorzio S.S., Ass. “Per Una  Solidarietà  Fattiva” 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Psicomotricista ,  operatori di riferimento del progetto riabilitativo del bambino 
(neuropsichiatra,  fisioterapista,  logopedista,  educatore,  insegnante,  genitore) 
per colloqui ed incontri periodici d’equipe. 

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare)

Risultati attesi
- Aumento del benessere attraverso la presa di coscienza delle abilità residue
- Aumento dell’autonomia attraverso l’utilizzo delle abilità residue
- Miglior capacità di accettazione del danno da parte dei minori stessi  e dei loro 
genitori attraverso la constatazione di tali abilità 
Strumenti valutazione : colloqui con genitori e neuropsichiatri, osservazione o 
test ripetuti ogni 12 settimane.
Strumenti di valutazione del benessere delle persone al termine dell’intervento: 
colloqui e valutazione sia tramite osservazione standardizzata sia tramite test 
per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

di  cui  risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)

€ 

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

palestra c/o 
CMP

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

Associazioni 
Famiglie  ed 
eventuali 
sponsor

€ 5.000,
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38 – PROGETTO SPORT E DISABILITA’

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                   

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SPORT E DISABILITA' – ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A RAGAZZI DISABILI
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: POLITICHE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA'

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
COMUNE DI RAVENNA in  collaborazione con AIAS 
(ASSOCIAZIONE  ITALIANA  ASSISTENZA  AGLI 
SPASTICI)

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNE DI RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Noemia Piolanti 
Capo Area Politiche di sostegno, Giovani e Sport
Comune di Ravenna
Via Camillo Morigia 8/a – 48100 Ravenna
tel 0544 482393
email npiolanti@comune.ra.it

4. Destinatari Ragazzi disabili e loro famiglie

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per lo sport, politiche sociali

6. Azioni previste
Realizzazione corsi di pallavolo e basket; 
partecipazione  della  squadra  di  pallavolo  a  diversi 
tornei ed a gare anche a livello regionale

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Ravenna,  AIAS  (Associazione  Italiana 
Assistenza agli spastici)

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

2 istruttori di comprovata esperienza e professionalità

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Favorire  la  partecipazione  dei  ragazzi  disabili  alle 
discipline  sportive  sopra  indicate,  sviluppando il  loro 
senso  di  autostima,  le  loro  abilità  motorie,  il  loro 
benessere psico-fisico generale

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali
€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
€
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39 – CORSO DI TENNIS IN CARROZZINA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SPORT E DISABILITA' – CORSO DI TENNIS IN CARROZZINA
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: POLITICHE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA'

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
COMUNE DI  RAVENNA in  collaborazione  con  ASD 
“ZERO LIMITI”

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNE DI RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Noemia Piolanti 
Capo Area Politiche di sostegno, Giovani e Sport
Comune di Ravenna
Via Camillo Morigia 8/a – 48100 Ravenna
tel 0544 482393
email npiolanti@comune.ra.it

4. Destinatari Ragazzi disabili e loro famiglie

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per lo sport, politiche sociali

6. Azioni previste
Organizzazione,  Realizzazione e gestione di  corsi  di 
tennis in carrozzina  

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune di Ravenna, ASD “Zero limiti”

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

istruttori  del  CIP  (Comitato  Italiano  Paraolimpico)  di 
comprovata esperienza e professionalità

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Favorire la partecipazione dei ragazzi disabili al mondo 
dello sport, in particolare del tennis  sviluppando il loro 
senso  di  autostima,  le  loro  abilità  motorie,  il  loro 
benessere psico-fisico generale

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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40 – TERAPIA JUDO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X 

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
SPORT E DISABILITA' TERAPIA JUDO  – ATTIVITA' MOTORIA E AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA PER DISABILI INTELLETTIVI RELAZIONALI
PROGETTO NUOVO
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: POLITICHE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA'

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)
COMUNE DI  RAVENNA in  collaborazione  con  ASD 
centro sport terapia judo -Ravenna

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

COMUNE DI RAVENNA
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3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

Dott.ssa Noemia Piolanti 
Capo Area Politiche di sostegno, Giovani e Sport
Comune di Ravenna
Via Camillo Morigia 8/a – 48100 Ravenna
tel 0544 482393
email npiolanti@comune.ra.it

4. Destinatari Ragazzi  disabili  intellettivi  relazionali  (portatori  di 
handicap sensoriali, mentali e neuromotori)

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche per lo sport, politiche sociali

6. Azioni previste
Realizzazione corsi di diverse discipline sportive:
judo,  nuoto,  acquaticità,  atletica  leggera,  attività 
motoria generica

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti Comune  di  Ravenna,  ASD  Centro  terapia  judo 
Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

9 istruttori qualificati CIP di comprovata esperienza e 
professionalità

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Favorire nei destinatari, i seguenti aspetti:
Miglioramento dell'autonomia e dell'autostima
acquisizione di regole comportamentali di base
conoscenza elementare delle varie discipline sportive
miglioramento delle capacità motorie
educazione alle percezioni del proprio corpo
partecipazione alla vita sociale

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)
€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 
€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale
€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)
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41 – UOMO A MARE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

               

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
UOMO A MARE – ATTIVITA' DI VELA PER DISABILI
PROGETTO IN CONTINUITA' - 
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PSICO FISICO DELLE 
PERSONE DISABILI

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, forma 

associativa, Ausl,…)

-Associazione familiari psichiatrici di auto mutuo aiuto Ama La Vita
-Cooperativa Sociale Psicke

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

DISTRETTUALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti
Presidente Ama La Vita Paola Subini- Tel. 3407093865
Presidente Coop.Soc Psicke Gianluigi Casadio
05441881923-3466852668 

4. Destinatari
Soggetti  adulti  portatori  di  disabilità  psichiatrica  e  relazionale  e  loro 
famiglie
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5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate 
POLITICHE  DELLO  SPORT,  POLITICHE  SOCIALI,  POLITICHE 
EDUCATIVE E DELLA FORMAZIONE

6. Azioni previste

• Mantenere il gruppo vela di auto mutuo aiuto stabile.
• Dare avvio a nuovi corsi di avvio alla vela per principianti
• Costituire un Gruppo crociera per  utenti e familiari
• Costituire un Gruppo regata per utenti
• Impostare indagine epidemiologica per valutare l’efficacia del-

l’esperienza riabilitativa 
• Acquisto piccolo cabinato a vela
• impostare gruppo di manutenzione per piccolo cabinato a vela  
• Affiliarsi ad altre istituzioni/associazioni  per apprendere nuove 

esperienze sociali e migliorare la capacità di integrazione della 
persona disabile

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune  di  Ravenna  -  Ausl  Ravenna,  CSV Per  gli  Altri  di  Ravenna 
Fondazione  Cassa di Risparmio di  Ravenna, Lions Host Ravenna , 
Lions Padusa Ravenna,  Infermiere  Volontarie  CRI  di  Ravenna,  Porto 
Turistico di Marinara,  Lega Navale di Ravenna, Congrega del Passatore 
di Cervia, Sailing.it , 

