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Il nostro lavoro è stato importante per te-
nere legate le risposte alla grave crisi eco-
nomica e sociale con i bisogni degli anzia-

ni e la voglia di futuro.
Presentiamo l’accordo pluriennale fatto con 

il Comune di Modena, completo nella sua strut-
tura e nella indicazione delle scelte da fare; poi 
gli accordi o verbali sull’accreditamento, stru-
mento utile per avere più servizi, per un governo 
migliore dell’accesso; accordi sul piano di zona 
e le politiche dedicate agli anziani; accordi con 
le farmacie pubbliche e private; evidenziamo le 
3451 fi rme raccolte a Modena per la proposta di 
legge sull’apprendimento permanente. Finiamo 
con un questionario intervista fatto dallo Spi di 

Mirandola alle Associazioni di Volontariato.
Nell’ultima parte, Auser e Ginzburg presenta-

no in breve la loro attività.   

Le novità sono: gli accordi sull’accreditamen-
to, che dovremo ora andare a verifi care nella 
qualità e nella quantità, sapendo che il dramma 
del terremoto ci condurrà a cambiare proposta 
e a richiedere programmazione e pianifi cazione 
per un welfare in grado di rispondere alle ferite 
che ci sono nella nostra provincia; il questionario 
intervista (fatto in 4 zone Spi) con il volontaria-
to e l’associazionismo che ci permetterà a noi di 
valorizzare il volontariato laico e ai “volontari” di 
conoscere lo Spi.
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Dal 2008 l’economia mondiale e con essa 
quella dell’Europa e dell’Italia, è scossa da 
una profonda crisi, iniziata come crisi dei 

mercati fi nanziari e rapidamente estesasi all’in-
tera economia. La conseguenza è stata una gra-
ve caduta dell’occupazione, tuttora persistente 
nonostante timidi segni di ripresa in alcuni set-
tori, un aumento massiccio della cassa integra-
zione (23.590.492 ore fi no a ottobre 2010 con 
un più 190% rispetto al 2009), un incremento 
del tasso di disoccupazione (dal 3,3% del 2008 
a circa il 6% del 2010), in particolare giovanile. 
Sono così cresciute le disuguaglianze e le pover-
tà, è aumentata la criticità sociale e le domande 
di intervento alle Amministrazioni Locali, soprat-
tutto ai Comuni, da sempre i primi interlocutori 
del disagio e dei bisogni sociali. In questo con-
testo le iniziative del Governo, con la manovra 
estiva, sono risultate del tutto inadeguate ed 
anzi hanno prodotto politiche che hanno ridotto 
la capacità/possibilità dei Comuni di rispondere 
alle accresciute richieste sociali di intervento, ri-
ducendo le risorse a loro disposizione. Da questa 
condizione (minori risorse, maggiori domanda 
sociali) derivano le scelte che hanno orientato il 
Bilancio Previsionale  2011-2013, prevedendo an-
che interventi strutturali di modifi ca della spesa 
e delle forme gestionali.

1. RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO
Il contesto attuale, principalmente caratteriz-

zato da un trend di risorse calanti, richiede per i 
prossimi anni una nuova defi nizione municipale 
del rapporto pubblico-privato nella programma-
zione, gestione e controllo dei servizi e degli in-
terventi.

Si rende ulteriormente necessario quindi, nel 
corso della programmazione di bilancio 2011-
2013, proseguire lungo il percorso già in atto di 
un sistema di gestione di welfare-mix, in cui il 
ruolo del pubblico, che pure mantiene signifi ca-

9 ottobre 2010

ACCORDO tra Comune di MODENA 
e OOSS confederali nell’ambito 

della manovra di bilancio 2011-2013
tivi comparti a gestione diretta, si caratterizzi 
sempre più in funzione prioritaria di program-
mazione e governo della rete e degli accessi, di 
monitoraggio e di controllo, confermando una 
pluralità di forme gestionali relativamente alla 
realizzazione degli interventi. Procedere nel 
solco delle politiche di welfare-mix e prevedere 
una espansione della pluralità gestionale, sem-
pre guidata dal pubblico, è reso possibile nei 
nostri territori dalla presenza di una diffusa cul-
tura della legalità e da una consolidata capacità 
imprenditoriale, nel mondo della cooperazione 
come nel settore privato, conseguita proprio per 
il confronto costante con il settore pubblico. Si è 
così sviluppato nella società civile un forte senso 
di responsabilità sociale e di partecipazione alla 
realizzazione di risposte ai bisogni e alle doman-
de emergenti nei territori. La coesione sociale, 
che tanto caratterizza la realtà modenese, nasce 
da questo incontro di ruoli e funzioni pubbliche, 
mai abdicati e che mai saranno dismessi nel fu-
turo, con una realtà imprenditoriale in grado di 
misurarsi con le sfi de della società.

La programmazione degli interventi è infatti 
sollecitata a lavorare per defi nire le priorità, nel 
nuovo contesto della crisi economica, dei nuovi 
bisogni emergenti e delle risorse calanti, lungo la 
linea direttrice dei valori dell’universalismo, della 
coesione sociale e della sicurezza, dell’integra-
zione tra politiche, della formazione e del lavoro, 
coniugando equità e sviluppo.  

Gli ambiti della programmazione riguardano 
i servizi alla persona nei settori dell’istruzione, 
delle politiche sociali, culturali, sportive, giova-
nili, della sanità, della sicurezza, e della mobilità; 
interventi fi nalizzati alla riqualifi cazione e inno-
vazione del sistema produttivo, della formazio-
ne, del mercato del lavoro, e dell’occupazione; 
interventi di riqualifi cazione della città e del cen-
tro storico, di  programmazione del territorio e 
tutela ambientale, di governo e programmazio-
ne degli interventi edilizi, delle politiche abitati-
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ve e di politica integrata di erogazione dei servizi 
pubblici locali; di semplifi cazione istituzionale e 
di governo dei processi decisionali e organizzati-
vi su area vasta.

Direttamente riferita alla gestione diretta 
pubblica è collocata la valutazione circa gli ac-
cessi ai servizi e al governo complessivo della 
rete pubblico privato, ivi compresa ogni forma 
di concertazione istituzionale nel territorio con 
altri soggetti pubblici presenti in ambito locale, 
quali istituzioni scolastiche statali, aziende di 
servizi alla persona, altri enti pubblici economici 
quali Acer, AUSL, e altri enti pubblici locali quali 
la Provincia, la Camera di Commercio, ecc.

La gestione degli interventi, confermando 
comunque un ruolo importante alla gestione 
pubblica diretta, anche al fi ne di poter realizza-
re le funzioni di controllo e monitoraggio delle 
gestioni terze, potrà avvalersi tendenzialmen-
te in misura crescente, con il concerto delle 
OO.SS. Di forme gestionali esterne, nelle forme 
dei contratti di servizio, delle convenzioni, de-
gli appalti e degli accreditamenti, nel rispetto 
della appropriatezza e della correttezza degli 
strumenti utilizzati.

Con riferimento in particolare agli appalti di 
servizi la proposta gestionale riguarda forme 
imprenditoriali idonee alla gestione dei servi-
zi medesimi, favorendo con le organizzazioni e 
associazioni di promozione sociale e del volon-
tariato, collaborazioni nell’ambito delle attività 
associative da questi svolte, che si svilupperanno 
in attività aggiuntive o integrative  e non sostitu-
tive di altre forme di lavoro.

Il monitoraggio e il controllo, per essere svolti 
in maniera compiuta, richiedono che a ciò sia de-
dicata una preposta struttura organizzativa, nel 
contesto di una ridefi nizione delle funzioni ge-
stionali, siano esse svolte direttamente o affi date 
a soggetti terzi.

Nel monitoraggio e nel controllo da parte del 
Comune delle funzioni svolte da soggetti terzi si 
ritrovano i fi li conduttori della verifi ca della pro-
grammazione e della nuova programmazione 
che si renda conseguentemente necessaria.

2. LE ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI
È in questa prospettiva di garanzie per i cit-

tadini e per i lavoratori e nel quadro di welfare-
mix  delineato, che alcune esternalizzazioni di 

servizi sono prese in considerazione nel corso 
del bilancio triennale 2011-2013. in questa nuo-
va realtà le garanzie per i cittadini riguardano 
il tema della qualità/quantità e della congruità 
delle prestazioni erogate, mentre quelle per i la-
voratori riguardano il rispetto dei diritti sul lavo-
ro e della stabilizzazione lavorativa; questo nella 
consapevolezza che qualità del servizio e qualità 
del lavoro son strettamente intrecciate.

Si intende qui valorizzare il ruolo, la proget-
tualità, la capacità di innovazione di soggetti ter-
zi con i quali attivare rapporti organici di colla-
borazione, ricomprendendo in questo ambito sia 
prestazioni già svolte da terzi in un contesto di 
mera fornitura di servizi, quali ad esempio alcu-
ni servizi ausiliari nelle scuole dell’infanzia e nei 
nidi, che organici affi damenti di servizi complessi 
oggi in gestione diretta da parte del Comune, 
verso soggetti terzi, quali alcuni servizi sociali, al-
cuni servizi educativi, ecc; tutti passaggi che pre-
vedono un confronto trasparente con le OOSS su 
obiettivi e tempistiche.

Sono diversi gli obiettivi che ci si propone di 
conseguire.

In primo luogo si intendono perseguire priori-
tari obbiettivi di effi cacia, effi cienza ed economi-
cità, complessivamente rappresentati dal potere 
offrire, nel contesto della crisi e delle risorse scar-
se delineato, le più ampie risposte possibili alle 
persone utenti dei servizi.

In secondo luogo si intendono perseguire 
obiettivi di partecipazione della società civile 
e imprenditoriale alla realizzazione dei servizi 
pubblici, con ciò determinando una crescita dei 
sistemi organizzativi privati della città, una cre-
scita nella capacità innovativa e nella fl essibilità 
dei servizi a fronte dei bisogni espressi.

In terzo luogo, ritornando al punto del rap-
porto tra pubblico e privato, si intende miglio-
rare la capacità di programmazione e controllo, 
verso una specifi cazione dei ruoli e delle funzio-
ni che favorisca la specializzazione delle funzioni 
più effi ciente.

Non ultimo anche quello di valorizzare le stes-
se fl essibilità e competenze presenti nel compar-
to pubblico, contrastando il pregiudizio che sia 
una prerogativa del solo privato la capacità di 
dare risposte innovative o fl essibili alle condizio-
ni mutate della società.

Si prevede di poter meglio contrastare  gli ef-
fetti negativi della crisi sulla dinamica occupazio-
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nale, in quanto a parità di offerta di servizi o in 
crescita nel futuro, in un contesto di risorse pub-
bliche calanti, si prefi gura una riduzione nell’oc-
cupazione nel settore pubblico per dinamiche fi -
siologiche, senza creazioni di esuberi, a fi anco di 
un aumento occupazionale nel settore privato.

3. APPALTI E CONCESSIONI: LE REGOLE, IL CON-
TRASTO AL LAVORO NERO, LA CONTINUITÀ 
DEL LAVORO
In questo contesto il pluralismo di forme ge-

stionali è fondamentale un rafforzamento circa le 
regole di governo delle forme gestionali medesi-
me, assicurando, nell’ambito di gare e selezioni 
da realizzare tra soggetti imprenditoriali, dei quali 
verrà valutata la congruità ed idoneità professio-
nale e di competenze (DURC, indice di congruità) 
secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, attribuendo una quota del pun-
teggio prevalente al progetto tecnico gestionale.

