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Obiettivi di Sviluppo Anno 2012
INSIEME PER LA SALUTE E LE FASCE DEBOLI
Dalle linee programmatiche di mandato approvate con Delibera C.C. 44 /12:
“In questo difficile momento di mancato sviluppo assistiamo all'aumentare della povertà che colpisce sia i
nuovi che i vecchi nuclei familiari. Particolare cura dovrà quindi essere rivolta alle politiche sociali, che
dovranno garantire, nonostante i tagli operati ai bilanci degli enti locali da parte del governo centrale, una
esistenza decorosa a tutti i nostri concittadini. A questo fine ci adopereremo per:
• garantire la tutela della salute,
• promuovere azioni per prevenire le malattie.”
________________________________________________________________
Programma INSIEME PER LA SALUTE E LE FASCE DEBOLI
Progetto Tutela dell'anziano in situazioni eccezionali
Azioni Interventi e programmazione coordinata delle attività dei vari soggetti gestori
dell'emergenza
Descrizione dell'attività
G
Definizione di un piano operativo gestionale

F M A M G L A S O N D
x x

Coordinamento delle operazioni gestionali attuative del
piano

x x x x

Feedback fra operatori sull'attività svolta
Indicatori
Denominazione
Definizione di un piano operativo gestionale
Coordinamento delle
attuative del piano

operazioni

x

Criterio di valutazione
Sì/no

gestionali Sì/no

Feedback gestionale e valutazione dei costi

Rispetto tempi assegnati

AREA AM M IN
ISTRATIVA E D EI SERVIZI ALLA PERSONA
INISTRATIVA
PERSON A
Obiettivi di Sviluppo Anno 2012
_________________________________________________

INSIEME PER L’AMBIENTE
Dalle linee programmatiche di mandato approvate con Delibera C.C. 44 /12:
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ci impegniamo a:
- promuovere una massiccia opera di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata;
- organizzare seminari e incrementare la sensibilità al riciclaggio nelle scuole.
________________________________________________________________
Programma INSIEME PER L’AMBIENTE
Progetto Implementare l'investimento nel settore di educazione ambientale anche grazie all' apporto del
volontariato e promozione delle attività di raccolta differenziata.
Azioni Realizzazione dell'evento “Puliamo il mondo”.
Descrizione dell'attività
G F
Coordinamento delle attività propedeutiche di organizzazione
dell'evento “Puliamo il mondo” unitamente alle associazioni di
volontariato locale e all'istituto comprensivo nonché alle scuole
paritarie del territorio
Promozione delle attività legate alla realizzazione di logo
dell'iniziativa tramite la collaborazione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi da utilizzare per l'edizione del prossimo anno
Coordinamento delle attività formative promosse in concomitanza
con la giornata “Puliamo il mondo”
Indicatori
Denominazione
Coordinamento delle
attuative dell'evento

operazioni

MA

MG L A S O N D
x x x

Criterio di valutazione
gestionali sì/no rispetto tempi assegnati

x
x
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INSIEME SUI BANCHI DI SCUOLA
Dalle linee programmatiche di mandato approvate con Delibera C.C. 44 /12:
“I giovani hanno esigenze specifiche che spesso non trovano nel nostro Comune modi e luoghi per esprimersi
e essere soddisfatte.
La dispersione scolastica è un fenomeno in forte crescita anche nel nostro Comune e può degenerare in forme
di dissociazione personale e di gruppo.
A partire dalla scuola, che deve essere messa in condizione di poter avere un rapporto di relazione e
collaborazione più attiva con l’amministrazione comunale, si possono promuovere progetti che offrano
risposte e soluzioni a questi problemi con percorsi conoscitivi condivisi da una “popolazione” più ampia.
Occorrono risposte anche semplici ma efficaci che devono partire dall’ascolto dei ragazzi e non essere imposte
dall’alto.”
“E’ fondamentale garantire la frequenza dell'asilo nido e della scuola materna a tutti gli utenti.
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie ci impegniamo a trovare le risorse per:
• ripristinare il servizio di pre-scuola nella scuola primaria attraverso forme di collaborazione con
associazioni di volontariato presenti sul territorio;
• confermare e consolidare i buoni rapporti con l’Istituto Comprensivo e il personale della scuola,
attraverso la condivisione di progetti co-finanziati. Intendiamo migliorare questo dialogo, dando
spazio a percorsi educativo-didattici finalizzati allo “stare bene” a scuola, alla legalità, all’educazione
ambientale (giornata ecologica) e all’integrazione delle famiglie migranti.”
________________________________________________________________
Programma INSIEME SUI BANCHI DI SCUOLA
Progetto Implementare l'investimento nel settore educativo- culturale creando reti di intervento.
Azioni Definizione di una progettazione condivisa allargata alle associazioni presenti sul
territorio.
Descrizione dell'attività
G
Predisposizione di una programmazione condivisa con l'Istituto
Comprensivo, il Comitato genitori ed il Comune finalizzata ad
un utilizzo sinergico delle risorse economiche volto a
promuovere il benessere scolastico e l'arricchimento della
popolazione scolastica nella sua integralità

F M A M G L A S O N
x x x x

Definizione di sinergie fra gli Istituti comprensivi e
l'associazionismo locale per la promozione di iniziative di
educazione alimentare

x x x x x

Attivazione servizio prescuola per anno scolastico 2012/13

x x x x x x

Indicatori
Denominazione
Definizione di progetti condivisi
Definizione di “reti di lavoro”
Attivazione servizio

Rispetto dei tempi
Sì/no - Rispetto dei tempi
Rispetto dei tempi

D