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 
OPERATORI COOP. PSICKE' – 3
VOLONTARI ASS. AMA LA VITA - 5

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

• Riduzione dello stigma interno ed esterno e del pregiudizio le-
gato alla malattia mentale;

• Realizzazione di un intervento formativo/esperienzale di riabili-
tazione psicosociale attraverso lo sport della vela;

• Creazione  di  un  contesto  di  intervento  e  apprendimento  nel 
quale  il  sistema tecnico(skipper),famigliare(utenti  e  famiglie)e 
curante(operatori e volontari),hanno potuto condividere la stes-
sa esperienza attraverso la conoscenza della vela e del mare 
come mezzo e metafora del processo terapeutico-riabilitativo e 
di integrazione sociale;

• Migliorare la qualità di vita degli utenti e dei loro familiari 
• Costituzione di un gruppo Vela stabile
• L’ uscita dalla solitudine e dall’assenza di riferimenti e obiettivi 
• La trasformazione del proprio Sè e il riconoscimento dell’Altro 

attraverso il gruppo 
• La possibilità e l’occasione di crescere , cambiare ed emozio-

narsi
• Il riuscire ad accettare e condividere i propri limiti e le regole del 

gruppo (la barca come contenitore e individuazione dei ruoli)
• La  capacità di  produrre cambiamenti  e influire sull’ambiente 

con il proprio supporto
• Una migliore apertura, socialità e accettazione dell’altro

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554

 

di  cui 
risorse 
comunali

€

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse altri 
soggetti 
(da 
specificare
)

€ 9.000
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42 - CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ E L’AMBIENTE DOMESTICO
La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              

infanzia e 
adolescenza 
                  

Giovani
       
                

Anziani
           
                    

Disabili
           
                X

Immigrati 
stranieri
               

Povertà e 
Esclusione 
sociale    

Salute mentale 

                

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità di 
valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato di  
avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A 
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' ARTT. 9 E 10 LEGGE 29/97
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: Interventi per favorire l’autonomia delle persone con handicap

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

DISTRETTUALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT.SSA VANNA MORO
DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO E 
RAPPORTI CON CONSORZIO E AUSL
TEL 0544 482097
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E MAIL vmoro@comune.ra.it

4. Destinatari Persone in situazione di handicap grave

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche sociali, politiche per la mobilità, politiche per 
prevenire le situazioni di isolamento e fragilità

6. Azioni previste

Fornire adeguate informazioni sui criteri di accesso ai 
contributi
gestire  la  fase  istruttoria  dal  momento  di  inoltro 
dell'istanza al momento di erogazione del contributo
Il  Comune di  Ravenna,  quale soggetto  cui  spetta  la 
titolarità  delle  procedure,  mantiene  i  rapporti  col  la 
Regione Emilia Romagna e coordina le procedure di 
erogazione  provvedendo  alla  definizione  della 
graduatoria degli aventi diritto.
Successivamente  all'assegnazione  delle  risorse  da 
parte  delle  Regione,  il  soggetto  responsabile 
dell'erogazione  provvede  all'erogazione  diretta  del 
contributo agli aventi diritto.

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Ravenna (quale soggetto capofila)
Comune di Cervia
Comune di Russi

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 istruttore amministrativo

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Garantire l'erogazione dei contributi previsti agli artt. 9 
e  10  della  L.R.  29/97  a  favore  delle  persone  in 
situazione  di  handicap  grave,  per  l'acquisto  o 
l'adattamento di  autoveicoli  e per l'acquisto  di  ausili, 
attrezzature  ed  arredi  personalizzati  per  la  casa 
secondo i  criteri  e  le  procedure  definiti  in  base alla 
DGR 1161/2004

Piano finanziario: Vedi nota pag. 554
 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 16.800

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 84.000

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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PROSPETTO PROGETTI AREA DISABILI

IL QUADRO FINANZIARIO DI SPESA  PER LA PARTE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI 
CONTRIBUTI REGIONALI E NAZIONALI E’ ILLUSTRATO  NELLA TABELLA RIASSUNTIVA 
A PAG. 554

N PROGETTO ENTE

1 Rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi  Azienda USL-CSS

2 Assistenza domiciliare protocolo AIAS CSS/AIAS 

3 Assegni di cura utenti disabili e psichiatrici Azienda USL - CSS

4 Assistenza domiciliare utenti disabili e psichiatrici/ minori e adulti Azienda USL - CSS

5 Sensibilizzazione tematica disabilità a famiglie e refenti sociali Azienda USL CSS

6 Formazione operatori e adozione procedure congiunte Azienda USL - CSS

7 Formazione operatori per l’integrazione socio sanitaria Azienda USL - CSS

8 Progetto di abitazione supportata per disabili psichici CSS/Azienda USL

9 Residenzialità disabili  2068/04 CSS/Azienda USL

10 Servizi diurni – prolungamento orario Azienda USL - CSS

11 Servizi residenziali – emergenza sollievo Azienda USL CSS

12 Servizio Trasporti disabili Azienda USL CSS

13 Sorveglianza igienico sanitaria nelle strutture per disabili Azienda USL CSS

14 Inserimenti lavorativi per persone disabili – attività di relazione costante 
con le aziende

CSS/Provincia di Ra

15 Progetto SIIL per disabili – percorsi formativi  individualizzati CSS/Provincia di Ra

16 Tirocinii formativi per disabili Provincia di Ra

17 Comunicazione e marketing sociale Provincia di Ra

18 Asse Inclusione sociale delle persone svantaggiate – inserimento 
lavorativo e formazione 

Provincia di Ra

19 Attuazione Protocollo di intesa  e mantenimento tavolo di lavoro per il 
collocamento di utenti disabili e fasce deboli

CSS/Azienda USL/Comuni del 
Distretto di Ra

20 Progetto di ricerca luoghi di lavoro rivolti a utenti fasce deboli/disabili CSS/Azienda USL/Comuni del 
Distretto di Ra

21 Progetto “Promozione e mantenimento lavoro” CSS

22 Valutazione della qualità nelle strutture per disabili CSS/Azienda USL

23 Implementazione del sito internet “sindrome di down “ CSS

24 Portale regione emilia romagna per dare visibilità ai progetti per disabili CSS

25 Banca dati per offerta servizi disabilità CSS

26 Seminario 2009 Sindrome di Down CSS

27 Vengo anch'io (soggetti autistici) – ANGSAI ANGSAI/DSM Azienda 
USL/CSS

28 Lo sport al servizio di tutte le abilità  coni

29 Progetto Ama La Vita per attività sportive rivolte a persone disabili CSS/Ass. Ama la Vita
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30 Progetto Attività in acqua CSS/ LAG

