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ASSISTENZA DOMICILIARE e SOSTEGNO al DISAGIO FAMILIARE 

 

Favorire un assistenza leggera e diffusa  

insieme alla rete del volontariato per  

distribuzione farmaci, spesa   

e accompagnamento domestico 
 

ANZIANI ASSISTITI 
 n. 357 (pari al 11,70% della popolazione nel 2014) 

 n. 374 (pari al 12,07% della popolazione nel 2018)  
 

ORE di SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
n. 5.702 anno 2014 

n. 4.550 anno 2018 
 

UTENTI in ASSISTENZA DOMICILIARE 
n. 90 di media/ anno  

 

TAXI SOCIALE 
n. 15 volontari AUSER 

 

Supporto specialistico alle famiglie  

per tipologie particolari come separazione, 

perdita del lavoro, depressione post-parto, ecc.  
 

SOSTEGNO A NEO MAMME ED ALLE LORO FAMIGLIE  

n. 158 incontri; n. 100 famiglie coinvolte 
 

MEDIAZIONE FAMILIARE  

n. 1.472 ore per i casi di separazione con 15% di accordi  

n. 64 famiglie partecipanti  
 

REDDITO di SOLIDARIETÀ e REDDITO di INCLUSIONE 
dal Gennaio 2017 al Dicembre 2018  

n. 33 progetti attivati in favore di 29 nuclei familiari 
 

n.12 mesi durata media  

percepimento del Redito di Inclusione   

con beneficio economico medio  

pro-capite € 200,00/mese 

 

L’obiettivo  

INVESTITI 1.197.045,00 € 



Sviluppo della rete delle associazioni territoriali 

e delle Istituzioni del territorio  

per la lotta alla povertà ed allo spreco  

e la diffusione di principi di solidarietà 
 

n. 8 Associazioni coinvolte 

n. 30 famiglie coinvolte nei progetti di distribuzione  

per n. 320 pacchi di derrate alimentari all’anno 

n. 6 tipologie di beni recuperati 

e messi a disposizione:  
beni alimentari, pannolini, vestiario, giocattoli  

attrezzatura per bambini (passeggini, seggiolini)  

e arredi, anche tramite le Associazioni della rete  

BANDO ANTICRISI 

EROGAZIONI PER I CITTADINI 
 

Energia elettrica >> € 15.313,30 per n. 28 utenti 

Gas >> € 41.807,20 per n. 68 utenti  

Spese scolastiche >> € 59.267,09 per n. 41 utenti 

Affitti >> € 62.650,39 per n. 31 utenti  

Spese condominiali >> € 8.228,57 per n.11 utenti  

Spese assistenziali >> € 16.414,97 per n. 5 utenti 

 

 Totali € 203.681,52 per n. 184 utenti 
 

L’obiettivo  

INVESTITI  223.633,00 € 

SOCIAL MARKET 

NUOVO REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTA 

Calcolo basato sull’ISEE e non più sul reddito 
Delibera Consiglio Unione n.9/2017,  modificata con DC n. 15/2018 

Anno 2016: € 60.347,14; n. 12 integrazioni per € 5.029 di media 

Anno 2016: € 78.189,54; n. 16 integrazioni per € 4.887 di media 



Per l’ampliamento della rete, a rafforzamento del capitale sociale del territorio 
 

da n. 4 famiglie affidatarie nel 2013 a > n. 9 famiglie affidatarie nel 2018  

(in Pedemontana da n. 13 nel  2013 a > n. 22 nel 2018) con incremento del + 225% 
 

da n. 0 famiglie accoglienti nel 2013 a > n.11 famiglie accoglienti nel 2018  

(dato sul territorio dell’Unione Pedemontana) 
 

da n. 4 bambini in affido familiare nel 2013  > a n. 14 bambini in affido familiare nel 2018  

con incremento del + 350% e riduzione del - 50% dei bambini inseriti in comunità per minori 

 

 

 Introduzione sistema solidale di suddivisione costi  

per stabilizzare il costo per singolo Comune 
Delibera di CDA n. 31/2017 
 

NUMERO INSERIMENTI e COMPETENZA 

Anno 2017: n. 14 Collecchio, n. 18 Altri, n. 0 Azienda 

Anno 2018: n. 6 Collecchio, n. 10 Altri, n. 11 Azienda 

L’obiettivo  

INVESTITI  947.692,00 € 

FAMIGLIE AFFIDATARIE e ACCOGLIENTI 

Comunità Minori 

Famiglie insieme 



Interventi svolti dall’Azienda Pedemontana Sociale presso le Scuole,  

a favore dei minorenni certificati ai sensi della Legge 104/1992. 

A Collecchio: 470 ore di impegno medio annuo per circa 58 beneficiari  

del Servizio di Educatore Scolastico con funzioni Educativo Assistenziali (E.S.E.A.) 

 organizzato in  Equipe Educativa scolastica, un nucleo stabile di educatori che svolgono  

la loro attività professionale presso la stessa Scuola, seguendo il percorso di più alunni certificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gli stessi alunni certificati possono beneficiare di una continuità di interventi e di una ‘rete’ di progettazione che 

rappresenta un valore aggiunto dell’attività di assistenza a loro favore,  

guidata da un Progetto Educativo Individualizzato di programmazione didattica e pedagogica  

 
 

 

L’obiettivo  

INVESTITI  305.000,00 Euro per il solo 2018 

Educativa Scolastica 



EQUITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI IN PEDEMONTANA  

 OMOGENEIZZARE  

LE RETTE DEI SERVIZI  
dell’Azienda Pedemontana Sociale 

originariamente differenti Comune per Comune 

Delibera Giunta dell’Unione n. 14/2014 

approvazione  delle nuove tariffe 

 

ANDAMENTO ENTRATE e % di COMPARTECIPAZIONE 

DELL’UTENZA SUL COSTO TOTALE 

 

Centro Diurno Collecchio 

2014: € 81.663 (26%); 2015: € 88.494 (28%);  

2016: € 84.964 (26%); 2017: € 94.624 (28%) 

 

Servizio Assistenza Domiciliare 

2014: € 97.358 (26,97%); 2015: € 65.665 (25,55%) 

 

OMOGENEIZZARE  

I CRITERI DI ACCESSO AL TAXI SOCIALE 
dell’Azienda Pedemontana Sociale 

Per razionalizzare l’accesso  

e privilegiare le fasce più deboli 

prive di rete familiare 
 

 

Anno 2015:  

n.132 Beneficiari; n.15 Volontari 

n.5.408 Viaggi; €  81.619 costi 

 

Anno 2016: 

 n.131 Beneficiari; n.15 Volontari 

n.7.571 Viaggi; €  88.398 costi 

 

Anno 2017:  

n.133 Beneficiari; n.14 Volontari 

n.8.135 Viaggi; €  80.748 costi 

 

L’obiettivo  