Si tratta in particolare di assicurare che le ga-
ranzie proposte dalla gestione pubblica siano 
confermate e rafforzate effettivamente anche 
nel contesto del pluralismo delle forme gestiona-
li da individuarsi e realizzarsi, assicurando nelle 
gestioni esternalizzate che siano applicati i con-
tratti nazionali collettivi del settore stipulati dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi.

Con riferimento quindi ai temi basilari della 
garanzia e del rispetto delle norme contrattuali 
nazionali e territoriali per i lavoratori impiegati, 
oltre ai controlli formali previsti dalla normativa 
sugli appalti e sulle concessioni, il Comune si im-
pegna ad intensifi care anche ogni forma di con-
trollo interna al contratto di committenza e le 
forme di collaborazione con gli organi ispettivi e 
di vigilanza sulla regolarità contrattuale e contri-
butiva, applicando specifi che sanzioni nel caso di 
inadempimenti documentati e assunzioni di la-
voratori in nero, quali le penali e la revoca dell’af-
fi damento o delle licenze di pubblici esercizi.

Considerando poi che la continuità e la sta-
bilizzazione dei lavoratori è un valore aggiunto 
sostanziale nei servizi alla persona, si valorizze-
ranno nella sede di gara e dello sviluppo contrat-
tuale le proposte e le progettualità che si impe-
gnano a realizzare le condizioni lavorative con 
assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori 
impiegati, partendo dal presupposto che qualità 
e diritti del lavoro sono strettamente intrecciati 

alla qualità stessa delle prestazioni erogate. 
Inoltre, compatibilmente con la natura e le 

caratteristiche dei servizi affi dati, il Comune si 
impegna a valorizzare la proposta di impiego di 
soggetti svantaggiati.

4. LA QUALITÀ/QUANTITÀ DEI SERVIZI
Il contesto di welfare municipale nel quale si 

sono realizzati i servizi alla persona nella nostra 
regione, ha determinato modalità prestaziona-
li e qualitative differenti non solo tra provincie 
della regione ma anche tra comuni della stessa 
provincia.

Questa esperienza importante sta verifi cando 
una profonda rivisistazione in un nuovo alveo di 
welfare regionale, fi nalizzato a creare condizioni 
di equità territoriale, effi cienza delle risorse pub-
bliche impiegate, adeguata risposta ai bisogni 
espressi.

Da qui deriva la scelta di avviare un percorso 
di avvicinamento della qualità ai parametri re-
gionali, per la realtà dei servizi di Modena, ca-
ratterizzati da standard mediamente e decisa-
mente superiori a quelli del contesto regionale, 
scelta che è resa ulteriormente necessaria dalla 
contrazione di risorse, al fi ne di poter mantenere 
l’offerta di servizi in atto ad un livello qualitati-
vo comunque superiore agli standard regionali 
delle prestazioni fondamentali e possibilmente 
di poterla adeguatamente sviluppare in termini 
quantitativi a fronte della nuova domanda di ser-
vizi espressa.

Essenziale in questo contesto diventa la defi -
nizione di regole eque per l’accesso e la compar-
tecipazione.

Questo comporterà tendenzialmente una più 
limitata ricaduta occupazionale, in quanto gli 
effetti espansivi possono contrastare le ricadute 
negative.

5. LE POLITICHE DEL PERSONALE: LE NUOVE 
FORME GESTIONALI E L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA MACCHINA COMUNALE
La collocazione del ruolo del Comune verso 

maggiori funzioni di governance e minori fun-
zioni di gestione diretta rendono sicuramente 
necessario ridefi nire la dotazione del personale, 
le competenze e le professionalità presenti.

Si tratta quindi di lavorare contestualmente 
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per una macchina comunale la quale, garanten-
do le funzioni fondamentali a diretta gestione, 
sia maggiormente orientata alle funzioni di go-
vernance, relativamente alla programmazione, 
al governo della rete, al controllo e al monitorag-
gio dei risultati.

Ciò andrà nella direzione di una riduzione della 
dotazione organica, con una riduzione degli ope-
ratori addetti alla produzione diretta dei servizi 
e un aumento, certamente di minor entità, degli 
operatori adibiti alle funzioni di governance.

Percorso questo che si realizzerà gradualmen-
te, principalmente sulla base del turn-over fi sio-
logico e solo eccezionalmente mediante percorsi 
di riconversione professionale, previa concerta-
zione preliminare con le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori. Il confronto sulla organizzazione 
della macchina comunale potrà prevedere anche 
riconoscimenti per il personale.

Contestualmente, nel comparto privato, gli 
effetti di questa riorganizzazione delle funzioni 
comporterà un incremento delle fi gure gestionali, 
compensando gli effetti occupazionali territoriali.

Si proseguirà comunque nei processi di rior-
ganizzazione della macchina comunale nella 
valorizzazione delle competenze e professiona-
lità interne all’Ente, percorsi che portano, come 
già si è manifestato in questo ultimo periodo, 
ad una contrazione del ricorso a fi gure esterne 

e ad un calo delle consulenze, delimitate esclu-
sivamente in alcuni ambiti di provate specializ-
zazioni, non presenti o non convenienti per il 
Comune. Nella logica della valorizzazione del 
personale dipendente verranno proposti cicli e 
percorsi formativi atti ad elevare le professiona-
lità già presenti.

6. LE POLITICHE SETTORIALI
Conformemente con quanto descritto, i set-

tori attiveranno nell’arco della manovra di bi-
lancio 2011-2013, alcune azioni operative che si 
collocano precisamente nel quadro delle attività 
precedentemente descritte, relativamente alla 
conferma o all’avvio delle modalità gestionali di 
ricorso e affi damento all’esterno di servizi e di 
ridefi nizione di alcuni contenuti prestazionali, 
rafforzando il confronto con le organizzazioni 
sindacali confederali, con le OOSS di categoria, 
con la RSU aziendale e con gli utenti dei servizi 
e mediante percorsi partecipati con i lavoratori 
dipendenti e i pensionati.

Si ritiene infatti fondamentale l’apporto di 
questi diversi interlocutori per potere realizzare 
un percorso di cambiamento che rappresenti, in 
questo diffi cile momento per le autonomie locali, 
una fondamentale opportunità di mantenimento 
dei servizi e di innovazione nella nostra città.

Le funzioni fondamentali provvisoriamen-
te attribuite ai Comuni dal DL 78 riguardano, a 
fi anco di competenze nell’ambito delle funzioni 
dell’istruzione pubblica, compresi i nidi e l’assi-
stenza scolastica, refezione ed edilizia scolastica 
e delle funzioni del settore sociale, le funzioni di 
gestione del territorio e dell’ambiente (ad esclu-
sione dell’edilizia residenziale pubblica, dei piani 
di edilizia e del servizio idrico integrato), della 
viabilità e trasporti, della polizia locale e le fun-
zioni amministrative al 70% della spesa. 

Sono evidentemente escluse dall’elenco delle 
funzioni fondamentali funzioni importanti di in-
tervento del Comune, quali le funzioni in ambito 

culturale, sportivo e dello sviluppo economico.
La riduzione delle risorse a disposizione rende 

necessario per il bilancio 2011-2013 assumere 
obiettivi di priorità di intervento nei settori del 
welfare, ricercando nell’ambito della concer-
tazione istituzionale con Provincia, Camera di 
Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio, ac-
cordi più ampi relativamente alle politiche eco-
nomiche e del mercato del lavoro, culturali e del 
tempo libero.

In particolare, nell’ambito delle politiche eco-
nomiche, le funzioni proprie svolte dal Comune 
nel campo delle politiche della sicurezza, dello svi-
luppo delle infrastrutture, della programmazione 

13 dicembre 2010  

LE FUNZIONI FONDAMENTALI e i 
RAPPORTI INTERSTITUZIONALI
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commerciale, della politica delle aree potranno 
coordinarsi con le funzioni proprie della Camera 
di Commercio, relativamente allo sviluppo delle 
politiche settoriali e di sostegno all’innovazione 
e agli investimenti, anche mediante erogazione 
di contributi e incentivi e con le funzioni della 
Provincia in particolare nell’ambito delle politiche 
formative e del governo del mercato del lavoro.

In questi settori il Comune si impegna a pri-
vilegiare gli interventi di tipo strutturale a soste-
gno del lavoro e dell’occupazione.

Nell’ambito delle funzioni relative alle politi-
che per la sicurezza nel riconfermare l’impegno 
a perseguire azioni per la sicurezza urbana e non 
solo di presidio del territorio, si confermano le 
dinamiche occupazionali in linea con altri settori 
relativi alle funzioni fondamentali.

Nell’ambito delle politiche culturali e sportive, 
le funzioni svolte dal Comune potranno coordi-
narsi con le funzioni di coordinamento e raccor-
do svolte dalla Provincia e con il ruolo assunto 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio nella pro-
mozione e sostegno di iniziative, progetti e am-
biti gestionali, quali ad es. la partecipazione alla 
Fondazione Teatro Comunale. Nell’ambito cultu-
rale, a partire dai primi mesi del 2011, l’Ammi-
nistrazione intende analizzare, previo confronto 
con le OOSS, la possibilità di istituire Fondazioni 
culturali rafforzando il ruolo e la funzione pub-
blica di governo e di programmazione rispetto la 
funzione gestionale.

Anche le funzioni del welfare sono chiamate 
a concertare ampi ambiti di coordinamento e di 
effi cientamento degli interventi con diversi Enti, 
quali la Provincia relativamente alla formazione, 
la USL nell’ambito delle attività socio-sanitarie, la 
regione per la programmazione e il fi nanziamen-
to di programmi e servizi, la Fondazione Cassa 
di Risparmio per la condivisione e il sostegno di 
programmi e iniziative rivolte a fasce di utenza 
determinate.

 IL CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALL’ELUSIO-
NE FISCALE E TARIFFARIA
Il contesto di risorse calanti rende necessario 

dare seguito ad azioni concrete di contrasto all’e-
vasione fi scale, in quanto è solo con il contributo 
di tutti i cittadini  e le imprese, in proporzione 
ai propri redditi e patrimoni, che sarà possibile 
proseguire nel realizzare i servizi di welfare, le 
politiche della sicurezza, la riqualifi cazione del-

la città, sia relativamente ai tributi comunali che 
alla compartecipazione all’accertamento dei tri-
buti statali.

Date le competenze attuali in materia immo-
biliare, che non comprendono la possibilità per 
i Comuni di intervenire sulla attribuzione delle 
rendite catastali, si tratta innanzitutto di realizza-
re azioni intensifi cate relativamente al recupero 
di imposte non versate relativamente all’ICI, con 
particolare riferimento all’imposizione fi scale del-
le aree fabbricabili nonché ad altre situazioni di 
non pagamento dell’imposta, proseguendo nel 
lavoro signifi cativo realizzato già gli anni passati.

Si valuta inoltre opportuno cominciare ad av-
viare la rivendicazione di norme legislative che 
consentano la rivalutazione degli estimi catastali 
per le proprietà immobiliari diverse dalla prima 
casa, approfondendo fi n da ora le incongruenze 
presenti negli estimi in vigore.