31 Vacanze brevi per disabili CSS/LAG

32 Progetto Attività musicale CSS/LAG

33 Vacanze estive al bagno Tamerici CSS/AIAS

34 Vacanze estive ad Andalo CSS

35 Progetto giovani adolescenti disabili – laboratori sociali Azienda USL

36 Progetto Danz’Abile Cantieri

37 Attività Psico motorie Per una solidarietà fattiva

38 Attività sportive rivolte a ragazzi disabili Comune di Ravenna/AIAS

39 Corso di tennis in carrozzina Comune di Ravenna/Ass. Zero 
limiti

40 Corso terapia judo Comune di Ravenna/Centro 
terapia Judo

41 Uomo a Mare – attività di vela per disabili CSS/Comune di Ravenna/Ass. 
Psicke'

42 Contributi per la mobilità e l'autonomia dell'ambiente domestico Comune di Ravenna
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Area di intervento

AZIONI PER L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

SPORTELLO SOCIALE

La  Regione  Emilia  Romagna,  con  il  programma  di  riparto  delle  risorse  dell’anno  2003,  ha 
promosso lo  sviluppo della  funzione di  sportello  sociale,  da realizzarsi  in  raccordo con i  punti 
informativi  del  territorio,  per  questo  ha  avviato  con  apposito  bando  (DGR  2749/2003)  una 
sperimentazione, che ha dato come esito l’approvazione di 32 progetti sperimentali  di sportello 
sociale giudicati rispondenti agli  obiettivi ed alle finalità indicate  dalla L.R.2/2003 in materia di 
accesso.

Secondo quanto indicato nell’articolo 7 della L.R. 2/2003, ciascuna zona deve dotarsi di “Sportello 
sociale” che costituisce quella “Porta unitaria di accesso” al sistema dei servizi; lo Sportello Sociale 
riassume una  funzione  di  integrazione degli  accessi al  sistema locale dei  servizi  sociali e,  in 
quanto funzione, esso risponde ad un unico centro di responsabilità a livello di zona, ma si traduce 
operativamente in molteplici punti fisici di accesso rivolti alla cittadinanza. 

Per il Distretto di Ravenna, ha aderito alla sperimentazione il Consorzio per i Servizi Sociali con un 
progetto che rientra tra i trentadue  approvati dalla Regione.     

In  coerenza  con  l’indirizzo  sopra  esplicitato,  la  Regione  ha  approvato  “Il  programma  per  la 
promozione e sviluppo degli Sportelli”:  DGR n. 432 del 31 marzo 2008. 

Pertanto, le zone sociali  che nel triennio 2003 – 2005 non hanno aderito alla sperimentazione 
sopra indicata, con questo ultimo atto (DGR 432/2008) sono tenute a dotarsi di Sportello Sociale 
e, coloro che già rientrano nei 32 progetti di sportello sociale approvati (come nel caso della zona 
sociale di Ravenna) sono chiamati a promuoverne lo sviluppo e la piena integrazione. 

L’obiettivo strategico che la Regione indica per la fine del 2010 è quello di garantire a tutti i cittadini 
(della regione):

 Il diritto all’accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali  e socio-sanitarie;
 Il diritto all’informazione e alla presa in carico; 
 il diritto ad un piano assistenziale individuale appropriato.

L’obiettivo  intermedio,  propedeutico  al  raggiungimento  dell’obiettivo  strategico,  consiste  nel 
realizzare l’integrazione di tutti i punti informativi e di accesso, mettendo in rete le realtà esistenti; 
declina inoltre le modalità e azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.   

Sportello sociale distrettuale: azioni realizzate - anno 2008

Il progetto inerente il triennio 2008-2010 (programma attuativo P.d.Z. 2008) - in coerenza con gli 
obiettivi e indicazioni contenute nella DGR 432/2008 - prevedeva azioni da realizzare nell’anno 
2008 (in continuità con la sperimentazione precedente di cui sopra).
Si riportano di seguito le macro azioni

 Mappatura dei punti di accesso:   
è stata costruita una scheda specifica che ha consentito di censire i  diversi  punti di accesso 
presenti  nella  zona  sociale  di  Ravenna.  Sono  stati  mappati  complessivamente  35  punti  di 
accesso tra cui alcuni tematici.
Nell’ambito del gruppo di lavoro (tavolo sportello sociale) sono stati messi in evidenza e condivisi 
punti di fragilità, ma anche di forza rispetto ai vari accessi. 
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 Adozione software:  
Si  è  provveduto  all’acquisto  di  un  programma  informatizzato:  il  sistema  Garsia,  progettato 
espressamente  per la gestione dell’accesso alla Rete dei servizi assistenziali  e socio-sanitari 
integrati  (già  ampiamente  sperimentato  a  livello  regionale  sia  da  EE.  LL.  sia  da  Aziende 
sanitarie). 

Il sistema Garsia (che verrà implementato a partire dai primi mesi 2009) costituisce un sistema di 
supporto, nonché una nuova modalità di  governance che richiede a ciascun operatore/attore di 
acquisire una visione volta ai cittadini del territorio, non soltanto ai propri utenti, e di spostare 
l’attenzione sul fronte della  domanda complessiva dei  servizi,  rispetto alla  quale ragionare in 
termini di risposta integrata nella rete territoriale. 

La caratteristica principale del software adottato è la separazione della domanda dall’offerta:
in  altri  termini  questa  nuova  modalità  di  approccio  consente  di  superare  i  limiti  derivanti 
dall’utilizzo di software progettati  per la gestione dell’offerta,  come strumenti per l’analisi  della 
domanda. 
Il confronto tra il bisogno espresso e l’offerta reale dei servizi costituirà la base per una gestione 
ottimale delle risorse, una migliore programmazione in grado di modulare l’offerta in sintonia con 
la domanda da parte del cittadino.

AZIONI DI SISTEMA

La particolare complessità  del contesto socio-educativo e la peculiarità  (  permeabilità,  fragilità) 
tipica dell’età infantile e adolescenziale nel percorso di crescita verso la consapevolezza dell’età 
adulta,  ha  visto  succedersi  diverse  teorizzazioni  sul  miglior  sistema  entro  il  quale  realizzare 
l’accompagnamento alla maturità.
Il dato di fatto evidente è che la famiglia assolve – o deve assolvere – ad un ruolo primario ( ma 
non sempre gli  adulti  con funzioni genitoriali  riescono al  meglio in questo compito )  e che più 
soggetti  concorrono  al  contesto  educativo  (  la  scuola  in  primis  nonchè  le  realtà  associative 
sportive, religiose, del tempo libero, di volontariato etc) . L’emergere di problematiche specifiche 
(  individuali  o  di  gruppo)  accresce  le  difficoltà  e  rende  più  faticoso  il  compito  delle  agenzie 
educative spesso non attrezzate per comprendere le differenze e le diversità.
E’ emersa, negli ultimi anni, la necessità di affrontare  con personale appositamente formato, la 
problematica dell’interrelazione fra le diverse agenzie educative e le istituzioni scolastiche, sociali e 
sanitarie nonché gli Enti con compiti di governo del territorio al fine di aumentare la coerenza fra le 
diverse pianificazioni relativamente alle azioni attinenti il segmento di popolazione 0-17 anni .
E’ un tentativo di ricondurre a unitarietà il flusso di interventi specializzati che seppur elaborati per 
una sempre maggior efficacia rischiano di non sviluppare appieno le proprie potenzialità perché 
non coordinati o perchè confliggenti (anche semplicemente nella esigenza di spazi e tempi di vita) 
o sovrapposti sino a creare sovraffollamento di attività .
L’operatore di sistema ha funzioni di cerniera e raccordo fra i diversi protagonisti e di concorso 
nell’armonizzazione delle pianificazioni delle istituzioni scolastiche, educative in genere, sociali e 
socio-sanitarie. Offre al processo di integrazione dei servizi il contributo di una visione complessiva 
acquisita  nell’esperienza  di  progetti  sottoposti  alla  prova  dei  fatti.  Deve  agire  con  flessibilità, 
semplificare e ridurre la complessità, suggerire- ove necessario, la ridefinizione di responsabilità, 
mirare alla piena cooperazione degli attori sociali.
Nella pianificazione distrettuale la figura dell’operatore dedicato alle azioni di sistema è prefigurata 
nel contesto del nucleo tecnico di supporto all’Ufficio di Piano. L’obiettivo da perseguire sin 
dall’anno 2009 è quello di assegnare tale funzione in forma continuativa e possibilmente esclusiva 
superando l’attribuzione occasionale alla quale –  per limitatezza di risorse – ci si è dovuti attestare 
nel triennio di pianificazione conclusosi.
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UFFICIO DI PIANO

