"La famiglia come elemento centrale ed alla base dei servizi comunali"
Cod. OBIETTIVO STRATEGICO
6.1

Cod.

AZIONI

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Resp.

TEMPI

Consulta famiglie: coinvolgere le
famiglie nella costruzione di reti
tra le stesse (es. banca del
tempo per baby sitter)

- GENNAIO 2015: primo incontro della nuova consulta delle famiglie.
Primo incontro con il Forum Provinciale per la famiglia con cui proseguirà la
collaborazione sui temi del l'invecchiamento della popolazione e del quoziente
famigliare nella tassazione.
- 2015: elaborazione delle proposte della consulta e progettazione
- GENNAIO 2016: sperimentazione dei progetti emersi.

Bogliotti
Pelazza

2015-2019

6.1.2

Servizi: mantenere l'attuale
livello di servizi di qualità per le
famiglie. L’Azienda Speciale
Multiservizi è l’ente strumentale
del Comune attraverso il quale
attuare molte delle politiche per
l’infanzia e per l’assistenza. Nel
possibile vanno riviste le sue
fonti di ingresso.

- MARZO-APRILE 2015 revisione tariffe dei servizi all'infanzia

Bogliotti
Paglialonga
Pelazza

2015-2019

6.1.3

Cascina sacerdote: polo per le
politiche familiari, favorendo la
gestione da parte della realtà
associativa e sotto il controllo di
un custode fisso all’interno della
struttura.

- LUGLIO-DICEMBRE 2014: avviata una serie di incontri con la cooperativa Caracoll Bogliotti
Pelazza
e con le associazioni facenti parte del "comitato di gestione di cascina" da essa
costituito per conoscere la situazione ed avviare un percorso indirizzato al
passaggio alla gestione diretta da parte del comune in collaborazione con le
associazioni.
- GENNAIO 2015: creazione del "Comitato delle Associazioni di cascina" che
utilizzano i locali di cascina e collaborano tra loro e con il comune per
l'organizzazione di eventi che coinvolgano la cittadinanza.
- FEBBRAIO 2015: elaborazione bando per la custodia e la pulizia dei locali e delle
aree esterne di Cascina Sacerdote
- LUGLIO-DECIEMBRE 2014: incontri con i responsabili del Centro Famiglie e della
Ludoteca siti in Cascina per progettare l'implementazione delle attività. Nell'anno
2015 sono previsti:
- apertura della ludoteca per 3 giorni a settimana invece di 2 (inaugurazione con un
vento che verrà pubblicizzato attraverso le scuole)
- laboratori creativi settimanali genitore-bambino

Famiglia: l’amministrazione deve 6.1.1
avere un ruolo significativo
nell'analisi e nel confronto con le
associazioni familiari e con gli
enti che a vario titolo si
occupano della famiglia per
valorizzare l’azione di
cittadinanza delle famiglie stesse

2015-2019
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6.1.4

Questo obiettivo verrà attuato nel 2016 in seguito alla riforma della tassazione degli
Fiscalità agevolata per le
famiglie e pagamenti semplificati enti locali.
con il principio "paghiamo tutti
per pagare meno"

Paglialonga
Mainero

2015-2019

6.1.5

Mensa comunale:
potenziamento della
commissione mensa comunale e
progettazione in collaborazione
con la condotta slow food e le
scuole di un percorso formativo
per famiglie, insegnanti,
operatori del servizio mensa sul
tema dell’alimentazione dalla
prima infanzia all’adolescenza e
sull’educazione alimentare

Collaborazione con la consigliera Isoardi che tiene i rapporti con la condotta Slow
Food di Fossano
-NOVEMBRE 2014: primo incontro della commissione mensa cittadina, ascolto e
modifiche del menù invernale, previsione di effettuare alcuni acquisti per la mensa
- GENNAIO - FEBBRAIO 2015: effettuazione di alcune visite presso le scuole nel
momento del pasto
- FEBBRAIO 2015: convenzione con la condotta Slow Food per le attività con le
scuole fossanesi e la collaborazione con il comune
- APRILE-GIUGNO 2015: progettazione con l'Asl e la condotta Slow Food di un
percorso formativo per l'anno scolastico successivo
- si vedano le attività al punto 2.3.8 (progetti educativi legati alle scuole per far
conoscere il mondo agricolo)

Bogliotti
Pelazza

2015-2019

6.1.6

Individuazione di una nuova
sede per il baby area Magica
Bula

- SETTEMBRE2014-MAGGIO 2015: individuazione e valutazione di diverse ipotesi
(edificio ex Ufficio Entrate, Spazi della ludoteca in Cascina Sacerdote....) in
collaborazione con Ufficio LL.PP., Multiservizi, etc.
- effettuata la scelta, progettazione dei lavori necessari e loro esecuzione nel 2016

Bogliotti
Pelazza

2015
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6.2

6.2.1

Progetto di assistenza
domiciliaria e care giving per
anziani soli in coordinamento
con le associazioni di
volontariato

- LASCITO PEROZZO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2015: incontri periodici con la
commissione perozzo, interviste a persone e realtà vicine al mondo degli anziani
come Volontari Caritas e Auser, Monviso Solidale, medici del territorio, case di
riposo.... Per riconoscere i bisogni emergenti. Elaborazione e proposta alla
commissione di un progetto complessivo per l'utilizzo dei fondi disponibili in spesa
corrente.