Si tratta inoltre, relativamente alla compar-
tecipazione all’accertamento dei tributi statali, 
di proseguire nella collaborazione con l’Agenzia 
delle Entrate per il recupero principalmente di 
gettito conseguente all’evasione fi scale relativa-
mente al possesso di beni patrimoniali, a partire 
dalle competenze istituzionali proprie, nonché 
relativamente alla comunicazione di ogni al-
tra informazione utile al recupero dell’evasione 
nell’ambito dei redditi delle persone fi siche e 
delle altre imposte e tasse.

Ciò potrà realizzarsi mediante uno specifi co 
progetto che coinvolga competenze intersetto-
riali (Servizi Sociali, Istruzione, Attività Economi-
che, Polizia Municipale, Ced, Tributi) che metta 
insieme le diverse competenze e le conoscenze 
settoriali rapportandosi con l’Agenzia delle En-
trate alla quale verranno inviate le segnalazioni.  

Tutto ciò peraltro in un contesto di prevedi-
bile effetto sul gettito purtroppo alquanto mo-
desto, considerando che il 33% dei proventi 
conseguenti al maggiore accertamento potran-
no essere resi disponibili solo successivamente 
all’effettivo incasso di dette somme.

Con riferimento poi al recupero dell’elusione 
ed evasione tariffaria relativamente alle tariffe 
comunali, si intensifi cheranno le azioni fi nalizza-
te a recuperare le somme dovute e non versate 
dagli utenti dei servizi in contesti familiari e per-
sonali di verifi cata capienza economica e reddi-
tuale, nonché le azioni di verifi ca amministrativa 
della veridicità delle dichiarazioni sulla situazio-
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ne economica e patrimoniale rilasciate per l’ac-
cesso ai servizi e la defi nizione delle rette.

L’amministrazione Comunale si impegna su 
tutti i tavoli istituzionali a richiedere, a partire 
da quello della sicurezza che non può non com-
prendere il tema della sicurezza sul lavoro e della 
regolarità lavorativa e contributiva, un maggior 
coinvolgimento della GdF, nella lotta alla evasio-
ne fi scale e tariffaria, ampliando il numero di ve-
rifi che attualmente eseguite su segnalazione del 
Comune.

Si valuteranno inoltre, per chi si rivolge ai servi-
zi comunali, meccanismi penalizzanti (manteni-
mento del servizio ma spostamento automatico 
nelle fasce di compartecipazione maggiore) per 
coloro che nell’ambito delle azioni di contrasto 
all’evasione fi scale o tariffaria, vengano trovati 
con dichiarazioni mendaci, anche in riferimento 
all’utilizzo, a qualunque titolo, e alla dimostra-
zione di collaborazioni lavorative non in regola.

 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
Le azioni di contenimento della spesa rappre-

sentano un concorso indispensabile  all’equili-
brio della manovra di bilancio 2011-2013, quali 
la riduzione dei costi per incarichi e consulenze, 
la riduzione dei costi per fi tti passivi, il conteni-
mento nella spesa di personale, la riduzione del-
le spese per comunicazioni, la riduzione dei costi 
per le utenze.

Si precede di ridurre le spese per incarichi e 
consulenze confermando la riduzione realizzata 
nel corso del 2010, incarichi da riservare a fun-
zioni di alta specializzazione o a situazioni parti-
colari, valorizzando e responsabilizzando in par-
ticolare il lavoro dipendente nello svolgimento 
delle attività.

La riduzione dei fi tti passivi, che si prevede di 
contenere per oltre il 5% comporta la valorizza-
zione dei beni comunali e il minor ricorso a spese 
di affi tto conseguenti.

Anche la razionalizzazione della macchina 
comunale, mantenendo comunque la produzio-
ne dei servizi programmati alla città, concorre 
in misura signifi cativa al raggiungimento degli 
obiettivi di spesa possibili.

Inoltre si prosegue nella riduzione dei costi di 
comunicazione, al fi ne di realizzare un adeguato 
servizio di informazione ai cittadini a costi infe-
riori sulle diverse iniziative e attività istituzionali 
del Comune.

Infi ne si prevedono di attivare azioni di rispar-
mio sulle utenze di luce, acqua e gas dei servi-
zi comunali, attraverso la riduzione di un grado 
delle temperature del riscaldamento e altre azio-
ni coordinate di razionalizzazione nell’utilizzo 
delle sedi e degli impianti comunali.

 LE POLITICHE TARIFFARIE ED AGEVOLATE
Relativamente alle tariffe del Comune, par-

tendo dal riscontro dell’aumento dell’infl azione 
ad ottobre 2010 dell’1,7%, si avvia un confronto 
ravvicinato nei settori con le OOSS confederali.

Si ritiene peraltro necessario prevedere inte-
grazioni nella compartecipazione al costo dei 
servizi, con criteri di maggiore progressività al 
di sopra di una determinata soglia di reddito, 
da defi nire mediante specifi co confronto con le 
OOSS confederali.

Si ritiene peraltro necessario prevedere inte-
grazioni nella compartecipazione al costo dei 
servizi, con criteri di maggiore progressività al 
di sopra di una determinata soglia di reddito, da 
defi nire mediante specifi co confronto con le or-
ganizzazioni sindacali confederali, salvaguardan-
do comunque le famiglie coinvolte in processi di 
crisi aziendale e con riduzioni di reddito.

Si tratta in questi ambiti di proseguire negli 
interventi a sostegno dell’accesso ai servizi delle 
fasce deboli, con particolare riferimento ai ser-
vizi per l’infanzia, ai servizi assistenziali, ai ser-
vizi per la casa, in particolare con lo strumento 
dell’agenzia casa, che consente di reperire sul 
mercato privato un numero signifi cativo di allog-
gi a canone concordato a fronte della domanda 
abitativa debole, grazie alle agevolazioni fi scali 
(ICI zero per mille) e alle garanzie offerte diret-
tamente dal Comune, aprendo un confronto ad 
hoc sul tema politiche per la casa (tavolo con le 
istituzioni, fondazioni bancarie...)

gli interventi a sostegno degli effetti della cri-
si sui redditi e sulla occupazione mantengono, 
nell’ambito degli strumenti, la possibilità di re-
visione della dichiarazione sulla situazione eco-
nomica simulata a fronte del calo di reddito e 
quindi con la riduzione/esenzione conseguente 
nella determinazione della tariffa di comparte-
ciapazione ai servizi.

Nel corso dell’anno si apriranno confronti sul-
le mult-utility, sui servizi erogati, sui loro costi e 
sulla qualità e sui progetti di sviluppo e sosteni-
bilità.



LA NOSTRA ATTIVITÀ E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

9

 LE POLITICHE DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti che si potranno realizzare 

nel periodo 2011-2013 sono di ammontare de-
cisamente inferiore rispetto agli anni preceden-
ti, causa i vincoli del patto di stabilità e la crisi 
del mercato immobiliare, che riducono signifi -
cativamente le risorse proprie disponibili.

Si prevede pertanto nel triennio di poter re-
alizzare un volume annuo di 30-35 milioni di 
€ di investimenti, la cui individuazione con-
segue alle priorità derivanti dalla necessità di 
completare le opere iniziate, di compresenza di 
contributi e cofi nanziamenti per la realizzazio-
ne, dalla valutazione di priorità dell’opera per 

la città, dall’ottenimento di risparmi gestionali 
conseguenti alla realizzazione dell’opera, dalla 
necessità di preservare e manutenere il patri-
monio comunale, come ad esempio gli edifi ci 
sede dei servizi scolastico assistenziali, le strade 
comunali, ecc..

Il vincolo crescente posto dal patto di stabi-
lità comporterà comunque la necessità di coor-
dinare i pagamenti con il rispetto degli obiettivi 
del patto, con ciò non potendo realizzare una 
manovra anticiclica ed espansiva della spesa 
pubblica, che altrimenti avrebbe potuto soste-
nere in maniera più signifi cativa la ripresa eco-
nomica ed occupazionale.

richiamato

il Piano di zona per la salute e il benessere 
sociale 2009-2011 del distretto di Sassuolo ap-
provato nel corso del 2009 dai consigli comuna-
li dei comuni fi rmatari, dove sono contenuti gli 
obbiettivi strategici di benessere per il distretto 
stesso e lo specifi co protocollo d’intesa che le or-
ganizzazioni sindacali hanno siglato in data 16 
febbraio 2009 con le amministrazioni comunali, 
valutando positivamente il piano stesso;

dato atto

che il piano di zona per la salute e il benessere 
sociale 2009-2011 costituisce il documento che 
fi ssa le linee di indirizzo triennali sulla cui base 
vengono approvati i singoli programmi attuativi 
annuali contenenti anche la programmazione di 
dettaglio del FRNA;

che la legge regionale 2 del 2003 riconosce il 
ruolo di rappresentanza sociale alle OOSS nella 
costruzione del sistema integrato di interventi e 

ACCORDO fra i COMUNI di FIORANO 
MODENESE, FORMIGINE, FRASSINORO, 

MARANELLO, MONTEFIORINO, PALAGANO, 
PRIGNANO s/S e SASSUOLO con le 

organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL
servizi sociali e assume il confronto e la concer-
tazione come metodo di relazione con esse;

che il tema dell’accreditamento delle struttu-
re e dei servizi socio sanitari è particolarmente ri-
levante per tutto il sistema, in quanto comporta 
una complessiva riorganizzazione dello stesso e 
che già nella precedente dichiarazione congiun-
ta tra le organizzazioni sindacali e le amministra-
zioni comunali relativamente al Piano di zona 
per la salute e il benessere sociale 2010, il tema 
era oggetto di attenzione per entrambe le parti, 
che si erano impegnate ad un approfondimento;

che il termine degli accreditamenti transitori 
posto al 2013, consente di seguire e monitorare 
meglio il processo che porta all’accreditamento 
defi nitivo, dando la possibilità di giungere a una 
valutazione fi nale che possa essere condivisa; 

visto

che il Comitato di Distretto ha approvato la 
programmazione distrettuale con delibera n° 3 

ACCREDITAMENTO
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del 24 marzo 2010 “Accreditamento dei servizi 
socio-saniatri nel distretto di Sassuolo” e con deli-
bera n°9 del 28 luglio 2010 “Accreditamento dei 
servizi socio-sanitari nel distretto di Sassuolo: in-
tegrazione e modifi che alla delibera C.D. 3/2010;

che le OOSS chiedono l’apertura di un tavolo 
congiunto dedicato al tema dell’accreditamen-
to, che possa accompagnare il processo durante 
tutto il periodo dell’accreditamento transitorio 
che ponga l’attenzione sui seguenti temi:

1. quantità e qualità dei servizi
2. regolamenti dei servizi accreditati
3. ricollocazione del personale dipendente 

dalle pubbliche amministrazioni nei casi in 
cui il gestore del servizio si prevede diven-
ga un soggetto diverso dalle stesse

che in aggiunta ai temi sopra riportati le stes-

se organizzazioni sindacali chiedono inoltre di 
riaprire la discussione sull’Azienda di Servizi Pub-
blici, la cui costituzione è stata modifi cata dopo 
gli accordi precedenti, e sulla metodologia del 
“project fi nancing” che interessa particolarmen-
te il Distretto per le strutture costruite e in previ-
sione di costruzione; 

convengono quanto segue

le OOSS prendono atto delle scelte program-
matiche operate dalle Amministrazioni Comu-
nali riferite all’accreditamento, approvate dal 
Comitato di Distretto e dai Consigli Comunali; le 
Amministrazioni comunali si impegnano a costi-
tuire il tavolo richiesto e a proseguire il confron-
to in modo sistematico e costruttivo anche sugli 
altri temi sopra riportati.