Dalla  programmazione triennale 2005-2007 cui sì  è aggiunto il  2008,  come “anno cerniera”,  è 
emerso il ruolo tecnico fondamentale dell’Ufficio di Piano quale strumento di elaborazione, verifica, 
monitoraggio prima dell’azione sociale poi- particolarmente a seguito dell’attivazione del Fondo per 
la Non Autosufficienza- dell’integrazione socio-sanitaria.
La sua composizione ( Dirigenti di settore dei Comuni, Direttore del Distretto Sanitario e Direttore 
del Consorzio per i Servizi Sociali ) ha assicurato un’attività cooperativa basata sulla condivisione 
delle conoscenze settoriali nella fase propedeutica alla pianificazione, sicurezza di informazioni e 
qualità  nella  fase pianificatoria  e  e infine,  certezza di  applicazione delle  decisioni  assunte dal 
Comitato di Distretto.
La  sua  strutturazione  (che  vede  un  secondo  livello  professionale  costituito  da  un  ridottissimo 
nucleo  stabile  partecipato  –  di  volta  in  volta-  da  esperti  e  operatori  di  settore  nonché  dai 
responsabili dei “Tavoli di lavoro” tematici ) si è dimostrata funzionalmente valida.
La responsabilità in capo al Comune di Ravenna (Comune capofila di distretto) ha ulteriormente 
facilitato i passaggi tecnici –amministrativi producendo sinergie ed economie.
Per l’anno 2009 si prevede, quindi, la sostanziale conferma delle funzioni e della configurazione 
dell’Ufficio  di  Piano (  come già contemplate dalla  previgente Convenzione Comuni-AUSL)  con 
adattamenti tecnici ai nuovi compiti definiti dalle linee di indirizzo regionali.
In particolare sarà accelerato il processo di coinvolgimento di dirigenti e tecnici, operanti in ambiti 
non socio-sanitari,  dei quali  l’apporto sarà indispensabile per attuare l’obiettivo dell’integrazione 
delle politiche che concorrono alla realizzazione di più alti standars di qualità della vita ( sicurezza, 
urbanistica, casa, trasporti, scuola, organizzazione del tempo libero , etc).
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1 – SPORTELLO SOCIALE

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
                         

Respons.tà 
Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                   X

Disabili
           
                X

Immigrati 
stranieri
              X

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X  

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             
(*) 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
REALIZZAZIONE SPORTELLO SOCIALE DISTRETTUALE
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO (compresi quelli di integrazione con le altre politiche):
 AZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA

1.Soggetto capofila dell’intervento (Comune, forma 

associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di norma 

distrettuale,specificare in caso diverso se 

subdistrettuale o provinciale)

DISTRETTUALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e recapiti

DOTT.SSA VANNA MORO
DIRIGENTE  SERVIZIO  POLITICHE  DI  SOSTEGNO  E 
RAPPORTI CON CONSORZIO E AUSL
VIA CAMILLO MORIGIA 8/a
TELEFONO 0544 482097
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E MAIL vmoro@comune.ra.it

4. Destinatari

Cittadini che necessitano di supporto di natura sociale e/o 
sanitaria in termini di:
- informazione
- orientamento
- accesso ai servizi
- presa in carico

5. Eventuali interventi/politiche integrate collegate 

Per sua natura, il progetto relativo alla realizzazione di uno 
sportello  sociale  distrettuale  e  l'implementazione  delle 
proprie funzioni, prevede l'integrazione con tutte le politiche 
afferenti agli ambiti sociale, sanitario ed educativo

6. Azioni previste

Implementazione di un sistema informativo unificato a livello 
distrettuale per l'accesso, in relazione  all'interattività delle 
comunicazioni,  all'inserimento  delle  informazioni  on  line, 
allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori 
in  termini  di  formazione  specifica  sui  temi  dell'ascolto, 
dell'orientamento, della presa in carico, nonché del corretto 
utilizzo del software unificato

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Ravenna
Comune di Russi
Comune di Cervia
Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, Cervia e Russi
Si  prevede  di  coinvolgere  l'Az.  Usl  solo  in  un  momento 
successivo, dopo l'avvio della  fase di sperimentazione – in 
ogni caso nel corso dell’anno 

8. Risorse umane che si prevede di impiegare 

Assistenti sociali (territoriali e non)
operatori di sportello
altri operatori (ad es. amministrativi)
per un totale complessivo di 35 operatori in servizio nei 4 
enti sopra individuati

9. Risultati attesi in relazione a indicatori regionali/

distrettuali (da esplicitare)

Favorire la piena integrazione di tutti i punti di accesso allo 
sportello sociale 
fornire una reale connessione di tutti i punti di accesso ai 
servizi sociali e sanitari secondo un modello “a rete”
implementare le competenze degli operatori dedicati 
attraverso percorsi formativi mirati sui temi dell'accoglienza, 
dell'ascolto, dell'accompagnamento ai servizi, della presa in 
carico, nonché sul corretto utilizzo del software integrato
In particolare, il software unico integrato permetterà di 
conseguire i seguenti risultati:
individuazione di un processo unico di accesso ai servizi 
sociali e sanitari a prescindere dal target di riferimento 
(Adulti, anziani, minori, disabili, immigrati, ecc.) superando 
le difficoltà attualmente esistenti
omogeneizzare gli strumenti di valutazione presenti in 
relazione ai diversi target, ponendo particolare attenzione 
ad un nuovo modello di progettazione di un percorso 
personalizzato
ridurre al minimo le attività cartacee in modo da fornire un 
unico strumento informatizzato condiviso, integrato ed 
unificato che si interfacci con le altre banche dati già 
presenti (ad es. banche dati anagrafiche, banche dati dei 
procedimenti, ecc)
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Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunal
i
€
12.576,
00

