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Tutto il territorio forlivese, come previsto dalla Regione, ha sottoscritto ed attivato un Accordo di
Programma, ovvero una modalità coordinata ed
integrata di programmazione, gestione e verifica dei
servizi sociali e socio-sanitari.
Nell’ambito dell’Accordo verranno formulati dei Piani
Sociali di durata triennale ed il 2009 ha visto
l’approvazione del Piano per la Salute ed il Benessere
per gli anni 2009-2010.
All’interno di questo accordo si muoveranno tutti i
Comuni coordinati dall’Ufficio di Piano del Comune
di Forlì in collaborazione con la rete delle assistenti
sociali per alcune tematiche più delicate (ad esempio
quelle relative a minori in difficoltà e disabili).
Fondi regionali e comunali verranno gestiti in maniera
associata al fine di ottimizzare le risorse e le energie.
È importante ricordare come, nell’ambito di tale
accordo, negli ultimi anni siano già stati raggiunti
importanti risultati:
• nell’area anziani sono stati attivati servizi domiciliari (assistenza e pasti) e assegni di cura in parte
a carico dei fondi regionali con un importante
risparmio per i cittadini;
• a favore dei disabili è stato possibile affiancare
le famiglie nelle azioni di cura ed assistenza;
• per i giovani sono state potenziate le strutture
extrascolastiche come i gruppi educativi ed i centri
pomeridiani;
• nell’ambito dei minori a rischio è attiva una
efficace rete capace di rispondere a problematiche
di disagio e abuso.
Oltre a tali servizi che potremmo dire a valenza
territoriale, il Comune di Bertinoro ha già inteso
gestire e finanziare una serie di attività a supporto
della propria cittadinanza che vanno dagli asili nido,
al supporto scolastico ai bambini diversamente
abili, alla mensa ed ai trasporti scolastici, ai centri
estivi, al sostegno economico alle famiglie in difficoltà tramite particolari contributi economici e azioni
di sostegno tramite le proprie assistenti sociali.
La crisi economica nazionale ed il suo ripercuotersi
anche a livello locale, la presenza di numerose famiglie
italiane e straniere di recente immigrazione sul nostro
territorio e senza reti familiari e/o amicali hanno
fatto sì che già dal 2008 aumentassero le richieste di
sostegno ai servizi sociali. Così dall’inizio del 2009
l’Amministrazione Comunale di Bertinoro ha deciso
di incrementare ulteriormente le risorse destinate al
sostegno delle famiglie e dei cittadini.
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A fronte di un aumento del 19% della spesa complessiva del Comune di Bertinoro destinata al sociale, i
capitoli di bilancio relativi al welfare gestiti direttamente
dal Comune hanno addirittura visto un aumento
percentuale delle risorse del 44%.
Inoltre sono state introdotte nuove azioni mirate
ad arginare gli effetti della crisi economica e
tutelare quei nuclei sociali che potrebbero essere
messi in seria difficoltà dalla perdita di lavoro di uno
dei propri componenti; tra le nuove misure attivate
annoveriamo:
Contributo a sostegno di persone
che hanno perso lavoro
somma stanziata € 15.000
Banco Alimentare
somma stanziata € 5.000
Agevolazioni Tariffarie
somma stanziata € 10.000
Sono inoltre ormai prossimi alla approvazione il
progetto per calmierare gli affitti (somma stanziata
€ 12.000) ed il bando per le assegnazioni di case
popolari.
Al fine di dare un’informazione puntuale e dettagliata
delle diverse misure a favore dei cittadini verrà anche
diffusa a tutta la cittadinanza la Carta dei Servizi
Sociali, già consultabile sul sito del comune
www.comune.bertinoro.fc.it.
L’Amministrazione ha inoltre istituito il “TAVOLO
DEI SERVIZI SOCIALI” con la partecipazione
dell’insieme delle associazioni di volontariato operanti
nel sociale, delle parrocchie, delle case famiglia e
degli operatori comunali dei servizi sociali che stanno
lavorando insieme con lo scopo di realizzare una
rete per i cittadini bertinoresi.
Ognuno ha portato le proprie competenze e specificità
e, grazie ad un confronto aperto e ad un’analisi dei
bisogni che ogni singola realtà può toccare con mano
ogni giorno, sono nate idee, collaborazioni, scambi.
Gli importanti stanziamenti a favore del Welfare
previsti nel bilancio comunale del 2009 sono da
intendersi come il risultato delle sollecitazioni emerse
dai lavori di questo Tavolo e, in parte, come una
risposta locale alla crisi economica globale che sta
però già colpendo anche il nostro territorio; tali
investimenti sono stati resi possibili dalla attenzione
e sensibilità a tali temi sociali che accomuna tutti gli
Assessori del Comune di Bertinoro a partire, in primis,
dal Sindaco Zaccarelli.
Assessore Serafino Marzocchi
Info: Ufficio Servizi Sociali 0543/469217