Bogliotti
Pelazza

Anziani: L'invecchiamento della
popolazione pone lo Stato di
fronte ad una sfida impegnativa
che deve garantire servizi di
assistenza e condizioni per un
invecchiamento attivo.

6.2.2

Trasporti: agevolare sistemi
integrati per il trasporto degli
anziani legato all'assistenza
sanitaria

6.2.3

Condominio solidale ed albo
badanti come parte
dell'assistenza anziani fasce
intermedie

-MARZO-APRILE 2015: elaborazione bando per l'Integrazione dei servizi a domicilio
già presenti di pasto a domicilio con apertura ad un maggior numero di utenti ed un
ampliamento delle attività (lascito Perozzo)
- FEBBRAIO-MARZO 2015: elaborazione bando per stipulare una convenzione con Bogliotti
chi svolgerà il servizio. Si prevede il pagamento di una quota simbolica (5 euro ) da Pelazza
parte dell'utente. Si dovrà stabilire un rimborso chilometrico forfettario,
comprendente la copertura assicurativa, la manutenzione e la deperibilità del mezzo
ed il carburante.

- SETTEMBRE 2014-MAGGIO 2015: Collaborazione con FONDAZIONE NOI ALTRI Bogliotti
e Società Operaia per la creazione di un servizio di portierato diffuso (centro
Pelazza
storico): censimento delle zone con maggior presenza di anziani in città,
individuazione spazi disponibili (ATTUALMENTE IN CORSO), organizzazione del
servizio.
- 2017: vista la forte presenza di anziani nell'area, sfruttare i futuri alloggi di social
housing in viale Vallauri per una ulteriore sede di portierato sociale per servizi agli
anziani della zona
- 2016: messa in vendita dell'immobile del lascito Perozzo (una volte effettuate le
verfiche richieste dal Giudice)
- 2016: progettazione, in accordo con Commissione Perozzo e, nella fase
successiva, con Assessore e uffici LL.PP., degli investimenti da effettuare con la
cifra a disposizione in conto capitale (es. ristrutturazione stabile per mini-alloggi in
condominio solidale, ....)
- da GENNAIO 2016: coordinamento con Caritas e altra associazioni per creazione
albo badanti (successiva a corso specifico)

TEMPI
2015

2015-2019

2016
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6.2.4

Rapporto con il cittadino:
Sportelli dedicati per le persone
anziane, assistenza per
inserimento informatico ed una
maggiore comunicazione dei
servizi che possono ricevere

- MARZO-APRILE raccolta informazioni su tutti i servizi per anziani (pubblici e
privati) presenti sul territorio (avviso pubblico per raccogliere le informazioni)
- Entro MAGGIO 2015: sportello dedicato anziani presso sportello del cittadino che
informi su tutte le attività x anziani (compreso lascito Perozzo)
- entro MAGGIO 2015: creazione depliant con tutti i servizi forniti da far avere a tutti
gli anziani della città

Bogliotti
Pelazza

2015-1016

6.2.5

Invecchiamento attivo:
sostenere i luoghi di
aggregazione ed attività di
volontariato, rilanciare il ruolo e
la sostenibilità della Forti e Sani

- MARZO-APRILE 2015 Elaborazione bando per organizzare eventi mirati per
Bogliotti
Pelazza
coinvolgere gli anziani in attività ludico-ricreative (pranzi, pomeriggio-serate
danzanti, giochi di società, eventuali gite fuoriporta..). L'importo erogato dal comune
dovra' servire a coinvolgere in queste attivita' le persone piu' sole e meno autonome
negli spostamenti (trasporto).

2016-2017

6.2.6

Sicurezza anziani: Promuovere
attività di informazione in
collaborazione con le forze
dell'ordine per la prevenzione
dei furti in casa

- SETTEMBRE 2015: organizzazione con la Polizia Municipale di incontri mirati sul
territorio

Bogliotti
Mignacca

2015-2019
Bo
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6.3.3

Maggiori servizi ed opportunità
per le famiglie: valutare la
possibilità di convenzioni con
aziende per nidi interaziendali,
voucher baby sitter, telelavoro....

- OTTOBRE-NOVEMBRE 2014: creazione di una collaborazione tra il Co-working e i Bogliotti
servizi. 0-3 per far conoscere ai neo-genitori questo tipo di servizio come possibilità Ballario
Pelazza
per il ritorno al lavoro
- FEBBRAIO-MARZO 2015 convenzione temporanea per l'accesso ai servizi 0-3
delle famiglie del battaglione del Genio Civile in arrivo a Fossano
- SETTEMBRE 2015 approfondire con la caserma l'idea di un nido interno e
verificare altre disponibilità di aziende del territorio

Pari opportunità: Le pari
opportunità tra uomo e donna
partono da una promozione
culturale sulle questioni di
genere realizzata anche
attraverso il lavoro della
Commissione Cittadina per le
Pari Opportunità e con i servizi
per le famiglie

Resp.

TEMPI
2015-2019