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 € 
62.878

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali
)
€

di  cui 
Fondo 
nazional
e NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regional
e
€

Eventuali 
risorse 
altri 
soggetti 
(da 
specificar
e)

€
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2 – AZIONI DI SISTEMA

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                   

Disabili
           
                

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 
              
              

Dipendenze

                

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                            
(*) 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
AZIONI DI SISTEMA
progetto in continuità
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: AZIONI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

DISTRETTUALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT.SSA NOEMIA PIOLANTI
DIRIGENTE  CAPO  AREA  “POLITICHE  DI 
SOSTEGNO,  GIOVANI  E  SPORT”  -  COMUNE  DI 
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RAVENNA
TEL 0544 482393
E MAIL npiolanti@comune.ra.it

4. Destinatari Destinatari  finali:  minori  0-17  anni  residenti  nel 
territorio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Politiche  sociali  e  sanitarie,  politiche  educative, 
politiche per l'immigrazione

6. Azioni previste

Integrazione/qualificazione  degli  interventi  socio 
educativi,  socio  assistenziali,  socio  sanitari  a  favore 
dell'infanzia e dell'adolescenza

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Ravenna (quale soggetto capofila)
Comune di Cervia
Comune di Russi
Consorzio per i  Servizi  Sociali  di  Ravenna, Cervia e 
Russi
Az Ausl - Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

1 istruttore 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Integrazione/qualificazione  degli  interventi  socio 
educativi,  socio  assistenziali,  socio  sanitari  a  favore 
dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  superando  l'attuale 
parcellizzazione  degli  interventi  per  competenza  di 
singoli enti

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 16.000

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  19.000 
da 
finanziame
nto 
dedicato  a 
Ufficio  di 
Piano

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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3 - UFFICIO DI PIANO

La scheda fa riferimento ai punti 1 e 2 dell’Indice del Programma attuativo annuale e riguarda prioritariamente interventi e progetti di 
Comuni associati, o di questi con l’Ausl. 

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*                         
Respons.tà
 Familiari 
              X

infanzia e 
adolescenza 
                  X

Giovani
       
                X

Anziani
           
                   X

Disabili
           
                X

Immigrati 
stranieri
              X 

Povertà e 
Esclusione 
sociale    X

Salute mentale 

              X

Dipendenze

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

Prevenzione  
 
                                                                  X 

Cura/Assistenza

                                                                  X

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

  
X
(accesso integrato, sportello unico distrettuale, sportello sociale, ufficio di piano, protocolli fra servizi, funzionamento delle unità 
di valutazione multiprofessionale, formazione delle diverse figure professionali, tecnologie informatiche, soluzioni gestionali, stato 
di avanzamento ed eventuale adeguamento del programma di trasformazione delle Ipab in Asp) 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
                                                                                                                                                                                             X
(*) 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
L'UFFICIO DI PIANO COME STRUMENTO PER IL PRESIDIO DELL'INTEGRAZIONE 
SOCIALE E SANITARIA
PROGETTO IN CONTINUITA'
OBIETTIVO TRIENNALE DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI DI INTEGRAZIONE CON 
LE ALTRE POLITICHE: AZIONI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…)

COMUNE DI RAVENNA

2. Ambito territoriale di realizzazione (di 

norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o 

provinciale)

DISTRETTUALE

3. Referente dell’intervento: nominativo e 

recapiti

DOTT.SSA NOEMIA PIOLANTI
DIRIGENTE  CAPO  AREA  “POLITICHE  DI 
SOSTEGNO,  GIOVANI  E  SPORT”  -  COMUNE  DI 
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RAVENNA
TEL 0544 482393
E MAIL npiolanti@comune.ra.it

4. Destinatari Destinatari  finali:  cittadini  utenti  dei  servizi  sociali, 
sanitari, socio sanitari

5. Eventuali interventi/politiche integrate 

collegate 

Per sua natura,  l'Ufficio  di  Piano si  raccorda con le 
altre  politiche  di  natura  sociale,  sanitaria,  socio 
sanitaria  ed  educativa,  garantendo  l'integrazione  dei 
diversi ambiti di riferimento 

6. Azioni previste

Garantire  le  funzioni/attività  stabilite  dalla  DGR 
1004/2007 e dalla DGR 509/2007 relative al presidio 
dell'integrazione  socio-sanitaria  ed  alle  attività  di 
pianificazione,  programmazione  e  monitoraggio  del 
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti

Comune di Ravenna (quale soggetto capofila)
Comune di Cervia
Comune di Russi
Consorzio per i  Servizi  Sociali  di  Ravenna, Cervia e 
Russi
Az Ausl - Ravenna

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare 

Dirigenti dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto (3) 
– di cui 1 Responsabile dell'Ufficio di Piano
Direttore  del  Consorzio  per  i  Servizi  Sociali  di 
Ravenna, Cervia e Russi (1)
Responsabile Cure Primarie Az. Usl di Ravenna (1)
staff operativo (2)

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 

regionali/distrettuali (da esplicitare)

Rivedere  i  processi  sociali  e  sanitari  in  una  logica 
interistituzionale  e  porre  al  centro  degli  stessi  il 
cittadino  utente  con  le  sue  esigenze  complessive  e 
non parcellizzabili.
Giungere alla realizzazione di un modello di servizi a 
rete in cui sono coinvolti non solo i soggetti istituzionali 
ma  anche  i  soggetti  del  terzo  settore  operanti 
nell'ambito del volontariato, dell'Associazionismo, della 
cooperazione. 

Piano finanziario: 

di  cui 
risorse 
comunali

€ 

di  cui 
risorse 
regionali
(Fondo 
sociale 
locale  e 
Fondo 
famiglia)
 €  70.000 
per  ufficio 
di  piano ed 
azioni  di 
sistema

 di  cui 
FRNA 
(risorse 
regionali)

€

di  cui 
Fondo 
nazionale 
NA 

€

di  cui 
Fondo 
sanitario 
regionale

€

Eventuali 
risorse  altri 
soggetti  (da 
specificare)

€
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(*)  NOTA 
Il progetto che non fruisce di finanziamento da Fondi Nazionale o Regionale per la non autosufficienza riporta - in scheda intervento - la 
previsione di spesa a carico del soggetto attuatore.
La spesa per progetto finanziato totalmente o parzialmente con Fondi Nazionale o Regionale per la non autosufficienza non è indicata nella 
relativa scheda intervento, ma è ricompresa nel budget assegnato complessivamente alla “linea di servizio” entro la quale il progetto si col-
loca

Prospetto di sintesi risorse FRNA - FNA
FRNA  - FNA – PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2008 E PREVENTIVO 2009

LINEE DI SERVIZIO DESCRIZIONE ATTIVITA' 
2008

PREV. 
2008

CONS.
2008

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 2009

PREV. 2009 RISORSE DA FNA

ANZIANI PREV
2008

CONS 
2008

PREV 2009

Residenzialità
Strutture Residenziali 
per anziani (case 
protette/RSA inclusi 
ricoveri temporanei in 
RSA)

n.  224.528  giornate  di  effettive 
presenze  con  incremento  di  4.017 
giornate rispetto al 2007 
(incremento pari a 1,8%)
posti disponibili: 643