Gennaio 2011

le parti convengono sulla tipologia dei servi-
zi assoggettabili al regime di accreditamento in 
base alle direttive regionali, ovvero: case resi-
denza per anziani, centri diurni per anziani, 
centri socio riabilitativi residenziali per disa-
bili, centri socio riabilitativi diurni per disabi-
li e assistenza domiciliare

(nel verbale sono richiamati i fabbisogni e le 
schede complete)

29 marzo 2011

Verbale relativo agli incontri svolti in 
riferimento all’ACCREDITAMENTO 
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

del DISTRETTO di VIGNOLA tra il 
Comitato di distretto di VIGNOLA e OOSS 
CGIL, CISL, UIL e le OOSS dei pensionati 

SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL 

il Comitato di Distretto nell’indicare il nume-
ro delle ore del SAD (anno 2010) sottolinea che 
le stesse sono indicative; si ribadisce infatti la 
priorità condivisa che la domiciliarità sia un in-
tervento da privilegiare e su cui investire.

Le OOSS prendono atto della decisione del 
Comitato di Distretto rispetto a quali servizi 
resteranno di gestione pubblica e quali diven-
teranno di gestione privata, le OOSS avrebbero 
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preferito un adeguamento ai requisiti previsti 
dall’accreditamento, mantenendo un livello 
signifi cativo di gestione diretta per ogni tipo-
logia di servizio accreditato e ritengono che le 
soluzioni gestionali prospettate possano non 
risultare sostenibili nel contesto economico e 
normativo attuale.

In relazione ai criteri con i quali assicurare la 
riorganizzazione dei servizi, da contemplare nel 
programma di adeguamento, il Comitato di Di-
stretto di Vignola, e le OOSS convengono che:

1) ai fi ni della valutazione del percorso dell’ac-
creditamento, tutti i servizi siano oggetto, 
nella fase transitoria, di una attenta verifi ca, 
di un monitoraggio costante e di un confron-
to con le OOSS, prevedendo la partecipazio-
ne anche delle categorie di comparto sui 
processi di mobilità derivanti dai passaggi 
delle strutture da gestioni miste a gestioni 
unitarie;

2) per giungere alla gestione pubblica delle 
Case Residenza per Anziani collocate nei ter-
ritori di Vignola e Spilamberto, si proceda 
con le seguenti modalità:

✔ una prima fase prevederà il passaggio del 
personale pubblico attualmente presente 
presso i Centri Diurni per Anziani;

✔ una seconda fase avvierà un procedimen-
to di mobilità volontaria per i dipendenti 
pubblici del Servizio di Assistenza Domici-
liare;

✔ infi ne, nel caso i posti necessari al fun-
zionamento delle strutture non fossero 
tutti coperti dai passaggi precedenti, si 
procederà, previa verifi ca e confronto sul 
percorso in essere, all’assunzione del per-
sonale necessario secondo le modalità 
previste dalla normativa nell’ambito del 
pubblico impiego;

✔ tutti i passaggi saranno gestiti con la gra-
dualità necessaria sia rispetto al persona-
le alle dipendenze dell’ASP, sia rispetto al 
personale attualmente alle dipendenze 
dell’ATI:

3) si proceda alla modifi ca dell’attuale autoriz-
zazione al funzionamento del CSRD “I Porti-

ci” e del CSRD “I Tigli” portandoli entrambi a 
n 25 posti;

4) si mantengono, per il trasporto degli utenti 
ai Centri Diurni per anziani e disabili, i rap-
porti in essere con le Organizzazioni di Vo-
lontariato;

5) per il Servizio di Assistenza Domiciliare si 
proceda all’organizzazione di un servizio a 
gestione pubblica e di un servizio a gestione 
privata, su base distrettuale;

6) i contratti di servizio siano redatti nel pieno 
rispetto dei diritti dei lavoratori e degli uten-
ti, prevedendo con le OOSS momenti di con-
fronti in sede istruttoria dei medesimi.

Si conviene sulla necessità di un approfon-
dimento sugli sviluppi delle scelte del Comune 
di Montese; le OOSS, inoltre, manifestano forti 
perplessità in relazione alla volontà del Comune 
di Montese di superare la gestione mista delle 
sue strutture residenziali e semi residenziali per 
anziani e disabili attraverso la costituzione di 
un nuovo soggetto: una Azienda Speciale Co-
munale (di cui al momento non si conoscono 
tempi e contratti applicati) ritenendo invece 
più opportuno il conferimento dei servizi all’A-
SP “Giorgio Gasparini” di Vignola. Inoltre, riten-
gono che debbano essere salvaguardati i livelli 
di qualità e quantità oggi presenti nei servizi 
distrettuali, anche quando superiori agli stan-
dard regionali dell’accreditamento, in coeren-
za, così, con quelle scelte assunte e condivise 
nel passato.

Pertanto, chiedono il mantenimento della fi -
gura di Educatore nei Centri Semi Residenziali 
per Disabili in luogo della fi gura di OSS, al fi ne 
di assicurare una migliore qualifi cazione del ser-
vizio.

Si conviene sulla necessità di un confronto 
costante con le parti sociali e di un adeguato 
monitoraggio della fase transitoria del proces-
so di accreditamento, allo scopo di assicurare, 
a regime, un sistema equilibrato di servizi, in 
grado di rispondere ai bisogni dei cittadini del 
Distretto di Vignola.
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Dal 2008 l’economia mondiale e con essa 
quella dell’Europa e dell’Italia è scossa da una 
profonda crisi, iniziata come crisi fi nanziaria e 
rapidamente estesasi all’intera economia. La 
conseguenza è stata una grave caduta dell’oc-
cupazione, tuttora persistente nonostante timi-
di segni di ripresa in alcuni settori, un aumen-
to massiccio al ricorso della cassa integrazione 
(25.590.492 ore ad ottobre 2010 registrando un 
aumento del 190% rispetto al 2009), un incre-
mento del tasso di disoccupazione (dal 3,3% del 
2008 al 6% del 2010), in particolare giovanile. 
Sono così cresciute le disuguaglianze, è aumen-
tata la criticità sociale e le domande di interven-
to ai Comuni, da sempre primi interlocutori del 
disagio e dei bisogni sociali. In questo contesto 
le iniziative del Governo con la manovra estiva, 
non solo sono risultate del tutto inadeguate a 
sostenere la ripresa, ma hanno ulteriormente 
ridotto la capacità dei comuni di rispondere 
alle situazioni di disagio e bisogno dei cittadini, 
tagliando ingenti risorse. Da questa situazione 
(minori risorse, maggiori domande sociali) de-
rivano le scelte che hanno orientato il Bilancio 
previsionale 2011-2013 con l’individuazione di 
tematiche e settori prioritari di salvaguardia e 
intervento largamente condivise come i servizi 
alla persona tra i quali emergono per importan-
za i servizi scolastici e i servizi sociali, in continu-
ità con le scelte di bilancio previsionale dell’an-
no appena passato.

Nello specifi co l’orientamento è di mantene-
re tutti i servizi, sotto il profi lo quantitativo e 
qualitativo, disponibili per la cittadinanza degli 
anni precedenti.

ACCORDO tra il COMUNE DI 
CASTELFRANCO EMILIA e le 
OOSS confederali e Sindacati dei 

pensionati nell’ambito della manovra di 
bilancio 2011-2013 e il PROCESSO DI 
ACCREDITAMENTO di strutture e 
servizi socio sanitari del Distretto 7

RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO E IL RUOLO 
DELLA AMMINISTRAZIONE

Il contesto attuale, principalmente caratteriz-
zato da un trend di risorse calanti, richiede per i 
prossimi anni una nuova defi nizione municipale 
del rapporto pubblico-privato nella program-
mazione, gestione e controllo dei servizi e degli 
interventi.

Si rende ulteriormente necessario quindi, nei 
corso della programmazione di bilancio 2011-
2013, proseguire lungo il percorso già in atto di 
un sistema di gestione di welfare-mix, in cui il 
ruolo del pubblico, che pure mantiene signifi -
cativi comparti a gestione diretta, si caratterizzi 
sempre più in una funzione prioritaria di pro-
grammazione e governo della rete e degli acces-
si, di monitoraggio e di controllo, confermando 
una pluralità di forme gestionali relativamente 
alla realizzazione degli interventi. Procedere nei 
solco delle politiche di welfare-mix e prevedere 
una espansione della pluralità gestionale, sem-
pre guidata dal pubblico, è reso possibile nei 
nostri territori dalla presenza di una diffusa cul-
tura della legalità e da una consolidata capacità 
imprenditoriale, nel mondo della cooperazione 
come nel settore privato, conseguita proprio per 
il confronto costante con il settore pubblico. Si è 
così sviluppato nella società civile un forte senso 
di responsabilità sociale e di partecipazione alla 
realizzazione di risposte ai bisogni e alle doman-
de emergenti nei territori. La coesione sociale 
nasce da questo incontro di ruoli e funzioni pub-
bliche, mai abdicati e che mai saranno dismessi 
nel futuro, con una realtà imprenditoriale in gra-
do di misurarsi con le sfi de della società.
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Il monitoraggio e il controllo devono quindi 
essere svolti in maniera compiuta da parte della 
Amministrazione, dalla creazione di un bando 
di gara alla verifi ca in itinere dei servizi erogati. 
Nel monitoraggio e nel controllo da parte del 
Comune delle funzioni svolte da soggetti terzi si 
ritrovano, poi, i fi li conduttori della verifi ca della 
programmazione e della nuova programmazio-
ne che si renda conseguentemente necessaria.

LE ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI
È in questa prospettiva di garanzie per i citta-

dini e per i lavoratori e nel quadro di welfare-mix 
delineato, che alcune esternalizzazioni di servizi 
sono prese in considerazione nel corso del bilan-
cio triennale 2011-2013. In questa nuova realtà 
le garanzie per cittadini riguardano il tema della 
qualità/quantità e della congruità delle presta-
zioni erogate, mentre quelle per i lavoratori ri-
guardano il rispetto dei diritti sul lavoro e della 
stabilità lavorativa.

Si intende qui stimolare il ruolo, la progettua-
lità, la capacità di innovazione di soggetti terzi 
con i quali attivare rapporti organici di collabo-
razione, comprendendo in questo ambito sia 
prestazioni  già svolte da terzi in un contesto di 
mera fornitura di servizi, sia organici affi damenti 
di servìzi complessi oggi in gestione diretta da 
parte del Comune, verso soggetti terzi. 

I passaggi sopra citati prevedono un confron-
to con le OOSS su criticità delle gestioni prece-
denti, nuovi obiettivi, tempistiche varie, moda-
lità di accesso al servizio e comparteicpazione 
dell’utenza.

SERVIZI E STRUTTURE IN ACCREDITAMENTO
La nuova normativa regionale dell’accredita-

mento ha comportato un cambio della prospet-
tiva nella programmazione e nella strutturazio-
ne stessa dei servizi.