7.316.133 7.144.349 Adeguamento 
progressivo 
parametro 
regionale 
Previsione  2009:
parametro  2,98% 
(+ 0,8% pari ad un 
aumento  di  8 
posti)
Posti  disponibili 
651

7.416.133

Sostegno Progetti 
Assistenziali individuali 
presso strutture non 
convenzionate
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Altre strutture (case di 
riposo, comunità 
alloggio, ecc.)
Domiciliarità
Accoglienza temporanea 
di sollievo in strutture 
residenziali e 
semiresidenziali

n.  3.028  giornate  di  ricoveri  con 
incremento di 809 giornate, pari  al 
36% di incremento rispetto al 2007 
– totale utenti n. 113

180.867 98.442 Per l’anno 2009 si 
prevede  una 
implementazione 
del  40%  di 
giornate 

140.724

Strutture 
semiresidenziali  per 
anziani (Centri Diurni)

n. 43.661 giornate di presenza  con 
un incremento pari al 18%  rispetto 
al 2007

700.000 747.601 Visto  il  maggior 
utilizzo  dell’istituto 
per  l’anno  2008,  si 
conferma tale trend

760.000

Assistenza Domiciliare Nel territorio di Ravenna e Russi n. 
480 anziani con ADI per un totale di 
82.530 ore (oltre ai 403  che hanno 
usufruito della SAD  per 17.535 ore 
non imputabili  al  fondo)  +  22.800 
ore,  + 38%

Per  il  Comune  di  Cervia  n.  120 
utenti anziani con ADI per un totale 
di 21.170 ore erogate (+ 6.824 ore 
+ 47%)

Aumento  servizio  di  domiciliarità 
leggera  –  totale   ore  14.400  (8 
assistenti familiari)

Assitenti  sociali  RAA  - totale ore 
19.166

1.524.493 1.523.876 Consolidamento 
ore  di  ADI, 
aumento assistenza 
domiciliare 
leggera a sostegno 
degli  anziani 
fragili  (+  4 
assistenti)  e  delle 
attività  di 
coordinamento

1.590.717

Servizi a sostegno del 
programma 
individualizzato di vita e 
di cure

Interventi  a sostegno contrasto alla 
solitudine e all’isolamento, farmaci 
a  domicilio,  spesa  a  domicilio, 
lavanderia,  attività  motoria  e 
ricreativa,  podologia  a  domicilio, 
ecc.

223.380 207.255 Consolidamento 
servizi

225.500
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trasporti Spese per trasporto anziani con PAI 63.400 67.278 Implementazione 
servizio

70.317

pasti Evase  tutte  le  richieste,  garantita  la  
fornitura per tutta la settimana
n. utenti 236

174.739 215.656 Evadere  tutte  le 
richieste pervenute

222.779

telesoccorso-
teleassistenza

Esteso il numero dei fruitori  e aumentato la 
frequenza  del  numero  delle  chiamate  di 
controllo 
n. utenti 178 (+44)
n. chiamate  5.512 (+ 1612)

56.112 53.222 Utilizzo 
telesoccorso legato 
alla  mappa  della 
fragilità

55.235

Programma dimissioni 
protette

n. utenti  286
n. ore 7.083

200.000 125.810 Aumento 50% del 
servizio in 
applicazione del 
nuovo protocollo

250.000

Attività rivolte ai gruppi 
(caffè alzheimer, 
educazione, ECC.)
Assegno di cura anziani n. 1.316 contratti attivati nel 2008 - 

su 1207 persone
n.1.108  contratti  attivati nel 2007 - 
su 981 persone
Incremento n. 218 contratti (+ 17%)
Incremento n. persone 226(+23%)

1.900.000 2.286.115 Mantenimento 
trend contrattuali

2.286.115

Contributo aggiuntivo 
assistenti familiari

n. 110 contratti integrativi con 
incremento di n. 53 contratti

100.000 144.457 Continuità del 
trend

71.876  
(1)

Servizi di prossimità 
(portierato sociale, 
custode sociale, alloggi 
con servizi)

Esteso il servizio 58.248 71.162 Consolidamento 71.510

Potenziamento PUA n. ore erogate 3.384 Consolidamento 73.973 73.973 77.524
Altro
TOTALE   ANZIANI 12.497.372 12.685.223 13.020.182 73.973 73.973 218.248

556



LINEE DI SERVIZIO DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' 

2008

PREV. 
2008

CONS.
2008

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 2009

PREV. 2009 RISORSE DA FNA

DISABILI PREV
2008

CONS 
2008

PREV 2009

Residenzialità
Strutture residenziali di 
livello alto (Centro socio-
riabilitativi residenziali)

n. 20 strutture
n. 23.253 giornate di presenza per 
una spesa complessiva di € 
2.954.197,08, a carico del FRNA 
308.132

313.000 308.132 Spesa complessiva 
per le strutture
 € 3.042.822,99   

413.927,87 +
2.267.898,27 

(6)

Strutture residenziali di 
livello medio (Comunità 
alloggio, gruppi 
appartamento,residenze 
protette)
Residenzialità disabili 
gravissimi (DGR 
2068/04)

n. 27 utenti 239.907 317.865 Consolidamento 317.865

Domiciliarità
Accoglienza temporanea 
per autonomia personale 
e sollievo dei caregivers

n. 1000 giornate erogate 120.000 123.600 Consolidamento 123.600

Centri diurni socio-
riabilitativi

682.000 (6)

Centri socio 
occupazionali

n. giorni presenza 36.611 90.000 90.000 Consolidamento 90.000 + 
1.337.000 (6)
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LINEE DI SERVIZIO DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' 

2008

PREV. 
2008

CONS.
2008

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 2009

PREV. 2009 RISORS
E DA 
FNA

DISABILI PREV
2008

CONS 
2008

PREV 2009

Assistenza domiciliare e 
territoriale con finalità 
socio-educativa

Qualificazione servizio rivolto 
utenti maggiori problematiche 
assistenziali. Introduzione 
flessibilità oraria , rafforzamento 
servizi giornate festive
Riqualificazione servizio 
domiciliare con l’obiettivo della 
continuità del sostegno scolastico

110.000 38.227 39.374

Prestazioni educative 
territoriali

Descrizione attività: vedi sopra
n. utenti 17
n. ore extrascuola 1.348
n. ore erogate Cervia – 610
n. giornate erogate Ravenna e Russi 
- 1464

83.589 53.300 (6) 86.692

Assistenza domiciliare 
con finalità socio-
assistenziale

Ravenna e Russi 
Ore adulti – 17.029
Cervia ore  adulti – 1.600

167.910 Incremento ore in 
relazione ai servizi 
offerti

418.406

Servizi a sostegno PAI 
trasporti

Qualificazione mezzi ed equipaggi,  
incremento dei trasferimenti da e per i  
centri di riabilitazione fisica
(al 50% dei costi sostenuti)
Ravenna  e Russi – n. 180 utenti
Cervia – n. 13 utenti 
(€ 4.000 per trasporto dializzati)

130.000 108.770 Consolidamento 
servizio

107.887

Servizi a sostegno PAI 
pasti
Servizi a sostegno PAI 
telesoccorso 
Attività rivolte ai gruppi 
(Formazione, 
informazione, ecc.)

Vacanze per disabili e realizzazione 
attività ricreative e sportive – n. 40 
utenti – concorso alle spese

25.000 34.000 Consolidamento 
dei servizi offerti – 
concorso alle spese

35.020
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LINEE DI SERVIZIO DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' 

2008

PREV. 
2008

CONS.
2008

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 2009

PREV. 2009 RISORS
E DA 
FNA

DISABILI PREV
2008

CONS 
2008

PREV 2009

Contributi acquisto 
adattamento autoveicoli 
(art.9 LR 29/97)

Evase tutte le richieste pervenute
(per totale € 84.000)

Consolidamento 
del trend 2008

(3)

Assegno di cura disabili 
gravi (L 104/92)

n. 62 contratti attivati  con 
incremento di n. 30 contratti (+ 
48%) di cui 9 minori

Consolidamento 
del trend 2008

275.000 198.812 200.000

Assegno cura gravissime 
disabilità acquisite 
( DRG 2068/04)

n. 21 contratti attivati  (+ 7 rispetto 
al 2007)

117.087 122.475 Consolidamento 
del trend 2008  e 
necessità di coprire 
i costi relativi alla 
concessione del 
beneficio anche a 
minori

160.000

Contributi aggiuntivo 
assistenti familiari

n. 3 contratti attivati 3.840 Incremento dei 
beneficiari

10.000

Potenziamento PUA
Altro Attività di emergenza ospedaliera 1.700 Consolidamento 

trend 2008
1.800

TOTALE  DISABILI 1.144.994 1.400.108 1.299.473,87 275.000 198.812 705.098

INTERVENTI TRASVERSALI

Emersione e 
qualificazione lavoro di 
cura assistenti familiari

Predisposizione di specifico progetto Sperimentazione 
del progetto 

(4)

Servizi consulenza e 
sostegno economico per 
l'adattamento domestico 
- CONTRIBUTI

Progettazione procedura per 
interventi previsti dal PAI e per la 
certificazione degli interventi

200.000 0 Applicazione 
procedura 
prevista dalla 
DGR 1206/07

100.000
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Servizi consulenza e 
sostegno economico per 
l'adattamento domestico 
– FUNZIONAMENTO 

E’ stato predisposto il progetto di 
riorganizzazione alla luce delle 
nuove competenze attribuite dalla 
DGR 1206/2007

Gestione e 
funzionamento 
servizio

50.000 
(2)

Interventi   a sostegno 
delle reti sociali e di 
prevenzione dei soggetti 
fragili

Attività a sostegno della fragilità 
degli utenti e delle loro famiglie

100.000 20.906 Applicazione 
della mappa degli 
anziani fragili 
con i relativi 
interventi

 60.000

TOTALE  INT. 
TRASVERSALI

300.000 20.906 210.000

TOTALE GENERALE 13.942.366
+ 163.871 = 
14.106.237 
(5)

14.106.237 14.319.655,87 
+ 

4.340.198,27 
(6) = 

18.659.854,14

348.973 272.785 1.133.346

(1) CONTRIBUTO ASSISTENTI  + 78.134  DA FONDO DEDICATO (71.876 + 78.134  =  TOTALE 150.000)
(2) NEL 2008 I CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAAD  ERANO EROGATI DA UNO SPECIFICO PROGRAMMA 

FINALIZZATO (€ 88.419)
(3) PER L’ANNO 2009 SONO FINANZIATI  DALL FONDO SOCIALE LOCALE  (€ 84.000)
(4) PER IL 2009 VI E’ UNO SPECIFICO FINANZIAMENTO DA FONDO SOCIALE LOCALE (€ 51.740)
(5) IL PREVENTIVO 2008 ERA  COMPLESSIVAMENTE DI € 13.942.366 ED AVEVA UN FONDO DI RISERVA DI € 163.871
(6) DA QUOTA FRNA DISABILI (€ 4.340.198,27)

Finanziamenti 2009
FRNA  13.367.784,87 + 50% rimanenza fondo 2007 951.871 = 14.319.655,87        
FNA 1.057.158 + rimanenza fondo 2008 76.188 = 1.133.346
FRNA quota disabili 4.340.198,27 (nel 2008 facevano parte del  Fondo sanitario regionale per i servizi a rilievo sanitario rivolti alle persone 
disabili; nel 2009 vengono trasferiti direttamente  dall’apposito Fondo, per la medesima destinazione)
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	2.SCHEDA INTERVENTO AREA AFFIDO - Anno 2009
	PROGETTO/INTERVENTO 

	                                                                                                                       

	   Obiettivi istituzionali 
	 
	Obiettivi   socio-educativi 
	Coordinatori pedagogici delle Associazioni: n.2

	  
	L’area di sviluppo del progetto territoriale NPL  è il Comune di Ravenna nelle sale d’attesa pediatriche, consultori pediatrici, Pediatria ospedaliera, Centro per le famiglie,  e negli spazi pubblici con eventi dedicati ai bambini
	- consolidare l’attività di lettura ad alta voce che si è sperimentata nel corso del 2008 presso gli ambulatori pediatrici e nelle pediatrie di comunità;
	- consolidare la distribuzione già avviata  di libri nelle pediatrie di comunità e negli ambulatori pediatrici incrementando il patrimonio librario a disposizione di bambini, bambine , genitori e le “occasioni” di incontro con il libro per i bambini;
	- ampliare la partecipazione al progetto di figure professionali differenti, finora lontane dal campo dell’educazione, ma che si occupano d’infanzia a diverso titolo, come i pediatri di base , di comunità, ospedalieri, gli operatori socio-sanitari

	- Numero pediatri e operatori socio-sanitari che collaborano alla distribuzione del materiale informativo (kit di lettura).
	- Numero genitori lettori volontari nelle scuole e in altri spazi.
	Provincia, Comuni,Circoscrizioni,Polizia Municipale, Associazioni di categoria, Ufficio Scolastico Provinciale,
	Scuole,CONI,CAI,Centri per le famiglie, Associazioni di promozione sportiva,Associazioni di promozione sociale

	N. classi coinvolte negli interventi dei “ Testimoni privilegiati” 
	1.AZIONE 1 - sostegno educativo e rimotivazione scolastica:

	FAMIGLIE E SERVIZI: STRATEGIE EDUCATIVE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
	COUNSELING E SOSTEGNO FAMILIARE
	FORMAZIONE

	Ricci Cosetta – AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Resp. Educazione alla salute 
	0545-283056      cosetta.ricci@ausl.ra.it
	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009
per AREA INFANZIA – ADOLESCENZA e RESPONSABILITA’ FAMILIARI
	Girotti Emiliano Matteo