Nell’anno 2010 si è infatti conclusa la prima 
fase dell’accreditamento che ha visto, in parti-
colare sui servizi alle persone anziane, una clas-
sifi cazione più omogenea delle gestioni dei di-
versi servizi a livello distrettuale. Nello specifi co 
in servizi conferiti all’ASP, avevano già nel tempo 
strutturato gestioni dirette pubbliche e gestioni 
miste con il privato sociale. Il processo di accre-
ditamento, nella sua fase transitoria, porterà a 
una gestione completamente diretta dei ser-
vizi allocati a Castelfranco Emilia, quali la casa 

protetta, la residenza sanitaria assistenziale e il 
centro diurno. Nello specifi co viene quindi com-
pletata la gestione diretta della casa protetta 
nella quale operano due nuclei operativi distinti, 
come da precedente accordo con le OOSS. Per 
gli altri servizi conferiti ad ASP, la assistenza do-
miciliare distrettuale, i centri diurni dei Comuni 
di Nonantola e Ravarino, la casa protetta di Ra-
varino, le gestioni esternalizzate sono state ac-
creditate dai Comuni del Distretto, fatto salvo 
la comunità alloggio di Ravarino, sempre confe-
rita ad Asp, ma non rientrante nella normativa 
sull’accreditamento. 

Per quanto riguarda il processo di accredita-
mento rispetto ai servizi per le persone porta-
trici di handicap, è altresì stato avviato l’accre-
ditamento transitorio per i servizi già in essere 
a livello distrettuale, centri diurni e socio occu-
pazionali, con continuità rispetto alle gestioni 
esternalizzate. 

Il processo di accreditamento, nella sua com-
plessità, necessita della opportuna gradualità 
al fi ne di salvaguardare al meglio la continuità 
assistenziale per i cittadini/pazienti e allo stesso 
tempo per salvaguardare, per quanto possibile, 
nelle more della disciplina regionale sull’accredi-
tamento, i posti di lavoro.

È evidente che, a fi anco del processo di accre-
ditamento, che modifi ca radicalmente la gover-
nance dei servizi, è necessaria una sostanziale ri-
organizzazione dei servizi sociali comunali, che 
devono prevedere una riorganizzazione almeno 
per funzioni associate, se non di Unione, dei sei 
Comuni, a partire dall’Uffi cio di Piano per la pro-
grammazione e il controllo dei servizi, fi no ai 
servizi erogatori, con sportello sociale, specifi co 
minori e specifi co handicap.

TARIFFE E LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
In un contesto di risorse calanti si rende ne-

cessario dare seguito ad azioni concrete di con-
trasto all’evasione fi scale sia in merito ai tributi 
comunali che alla compartecipazione all’accer-
tamento dei tributi statali: è solo con il contribu-
to di tutti i cittadini e delle imprese, in propor-
zione ai rispettivi redditi e patrimoni, che sarà 
possibile continuare a mantenere i servizi che 
caratterizzano i nostri territori.

Relativamente alla compartecipazione all’ac-
certamento dei tributi statali si proseguirà nel-
la collaborazione già in essere con l’Agenzia 
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dell’Entrate, in virtù dell’accordo quadro regio-
nale sottoscritto dall’ANCI Emilia Romagna del 
16.10.2008. È necessario continuare l’azione di 
lotta all’elusione fi scale, prevedendo anche step 
di verifi ca intermedia per monitorare l’attività 
stessa. In riferimento al recupero dell’evasione 
ed elusione tariffaria saranno intensifi cate le 
azioni fi nalizzate al recupero di somme dovute 
e non versate dagli utenti dei servizi in contesti 
familiari e personali di verifi cata capienza eco-
nomica e reddituale, nonché le azioni di verifi ca 
amministrativa della veridicità delle dichiarazio-
ni in merito alla situazione economica e patri-
moniale e sulla composizione reale del nucleo 
familiare rilasciate per l’accesso ai servizi e per 
la defi nizione delle rette. Si ritiene che l’Isee sia 
lo strumento fondamentale attualmente dispo-
nibile per l’equa defi nizione di rette e tariffe dei 
servizi erogati. L’utilizzo poi dell’Isee simulato, 
da utilizzare in caso di modifi ca delle condizioni 
lavorative o familiari, permette di aggiornare la 
propria classifi cazione in modo più aderente alla 
realtà e di conseguenza di aggiornare le relative 
tariffe dovute. 

Viste le premesse del documento e in gene-
rale delle diffi coltà fi nanziarie dell’Ente, nonchè 
vista la necessità di maggiore equità nell’eroga-
zione dei servizi, si rende necessario aumentare 
la copertura fi nanziaria di alcuni servizi educati-
vi erogati dalla Amminsitrazione. Nello specifi co 
si provvederà ad un aumentare a tre fasce, sia 
i servizi già a fascia, sia quelli a tariffa singola, 

richiedendo solo ai cittadini con maggiori risor-
se di contribuire maggiormente per aumentare 
la compartecipazione nella copertura del costo 
del servizio.

Per quanto riguarda la tariffazione dei servizi 
sociali accreditati, tenuto conto che la scelta del 
Comitato Sindaci è stata quella di non calare gli 
indici di qualità assistenziale, si è deciso di man-
tenere inalterate le rette dei servizi nelle strut-
ture e servizi di Castelfranco E. e di adeguare 
alla normativa regionale quelle degli altri servizi 
distrettuali, in relazione al case mix.

NUOVE FORMULE DI FINANZIAMENTO DEI 
SERVIZI E GREEN ECONOMY

L’amministrazione comunale nell’anno 2010 
è stata impegnata nella realizzazione e creazio-
ne di un impianto fotovoltaico, il più grande del-
la Regione Emilia Romagna, che porterà nell’an-
no 2011 un entrata in spesa corrente di 350.000 
€, cifra che dovrebbe consolidarsi, dall’anno 
2012, per vent’anni, attorno ai 550.000 €. L’in-
tenzione è stata quella di aumentare la capacità 
fi nanziaria dell’Ente, al fi ne di poter mantenere 
in essere gli standard di servizi ai quali i cittadi-
ni sono abituati, coniugando tale esigenza a un 
progetto di green economy. I proventi dell’im-
pianto fotovoltaico saranno infatti destinati ai 
servizi sociali ed educativi. Tale azione, insieme 
a quella di lotta alla evasione, risulta essere un 
elemento di qualità della Amministrazione co-
munale.
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considerato 

che si rende necessario un nuovo accordo che 
tenga conto dell’evoluzione dei bisogni espressi 
dalla popolazione anziana, del contesto normati-
vo, delle modalità di programmazione del sistema 
integrato degli interventi e dei servizi, delle scelte 
strategiche assunte a livello distrettuale, ma an-
che dell’attuale contesto economico fi nanziario 

premesso che

la valorizzazione delle persone anziane e la 
prevenzione della non autosuffi cienza rimango-
no un obiettivo prioritario delle politiche sociali 
e culturali della Amministrazione Comunale che 
continuerà ad attuare tutti gli interventi necessari 
e possibili al fi ne di mantenere l’anziano stesso nel 
proprio contesto familiare e sociale esaltandone il 
patrimonio di esperienza, conoscenza e cultura;

per perseguire tali obbiettivi l’Amministrazio-
ne Comunale, in sintonia con le esperienze già 
maturate in passato e accogliendo lo spirito e 
le sollecitazioni della legge 328/00 coinvolgerà 
gli attori istituzionali e sociali (volontariato, no 
profi t, privato sociale, sindacati dei pensionati) 
che intervengono in questo campo per rendere 
sempre più organica la rete dei servizi rivolti alla 
popolazione anziana, non solo in termini di una 
sempre maggiore integrazione socio sanitaria ma 
anche di una valorizzazione di competenze e ri-
sorse proprie sul territorio sempre più condivisa;

nell’ambito della propria politica tributaria 
e tariffaria l’Amministrazione Comunale conti-
nuerà ad adoperarsi per raggiungere un sistema 
sempre più equo e attento ai bisogni e alle reali 
capacità contributive delle fasce più deboli della 
popolazione, ed in particolare degli anziani, con-
fermando quantomeno il sistema di esenzioni ed 
agevolazioni già previste in attesa di un confron-
to più approfondito con le OOSS dei pensionati;

luglio 2011

ACCORDO sulle politiche per gli anziani 
tra il COMUNE di FORMIGINE e le OOSS 
dei pensionati CGIL, CISL, UIL e il CUPLA

l’Amministrazione Comunale si impegnerà il 
più possibile a garantire il mantenimento degli 
standard di servizio fi no ad ora raggiunti nelle 
politiche a favore degli anziani e l’attivazione de-
gli interventi previsti dal presente accordo, nella 
consapevolezza che il quadro economico fi nan-
ziario attuale ed, in particolare la legge fi nanzia-
ria, impongono un fortissimo ridimensionamento 
delle risorse a disposizione e pertanto, questo im-
pegno  deve essere assolutamente condiviso con 
tutti gli attori sociali, chiamati a svolgere il pro-
prio ruolo, anche nello sforzo di progettare insie-
me nuovi strumenti per un welfare partecipato;

l’Amministrazione Comunale e le OOSS dei 
pensionati si impegnano ad un confronto, alme-
no annuale, per tenere monitorata la situazione 
delle persone più emarginate e bisognose onde 
evitare situazioni di disagio estremo.

Concordano quanto segue

EDILIZIA ABITATIVA
• Alloggi per anziani: resta prioritaria la dispo-

nibilità dei 14 minialloggi ERP di via S. Onofrio 
riservati esclusivamente ad anziani, che rap-
presentano una risorsa importante, anche e 
soprattutto per la vicinanza con tutti i servizi 
socio-sanitari, e/o gli esercizi commerciali, i 
luoghi di ritrovo e socializzazione. Attualmen-
te nella graduatoria vigente per alloggi ERP, su 
141 domande presentate, sono presenti 15 nu-
clei familiari composti esclusivamente da per-
sone con più di 65 anni di età.
Si sta inoltre concludendo l’assegnazione degli 
alloggi del nuovo comparto di Corlo-Magreta, 
che ad oggi ha visto tra i benefi ciari n 5 nuclei 
composti da soli anziani, dei quali n4 in affi tto 
e n 1 in proprietà.

• Fondo affi tti: è attualmente in corso l’ero-
gazione del Bando Affi tti 2010, per il quale, 
a fronte di ulteriore riduzione delle risorse da 

AZIONI POSITIVE



LA NOSTRA ATTIVITÀ E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

16

parte del Fondo Nazionale, il Comune di For-
migine ha ulteriormente integrato rispetto al 
2009 - che ammontava a 80mila € - la propria 
quota fi no a raggiungere 100 mila €: una som-
ma ben superiore a quella obbligatoria, il cui 
mantenimento sarà comunque legato alle di-
sponibilità di bilancio a seguito dei tagli previ-
sti dalla fi nanziaria. Nel 2010 i benefi ciari del 
Fondo sono stati 418, su 482 domande presen-
tate e di questi 37 sono anziani soli.
Il comune, di fronte all’accertato bisogno abi-
tativo degli anziani, si impegna a garantire una 
risposta positiva.