	Tel. 0544/247260
	Via Rocca ai Fossi, 20
	1.Ravenna


	Pintori Cecilia 
	Programma Dipendenze Patologiche –U.O. Ser.T.–A.USL di Ravenna
	Via Rocca ai Fossi, 20 CAP  48100 Ravenna
	Briani Silvia

	Tel. 0544/247251
	Circa 70 utenti in trattamento all’anno;

	Scuole Secondarie Superiori (classi II e IV) di Ravenna e Cervia;
	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009 - QUOTA GIOVANI

	In particolare ha individuato la mediazione culturale come l’obiettivo strategico principe da perseguire, a cui destinare la principale consistenza delle risorse finanziarie derivanti dal contributo regionale; prevede una fase di continuità con il precedente quadriennio dei piani di zona che coinvolge la mediazione culturale nelle scuole dell’obbligo ed una fase innovativa rivolta principalmente all’accompagnamento degli alunni alle scuole superiori.
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	Lotta alla Tratta
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	Titolo del progetto - Oltre la Strada 
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	C) Descrizione del Progetto
	Possibilità di consolidamento futuro dell'intervento proposto:

	F) - Strutture di accoglienza
	A) Dati generali del progetto
	3.1.1 Titolo del progetto:A.A.A. cerco casa: vado a vivere da solo
	Durata del Progetto :_  annuale
	B) Soggetti Partecipanti
	- Associazioni di immigrati, Associazioni di volontariato, Rappresentanza
	C) Descrizione del Progetto
	Possibilità di consolidamento futuro dell'intervento proposto:
	C)  Personale espressamente adibito al progetto				


	Casa delle culture

	Distretto Ravenna, Cervia, Russi
	Studenti migranti e loro famiglie, prime e seconde generazioni
	1.PUNTO A: le azioni
	2.PUNTO B : le azioni
	3.PUNTO C : le azioni
	Modulo per la presentazione del progetto
	 ( da ripetersi per ciascun progetto inserito nel piano provinciale)
	A) Dati generali del progetto
	Titolo del progetto
	Durata del Progetto :_  12 MESI  01.01.2009 – 31.12.2009

	B) Soggetti Partecipanti
	C) Descrizione del Progetto
	Possibilità di consolidamento futuro dell'intervento proposto:
	1.Spese generali di progettazione, avvio e promozione	
	C)  Personale espressamente adibito al progetto				


	AZIONI

	Distretto Ravenna, Cervia, Russi
	Cittadini migranti
	Distretto Ravenna, Cervia, Russi
	Cittadini migranti
	Distretto Ravenna, Cervia, Russi
	Cittadini migranti
	Distretto Ravenna, Cervia, Russi
	Cittadini migranti
	Comune Ravenna
	Donne immigrate in stato di gravidanza
	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009 - QUOTA IMMIGRAZIONE
	4.1. Anagrafica dell’organizzazione proponente (capofila/attuatore)
	5.3. Titolo del progetto (per esteso)
	6.4.  Durata del progetto
	7.5.  Descrizione del progetto e contestualizzazione 
	8.6.  Aspetti innovativi
	9. (Rispetto ad interventi mai sperimentati sul territorio e alla tipologia del bisogno rilevato)
	10.7.  Caratteristiche sperimentali e trasferibilità del modello adottato in altri contesti territoriali con la stessa tipologia di bisogno
	11.8.  Informazioni relative ai destinatari dell’intervento
	12.9.  Aree di intervento 
	13.10.  Ambito territoriale dell’intervento
	14.11.  Reti di collegamento e/o accordi previsti con altre organizzazioni di volontariato o del privato sociale 
	16.13.  Reti di collegamento e/o collaborazioni previsti con cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, IPAB e fondazioni 
	17.14.  Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati 
	18.15.  Eventuali altri contributi (specificare)


	PIANO ECONOMICO
	COSTI PREVISTI
	20.Totale costi A - 
	21.Totale costi B - 
	22.Totale costi C - 
	1.D - AZIONI FINALIZZATE ALL’AUTONOMIA RESIDENZIALE


	Spese per l’arredo 
	23.Totale costi D - 
	1.E - AZIONI FINALIZZATE AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE


	Totale costi E -
	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI 2009 - QUOTA POVERTA’ ED ESCL. SOCIALE
	Note: il programma “carcere” gode di un finanziamento dedicato di € 14.952,19 (nel 2008 erano pari ad € 15.441,90)

	Ricci Cosetta – AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Resp. Educazione alla salute 
	0545-283056      cosetta.ricci@ausl.ra.it
	Il numero delle persone con disabilità è in costante crescita per una serie di cause, come l’aumento dell’età media di vita, reso possibile dai progressi dell’assistenza sanitaria, l’aumento dei casi di disabilità acquisita (conseguenti ad incidenti e infortuni), l’incremento dei minori con deficit cognitivo.
	Inoltre va considerato che solo in rari casi è possibile la “dimissione” del disabile dal sistema di assistenza.
	Assistenza residenziale 
	Scuola, lavoro, assistenza semiresidenziale
	Assistenza scolastica
	 Assistenza extrascolastica
	Servizio di trasporto
	Assegno di cura
	Ambiente domestico
	Invalidità civile
	Il progetto ha già dimostrato di possedere una particolare attenzione e sensibilità per chi nella disabilità, anche grave, vive tutti i giorni della propria vita e può trovare nel Teatro-Danza una forma di espressione e riscatto attraverso la messa in scena del proprio “handicap”, offerto allo sguardo dello spettatore mutato di segno e liberato da ogni forma di commiserazione o pietismo. Essere in scena, presenti col proprio limite, significa dare carne alle emozioni più profonde e diventare così “portatori di grandezza”.

	Provincia di RAVENNA
	Risultati attesi
	Strumenti di valutazione del benessere delle persone al termine dell’intervento: colloqui e valutazione sia tramite osservazione standardizzata sia tramite test per valutare il raggiungimento degli obiettivi.
	Evase tutte le richieste, garantita la fornitura per tutta la settimana
	Esteso il servizio
	Consolidamento 
	Consolidamento 


	Residenzialità
	Consolidamento 

	Domiciliarità
	Consolidamento 
	Ravenna e Russi 
	Ore adulti – 17.029
	Qualificazione mezzi ed equipaggi,  incremento dei trasferimenti da e per i centri di riabilitazione fisica
	Ravenna  e Russi – n. 180 utenti
	Evase tutte le richieste pervenute
	n. 3 contratti attivati
	Attività di emergenza ospedaliera
	TOTALE  INT. TRASVERSALI
	TOTALE GENERALE
	Finanziamenti 2009
	FNA 1.057.158 + rimanenza fondo 2008 76.188 = 1.133.346
	FRNA quota disabili 4.340.198,27 (nel 2008 facevano parte del  Fondo sanitario regionale per i servizi a rilievo sanitario rivolti alle persone disabili; nel 2009 vengono trasferiti direttamente  dall’apposito Fondo, per la medesima destinazione)