• Fasce disagiate: nell’ambito della politica abi-
tativa a favore delle fasce più disagiate della 
popolazione, si ribadisce lo sforzo sostenuto 
dall’Amministrazione con l’acquisizione in con-
venzione dall’Istituto Don Orione di Tabina di 
Magreta di 12 alloggi, da assegnare in forma 
temporanea a singoli o famiglie che si trovino in 
situazione di grave emergenza abitativa. Così 
come si mantiene l’impegno nella acquisizio-
ne in locazione da privati cittadini, di alloggi, 
a contratti concordati da assegnare sempre in 
forma temporanea a cittadini e famiglie che si 
trovino in situazione di grave disagio abitativo, 
compresi anziani e disabili, nel rispetto dei Cri-
teri di assegnazione e modalità di correspon-
sione dei canoni assunti dalla Giunta Comuna-
le con del n 72 del 2005. Attualmente, oltre ai 
contratti con il Don Orione, quelli stipulati con 
privati sono 12. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE
• Nuova sede: con la realizzazione della nuova 

sede comunale, assolutamente priva di bar-
riere architettoniche e altamente fruibile pro-
prio per la concentrazione in un unico luogo di 
tutti i servizi comunali, ed in particolare dello 
Sportello del cittadino collocato a piano terra, 
l’Amministrazione ha confermato il proprio im-
pegno a favore dell’abbattimento di qualsiasi 
barriera che ostacoli l’accesso ai servizi e agli 
edifi ci pubblici. 
Ne è un esempio evidente anche il complessivo 
intervento di ristrutturazione dei poliambula-
tori e del CUP, adiacenti alla nuova RSA presso 
l’ex ospedale. Negli ultimi anni, in particolare, 
i numerosi interventi di ristrutturazione e qua-
lifi cazione edilizia realizzati, sia dal Comune 
che dai privati, hanno certamente contribuito 

a rendere il territorio più fruibile, anche da un 
punto di vista dei parcheggi riservati ai disabili 
e dei percorsi in sicurezza. Resta tuttavia alta 
l’attenzione l’impegno per intervenire sulle si-
tuazioni o sui contesti pubblici, in cui esistono 
ancora barriere archittetoniche, per perseguire 
la totale accessibilità degli edifi ci.

• Parchi pubblici: sempre in tema di fruibilità 
del territorio, negli ultimi anni l’Amministrazio-
ne ha contribuito alla qualifi cazione e alla rea-
lizzazione di spazi verdi attrezzati e di parchi 
pubblici, a Formigine come nelle frazioni, con 
un signifi cativo intervento anche sull’arredo 
urbano. In particolare su Villa Gandini e Villa 
Benvenuti si provvederà a rendere più fruibile 
il percorso con carrozzine.  

• Piste ciclabili: nel rispetto degli impegni as-
sunti con l’accordo precedente, l’Amministra-
zione comunale si è impegnata nel completa-
mento della rete di piste ciclabili e percorsi in 
sicurezza, in particolare eliminando gli intralci 
di accesso sia in entrata che in uscita, portando 
a termine alcuni interventi e studiando percor-
si di collegamento delle piste ciclabili sia verso  
Maranello sia verso Sassuolo.

INTERVENTI ECONOMICI
…..l’Amministrazione si impegnerà a salva-

guardare le risorse destinate agli interventi eco-
nomici di natura assistenziale, destinati anche 
agli anziani, sulla base dei vigenti regolamenti 
comunali e distrettuali.

INTERVENTI SOCIO-SANITARI
…...nell’ambito della programmazione di-

strettuale si evidenziano i seguenti servizi: ser-
vizio di assistenza domiciliare.....e le strutture 
residenziali per anziani in particolare la realizza-
zione della nuova RSA autorizzata per 86 posti...

ORTI PER I PENSIONATI
Dopo la realizzazione degli orti a Formigine 

l’Amministrazione comunale si rende disponibile 
a cercare altre soluzioni simili nelle frazioni, in 
base alle richieste che le perverranno.

Con l’Associazione di promozione sociale “Il 
Villaggio degli orti”, composta dagli assegnata-
ri degli stessi orti del capoluogo, in prevalenza 
pensionati, si provvederà alla stipula di una con-
venzione che assicuri la piena fruibilità degli spa-



LA NOSTRA ATTIVITÀ E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

17

zi della struttura polivalente, e defi nisca, in colla-
borazione con il Comune, i termini di prenotazio-
ne ed eventuale tariffe. La struttura polivalente è 
occasione  di socializzazione, incontro, confron-
to rivolto a tutta la cittadinanza, anche in colla-
borazione con altre Associazioni di volontariato.

INCONTRI CON ESPERTI SU TEMI SPECIFICI
...quali la salute, l’alimentazione, il volontaria-

to, la sicurezza, le truffe, gli stili di vita, corsi per 
l’allenamento della memoria......

TRASPORTI
…..per particolari casi di impossibilità a muo-

versi, da parte di persone anziane e bisognose 
di medicinali, il comune si farà carico, tramite 
convenzione con l’Associazione AVAP e con la 
Farmacia Comunale, della consegna gratuita dei 
medicinali.

…...
Sicurezza sociale: si riconferma l’attenzione 

di una maggiore sinergia tra le forze dell’ordine 
onde ottenere un maggior controllo sul territorio.

Trasporti  pubblici: possibilità di interven-
ti presso il gestore della ferrovia onde ottenere 
prezzi differenziati per chi utilizza il treno da 
Formigine e dalla Bertola per fermata Nuovo 
Ospedale Sant’Agostino-Estense. 

Facendo seguito alle precedenti intese sulle po-
litiche socio assistenziali fra l’Amministrazione Co-
munale e Organizzazioni Sindacali dei pensionati; 

Preso atto della necessità e della disponibili-
tà dell’Amministrazione Comunale di andare alla 
stipula di un nuovo accordo che tenga conto dei 
nuovi indirizzi fi ssati a livello distrettuale e regio-
nale, in ambito Socio Assistenziale a favore delle 
persone Anziane;

 Stante i necessari processi di grande trasfor-
mazione sociale ed economica per una program-
mazione orientata alla qualità dello sviluppo 
economico-produttivo e ad un rinnovato sistema 
di welfare;

 Vista la possibilità di consolidare e arricchire 
un nuovo sistema di stato sociale locale assumen-
do il problema della sua sostenibilità, non esclu-
dendo la sussidiarietà (comunque da defi nire), 
nell’ambito di un confronto preventivo e concor-
dato, basato su un accesso, universalistico, orien-
tato ai bisogni della famiglia, su criteri di traspa-
renza, di presa in carico delle persone e di even-
tuale compartecipazione alla spesa omogenea;

 Riconfermato che l’esigenza di riordino e di 
sviluppo dei servizi e degli interventi di politica 
socio assistenziale a favore degli anziani rispon-

ACCORDO TRA l’Amministrazione 
Comunale di PAVULLO e le 

organizzazioni sindacali dei pensionati 
SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL

de a due ordini di fattori: 
•  La giusta crescita dei servizi e degli interventi 

per una migliore qualità della vita degli anziani 
si sta traducendo in un aumento di complessità 
organizzativa, aumento che richiede nuove for-
me e criteri di coordinamento del lavoro (vedi 
interventi pubblici a rete, privato sociale, rap-
presentanza Sindacale, e auto organizzazione 
degli anziani);

•  Le modifi cazioni profonde della composizio-
ne di tutta la popolazione anziana, con un au-
mento delle domande di bisogno di assisten-
za sempre più differenziate, personalizzate e 
complesse, richiedono un riordino della tipolo-
gia delle prestazioni, delle forme organizzative 
dei servizi, con sistemi di relazione e comuni-
cazione tra servizi ed utenti per l’accesso alle 
prestazioni;

 Conclusa a suo tempo la raccolta di infor-
mazioni sulla popolazione anziana, i cui dati si 
pongono come prima base conoscitiva per una 
pianifi cazione oggettiva e scientifi ca degli inter-
venti, l’Amministrazione Comunale concorda sulla 
necessità di stipulare una nuova intesa e di man-
tenere su di essa una costante verifi ca e aggiorna-
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mento, al fi ne di avere un quadro dettagliato della 
situazione e dei bisogni degli anziani del comune; 

Stante l’impegno da parte dell’Amministra-
zione Comunale di consolidare una politica dei 
servizi a rete, che tramite il governo di una pro-
grammazione in forma associata, in armonia con i 
contenuti dell’accordo di programma tra Comuni 
e Distretto Sanitario e con i Piani Sociali di Zona, 
sviluppi un sistema aperto di attività integrate e 
insieme specializzate, valorizzando le forme orga-
nizzate, le risorse professionali e le più innovative 
acquisizioni quali: l’A.D.I. (Assistenza Domiciliare 
Integrata), assistenza economica, attività di 
promozione della vita di relazione e interventi 
che favoriscano forme di comunicazione fra 
istituzioni, operatori addetti e utenti. 

Tutto ciò premesso 
L E  P A R T I  C O N C O R D A N O 

quanto segue 

S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) 
Il SAD vuole essere un mezzo di prevenzione 

all’istituzionalizzazione, è quindi un servizio di 
supporto alle famiglie per favorire la permanen-
za dell’assistito nel proprio nucleo famigliare e 
nel proprio contesto domiciliare oltreché un aiu-
to agli anziani che vivono soli, in stato di pover-
tà o di abbandono. Il SAD è inteso anche come 
servizio a favore di adulti portatori di handicap, 
colpiti da problemi fi sici e neurologici. 

L’Amministrazione Comunale, ha già istituito 
all’interno del proprio territorio, con personale 
qualifi cato, il servizio SAD, approvando in tale 
senso un regolamento che ne fi ssa i criteri orga-
nizzativi e relativa compartecipazione alla spesa 
se dovuta e/o differenziata a seconda delle con-
dizioni economiche della famiglia. 

BADANTATO 
L’Amministrazione Comunale e l’ASL stanno 

predisponendo forme di governo e di formazio-
ne sul fenomeno del badantato. 

A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) 
Vista l’importanza del servizio, l’Amministra-

zione Comunale, d’intesa con il coordinamento 
di zona dei servizi socio sanitari dell’AUSL raffor-
zerà il servizio integrato a rete, in sintonia con 
quanto previsto dai parametri Regionali e dall’in-
tesa a suo tempo sottoscritta in materia di assi-

stenza agli Anziani fra il direttore del Distretto e 
le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati. 

RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 
L’Amministrazione Comunale conferma la par-

ziale copertura della retta di degenza nel caso 
in cui l’anziano e suoi parenti non siano in grado 
di fronteggiare la spesa, dando comunque prio-
rità agli inserimenti c/o la propria struttura, non 
escludendo però la possibilità di attivare ogni al-
tro intervento necessario a sostenere l’anziano e 
la sua famiglia in caso di situazioni di bisogno. 
L’Amministrazione Comunale conferma la dispo-
nibilità a lasciare una quota della pensione a di-
sposizione dell’anziano, da valutare caso per caso 
e comunque per un importo in linea di massima 
attorno al 25% del trattamento minimo INPS.

CONTRIBUTI ECONOMICI 
Si conferma la disponibilità dell’Amministra-

zione Comunale alla concessione di contributi 
economici, continuativi o limitati nel tempo e 
comunque mirati a rispondere ai singoli casi di 
bisogno che si presentino ai servizi. I contributi 
economici sono volti a fronteggiare situazioni di 
carattere eccezionale, e per soddisfare bisogni 
primari e vitali degli anziani residenti sul proprio 
territorio. 

SOGGIORNI CLIMATICI 
Si riconferma il sostegno economico e orga-

nizzativo dell’Amministrazione Comunale per i 
soggiorni climatici, di tempo libero e/o gemel-
laggi con altri comuni. 

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI 
L’Amministrazione Comunale, per favorire la 

partecipazione di cittadini anziani a momenti 
della vita collettiva in attività socialmente utili, 
promuove la diffusione di progetti per l’indivi-
duazione di diverse attività e settori nei quali po-
tranno essere utilizzati gli anziani, (manutenzio-
ne del verde, vigilanze varie, attività ricreative e 
culturali, promozione di vecchi mestieri e altro), 
anche secondo loro indicazioni e gradimenti. 

TELESOCCORSO 
Il telesoccorso, inteso come servizio rivolto 

prioritariamente alle persone anziane, che vivono 
sole, quindi maggiormente a rischio, è attivato 
dall’Uffi cio di Piano in nome e per conto  dei 10 
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Comuni del Frignano, per offrire risposte di ca-
rattere sanitario e sociale che, oltre a tutelare la 
persona possano evitare precoci processi di isti-
tuzionalizzazione dell’intervento assistenziale. 

MOBILITÀ SOCIALE 
La mobilità può e deve essere elemento di in-

tegrazione sociale delle persone, in particolare 
delle persone anziane. A Pavullo con l’attivazione 
del bus urbano e del pronto bus per alcuni tratti 
extraurbani, si è data una sostanziale risposta a 
questo problema. Oltre a ciò l’Amministrazione 
Comunale si impegna, tramite convenzione con 
il privato e/o volontariato, a lavorare all’organiz-
zazione di un servizio per far fronte a situazioni 
di anziani tuttora esclusi dai servizi già attivati, 
al fi ne di dar loro la possibilità di recarsi in pae-
se per i bisogni più impellenti quali ad esempio: 
acquisto di alimenti, medicinali, visite mediche, 
etc, e se richiesto, per l’accesso ai Centri Diurni 
presenti nel capoluogo. 

POLITICHE ABITATIVE 
Al momento non si presentano particolari 

emergenze. Si ritiene comunque utile prevede-
re, in caso di bisogni abitativi, che l’Amministra-
zione Comunale metta a disposizione apparta-
menti sia per soluzioni stabili che temporanee. 
Si ritiene inoltre necessario favorire e facilitare 
l’adattamento degli ambienti domestici delle 
persone non autosuffi cienti anche attraverso 
la rivisitazione, nell’ottica della velocizzazione, 
delle procedure di accesso ai contributi rilasciati 
dagli Uffi ci Tecnici comunali, al fi ne di garantire 
la rapida realizzazione degli interventi strutturali 
richiesti. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
In sintonia con i Piani per la Salute previsti dal-

le direttive Regionali in materia, l’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione con il Distretto 
sanitario, promuove processi di partecipazione 
dei cittadini ai nuovi modelli di sanità, percorsi 
per informare gli anziani sui corretti stili di vita, 
sull’uso dei farmaci, sulla corretta alimentazione, 
sulla prevenzione all’alcolismo, al tabagismo, etc. 

SICUREZZA 
In collaborazione con gli organi di Pubblica 

Sicurezza e la Polizia Municipale, l’Amministra-
zione Comunale si impegna a mantenere una 

buona copertura di intervento preventivo al fi ne 
di scongiurare furti, truffe e aggressioni nei con-
fronti degli anziani, sia a carattere urbano che 
domiciliare. L’Amministrazione Comunale garan-
tisce inoltre, tramite le proprie competenze e 
attraverso la promozione di forti azioni di sen-
sibilizzazione nei confronti dell’opinione pub-
blica, una corretta gestione del traffi co urbano, 
con particolare riferimento al rispetto dei limiti 
di velocità, al buon funzionamento dei semafori, 
all’evitare che auto in sosta o altro impedisca-
no la visibilità dei passaggi pedonali e il libero 
scorrimento sui marciapiedi. L’Amministrazione 
Comunale si impegna inoltre a potenziare, in 
stretta collaborazione con gli organi di pubblica 
sicurezza  e la polizia Municipale, la vigilanza e 
il controllo presso gli uffi ci postali nei giorni di 
riscossione delle pensioni. 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 
Nella gestione della cosa pubblica, l’Ammini-

strazione Comunale tiene conto delle segnala-
zioni che Enti, Associazioni, Sindacati, singoli cit-
tadini gli faranno pervenire. Delle decisioni prese 
al riguardo viene dato riscontro ai proponenti; gli 
stessi saranno avvisati delle iniziative comunali, 
dando nello stesso tempo la loro collaborazione 
anche tramite la diffusione dell’informazione e il 
loro eventuale coinvolgimento. L’Amministrazio-
ne Comunale si impegna a valutare la possibilità 
di elaborare, accanto ai più consueti strumenti di 
programmazione politica, anche il bilancio socia-
le e quello partecipato. 

RETTE E TARIFFE COMUNALI 
Nella prospettiva di realizzare le nuove forme 

di federalismo fi scale, l’Amministrazione Comu-
nale conviene sulla necessità di salvaguardare il 
più possibile il potere d’acquisto dei pensionati, 
soprattutto in presenza di bassi redditi. Si con-
corda pertanto di valutare ipotesi di tariffe age-
volate e differenziate in rapporto alle possibilità 
economiche dell’anziano, tramite l’applicazione 
del sistema di valutazione ISEE e defi nendo un 
minimo vitale sotto il quale l’Anziano è esentato; 
l’Amministrazione Comunale si impegna a valu-
tare la possibilità di individuare un minimo vitale 
pari a € 7.500. 

Il presente accordo ha la validità di tre anni 
con effetto dalla sottoscrizione del presente, con 
incontro annuale di verifi ca. 
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Il Comune di Prignano e i sindacati pensionati, 
con l’impegno di confrontarsi annualmente: 

Considerato che il precedente accordo tra 
amministrazione comunale e sindacato pensio-
nati è scaduto, che le iniziative ivi previste sono 
state in buona parte realizzate e che pertanto le 
parti intendono addivenire ad un nuovo accordo; 

Richiamato il fatto che il presente accordo si 
intende inquadrato nell’ambito più generale di 
rapporti tra i Comuni e le OO.SS., orientato alla 
concertazione come criterio per la costruzione 
di relazioni sempre più signifi cative; 

Richiamati i protocolli vigenti tra le Ammini-
strazioni e le OO.SS. in materia sia di politiche 
sociali rivolte alla popolazione anziana del terri-
torio che di politiche abitative; 

Preso atto della volontà del Comune di prose-
guire nell’impegno per il miglioramento dell’in-
tegrazione territoriale, della qualità dei servizi 
erogati e l’ottimizzazione delle risorse economi-
che, umane e strumentali; 

Preso atto altresì del fatto che il Comune rico-
nosce alle OO.SS. Confederali un ruolo centrale 
di rappresentanza della domanda dei cittadini; 

Condivisa l’idea che il benessere della comuni-
tà locale può essere conseguito grazie all’azione 
concorde di soggetti pubblici, privati e del terzo 
settore, i quali recepiscono le istanze provenienti 
dal basso e condividono gli obbiettivi e le priori-
tà d’intervento, ferma restando la responsabilità 
istituzionale dei Comuni, con la promozione e 
valorizzazione del principio di sussidiarietà, così 
come previsto dalla stessa L. 328/2000; 

Condivisa la fi nalità prioritaria di garantire la 
massima effi cienza ed effi cacia dei servizi alla per-
sona, di procedere attraverso una adeguata inte-
grazione fra programmazione sociale e sanitaria, 
e infi ne di individuare e mettere in atto gli inter-

maggio 2011

ACCORDO tra Amministrazione 
Comunale di PRIGNANO e le 

organizzazioni sindacali dei pensionati 
sulle politiche per gli anziani

venti necessari a ridurre le disuguaglianze, anche 
alla luce delle necessità che la sperimentazione 
del precedente Piano di zona ha evidenziato; 

Condivisa inoltre l’attenzione agli aspetti di 
una società tendenzialmente multietnica, non-
ché il principio secondo cui la promozione e lo 
sviluppo di un adeguato welfare locale siano pe-
raltro condizione indispensabile per garantire un 
equilibrato sviluppo economico e sociale del ter-
ritorio ed un contesto di comune sicurezza; 

Condiviso il carattere universale del sistema 
di welfare locale e la volontà di individuare e in-
trodurre criteri maggiormente omogenei di valu-
tazione della condizione economica equivalente 
(ISEE) così da uniformare la condizione economi-
ca dei nuclei familiari in ordine all’accesso alle 
prestazioni sociali; 

Condivise le aree di intervento: politiche per 
la famiglia – infanzia -adolescenti, giovani, disa-
bilità anziani, immigrazione, povertà e dipen-
denza; 

Valutata l’opportunità di una specifi ca atten-
zione all’area del disagio psichico, indicando il 
percorso per giungere nel triennio alla stipula di 
accordi operativi per defi nire l’integrazione tra 
il servizio di salute mentale distrettuale e servizi 
sociali comunali; 

Dato atto che il Piano di Zona, approvato 
dovrà continuare la riorganizzazione dei Servizi 
Sociali territoriali, nell’ottica della gestione asso-
ciata e nel rispetto dei principi e delle specifi cità 
dell’Associazione dei Comuni unitamente ai Co-
muni montani.

SI IMPEGNANO 

a collaborare fattivamente alla realizzazione e 
gestione di quanto segue, con l’impegno di con-
frontarsi annualmente: 
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EDILIZIA RESIDENZIALE:
• Impegno dell’Amministrazione a contribuire al 

fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione (Fondo Affi tti), rispettando tempi 
e modalità previste dalla normativa regionale;

• Possibilità di individuare alloggi in affi tto dal 
mercato privato per rispondere a casi urgenti e 
situazioni particolari. 

• possibilità di poter realizzare ampliamenti e/o 
nuove costruzioni per persone residenti in 
zona agricola (agglomerati) e borgate rurali. 
Tale possibilità è subordinata all’approvazione 
del PSC comunale. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
• L’amministrazione individuerà interventi da ef-

fettuare per adeguare l’accessibilità a strutture 
e spazi pubblici; 

• L’amministrazione attraverso i propri organi 
tecnici dovrà controllare che ogni intervento 
privato rispetti le normative edilizie in materia.

• L’amministrazione comunale si impegna nell’e-
same di richieste di agibilità di servizi di utilità 
pubblica a far rispettare tutte le disposizioni di 
legge previste in tal senso. 

MOBILITA SUL TERRITORIO E TRASPORTO: 
•  l’amministrazione conferma il trasporto ai sog-

getti anziani, invalidi, temporaneamente inva-
lidi, disabili attraverso la collaborazione già in 
corso da diversi anni, con la locale Croce Rossa 
Italiana (Convenzione); 

• Si impegna a potenziare il servizio di trasporto 
per momenti di aggregazione;

• Sarà cura dell’amministrazione pubblicizzare 
modalità, orari, percorsi. 

SOCIO ASSISTENZIALE: 
• Il Comune si impegna ad assicurare la continu-

ità degli interventi di assistenza economica ai 
soggetti che ne faranno richiesta, previa valu-
tazione del Servizio Sociale del loro reale stato 
di necessità;

• Defi nire o mantenere agevolazioni tariffarie 
mediante parametri reddituali

• L’Amministrazione si impegna a valutare la pos-
sibilità di realizzare microprogetti di vicinato/
volontariato; 

• Impegno a proseguire con il progetto “conse-
gna dei farmaci a domicilio”

• Sono previsti il Bonus Gas e Bonus sociale per 
l’energia elettrica; 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
• L’amministrazione comunale è impegnata da 

tempo ad assicurare ogni azione a sostegno 
della domiciliarietà, ovvero a mantenere il più a 
lungo possibile l’anziano nel contesto familiare 
e sociale di appartenenza. Il comune attraver-
so il Servizio di Assistenza Domiciliare intende 
rispondere con effi cienza alle richieste e ai bi-
sogni del territorio e trattare anche dimensioni 
complesse perseguendo la massima integra-
zione socio-sanitaria;

• esplicitare orari ed attività degli attuali opera-
tori e dare il massimo di informazione alle per-
sone anziane. 

TELEASSISTENZA – TELESOCCORSO – 
TELECONTROLLO:
• Garantire tale servizio ad un alto livello funzio-

nale, considerata la particolarità del territorio. 
L’Amministrazione Comunale continua a so-
stenere il servizio, gestito in forma associata 
con gli altri comuni del distretto, tramite affi -
damento in appalto a società private specializ-
zate nel settore. Questo servizio in essere già 
da vari anni, seppur tradizionalmente richiesto 
e utilizzato da un numero limitato di cittadini, 
rappresenta uno degli elementi di sicurezza e 
tutela delle persone in situazione di solitudine 
e disagio sanitario, dove questi fattori rappre-
sentano un rischio di istituzionalizzazione. 

ASSEGNO DI CURA: 
• L’Amministrazione Comunale mantiene il suo 

impegno fi nanziario a sostegno del contributo 
concesso alle famiglie che curano un anziano 
in ambito domiciliare o a persona che, pur non 
avendo vincoli parentali, ha rapporti consolidati 
non economici con l’anziano stesso. Tale inter-
vento, che intende continuare a sostenere sem-
pre di più la domiciliarietà dell’anziano non au-
tosuffi ciente, è fi nanziato con risorse proprie del 
comune, che si aggiungono agli stanziamenti 
destinati al Fondo Sociale Regionale, che la Re-
gione assegna alle aziende USL, le quali provve-
dono a gestirli, nei rispettivi territori, defi nendo 
i criteri e le priorità, congiuntamente ai Comuni 
nell’ambito degli Accordi di Programma.
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ATTIVITÀ CULTURALI-RICREATIVE E DI 
PROMOZIONE SOCIALE:
• Impegno all’organizzazione di un soggiorno 

anziani al mare e, se sussistono le condizioni di 
un eventuale soggiorno invernale;

• Organizzazione di attività culturali, sportive 
anche specifi che per anziani: Festa dei triven-
tenni, incontro nonni-bambini; giornata della 
salute; cinema, teatro, gite;

• Organizzazione di un corso per l’utilizzo di 
computer (primi elementi);

• L’amministrazione si impegna anche per il fu-
turo a promuovere iniziative culturali per con-
trastare l’emarginazione sociale delle persone 
anziane e favorire il loro benessere psico fi sico 
in continuità con gli interventi già realizzati; 

SPAZI AGGREGATIVI:
• Individuazione e ricerca, nelle frazioni, di realtà 

ove creare spazi di aggregazione per anziani. 

• L’amministrazione si impegna a concedere gra-
tuitamente la sala consiliare e sala convegni 
per assemblee dei pensionati e riunioni infor-
mali della popolazione anziana;

• Favorire forme di associazionismo per amplia-
re la possibilità di relazioni e aggregazione 
sociale.

• Defi nire convenzioni con associazioni di volon-
tariato per la gestione di varie attività, orga-
nizzazione di programmi di ginnastica, attività 
socialmente utili, corsi di formazione di base, 
utilizzo biblioteca per momenti specifi ci, pu-
lizia verde, accompagnamento dei bambini, 
assistenza ai bambini, con stipula di adeguata 
assicurazione per gli anziani volontari; 

SICUREZZA:
• Il Comune è impegnato a perseguire la sicurez-

za dei cittadini potenziando il controllo del ter-
ritorio comunale da parte della polizia munici-
pale, prevedendo una maggiore presenza nelle 
varie frazioni e ricercando il coordinamento tra 
i servizi, con altri organi di polizia a cui è de-
mandata precipuamente la sicurezza pubblica; 

RELAZIONI SINDACALI: 
• I contraenti del presente accordo si impegna-

no a mantenere uno stretto raccordo in termini 
di relazioni sindacali, al fi ne di promuovere, su 
iniziativa di ciascuna delle parti, incontri di ve-
rifi ca sulla sua applicazione per modifi carne i 
contenuti o inserire eventuali nuovi aspetti che 
si evidenziassero nel Comune e nel distretto. 

• Il presente accordo avrà validità triennale e 
sarà oggetto di confronti annuali di verifi ca. 

LE PARTI PRENDONO ATTO:

• che il contesto di riferimento della nuova pro-
grammazione dei piani di zona per la salute e 
il benessere sociale, è defi nito nell’ambito del 
piano regionale sociale e sanitario 2008-2010, 
con particolare riferimento alle azioni e agli in-
dirizzi rivolti all’integrazione sociale, sociosani-

ACCORDO tra i Comuni delle TERRE 
D’ARGINE, l’Azienda USL DISTRETTO 
di CARPI e le organizzazioni sindacali 

confederali CGIL, CISL, UIL e dei pensionati 
SPI, FNP, UILP e CUPLA

tario e sanitario e con le politiche scolastiche, 
del lavoro e della formazione, culturali, am-
bientali, della mobilità ecc.., ai nuovi strumenti 
per la governance mediante il Comitato di di-
stretto e i nuovi uffi ci di piano, il Fondo regio-
nale per la non autosuffi cienza e l’introduzione 
del sistema dell’accreditamento dei servizi;

PIANO DI ZONA PER LA SALUTE 
E IL BENESSERE SOCIALE
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• che la programmazione distrettuale si realizza 
sulla base dell’Atto di Indirizzo e di coordina-
mento triennale della CTSS della provincia di 
Modena e del profi lo di comunità;

• che il Comitato di Distretto dell’unione dei Co-
muni delle Terre d’Argine – nella elaborazione 
e condivisione degli obiettivi strategici per la 
programmazione triennale 2009-2011 del 
nuovo piano di zona per la salute e il benessere 
sociale ha realizzato un articolato percorso di 
partecipazione a livello:

• istituzionale,
• concertativi,
• comunitario,
• intersettoriale,
• sociosanitario.

CONDIVISA

La valutazione di priorità e di centralità dei se-
guenti obiettivi complessi per il sistema di welfa-
re dell’Unione dei Comuni Terre d’Argine emersi 
nei lavori del piano di zona e nella conseguente 
programmazione degli interventi:

1) SVILUPPARE LA GOVERNANCE DEL SISTEMA
La scelta strategica dell’Unione dei comuni 

delle Terre d’Argine attiene al perfezionamen-
to della governance della rete dei servizi. A par-
tire dalla considerazione che la rete dei servizi 
(sociali e sociosanitari) presente sul territorio sia 
congruente rispetto ai bisogni espressi, il punto 
sul quale si vuole investire è il perfezionamento 
del funzionamento della rete, e quindi la sua mi-
gliore effi cacia e funzionalità, essendo la rete dei 
servizi sempre più complessa dal punto di vista 
tecnico e relazionale. La rete dei servizi, infatti, è 
una rete multiattore, che funziona e si sviluppa 
grazie ad una pluralità di attori pubblici, privati e 
di privato sociale che in essa operano.

Per tali motivi la governance è la parola chia-
ve del prossimo triennio 2009-2011. Governance 
vuole dire lavorare meglio assieme, condividere 
obiettivi e metodi, agire all’unisono. A tale fi ne, 
si intende applicare un modello di governance 
costituito da tre aree funzionali che sono:

• la valutazione, ossia valutare l’effi cacia e l’im-
patto delle singole azioni della rete dei servizi;

• la formazione, ossia qualifi care e investire sul 

capitale umano, sugli operatori impegnati nel-
la programmazione, gestione e verifi ca della 
rete dei servizi;

• la comunicazione, ossia migliorare il fl usso di 
informazione e l’attività di comunicazione al 
fi ne di dare valore a quanto viene realizzato.

2. TRASFERIRE I SERVIZI ALLA PERSONA IN 
CAPO ALL’UNIONE
Nel periodo 2009 - 2011, si intende pervenire 

al perfezionamento del sistema attraverso il tra-
sferimento dei servizi alla persona in capo all’U-
nione, ciò richiederà l’attivazione di una serie di 
azione tra cui:

• l’implementazione di monitoraggi e valuta-
zioni connessi al funzionamento dei processi, 
delle responsabiltà e dei risultati della gestio-
ne associata al fi ne di procedere ad un trasferi-
mento dei servizi effi cace ad effi ciente;

• l’attivazione di momenti formativi rivolti agli 
amministratori e ai tecnici dei Comuni dell’U-
nione delle Terre d’Argine;

• il completamento delle funzioni dell’Uffi cio di 
Piano;

• la progettazione e l’implemento di strumenti 
di comunicazione integrata.

3. PROMUOVERE L’INTERAZIONE SOCIALE E 
SANITARIA
Al fi ne di  valorizzare e rendere più funzionali 

i livelli di integrazione già raggiunti, si intende 
promuovere una maggiore interazione fra il si-
stema sociale e sistema sanitario favorendo sia 
livelli più elevati di conoscenza reciproca fi na-
lizzati ad una migliore azione integrata sia una 
maggiore conoscenza dei servizi all’esterno del-
la rete medesima, ciò attraverso:  
• la verifi ca congiunta dei livelli di conoscenza/ 

collaborazione reciproca al fi ne di individuare 
punti di forza e punti di debolezza del proces-
so di integrazione e di interazione d’atto;

• l’attivazione di momenti di autoformazione 
reciproca di base nei quali gli operatori dei due 
sistemi (sociale e sanitario) possano diventare 
alternativamente attori e spettatori;

• la pianifi cazione e implementazione di una 
strategia di comunicazione integrata in grado 
di far circolare tra i due mondi informazioni 
operative e strategiche.
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4. STRUTTURARE E VALORIZZARE LA 
COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO, 
LA COOPERAZIONE SOCIALE E    
L’ASSOCIAZIONISMO.  
Nel periodo 2009-2011, si intende strutturare 

e valorizzare la collaborazione con il volontaria-
to, la cooperazione sociale e l’associazionismo di 
settore mediante:

• l’attivazione di un gruppo misto che verifi chi e 
proponga modalità per l’utilizzo della clausola 
sociale (L.163/20069 e dell’affi damento diret-
to (L.381/91 e L.R. 7/94 e successive modifi -
che) ai fi ni di una valorizzazione della funzio-
ne sociale della spesa pubblica, ciò anche alla 
luce delle diffi coltà connesse alla congiuntura 
internazionale, che ricadrà in primo luogo ve-
rosimilmente sui soggetti più deboli;

• l’attivazione di momenti di confronto tematici;

• lo sviluppo di azioni di comunicazione (es. As-
semblea annuale del Pdz) che consentano lo 
scambio di informazioni;

• l’aggiornamento e la reciproca valorizzazione 
delle azioni implementate.

5. ALTRE AZIONI STRATEGICHE CORRELATE             
2009-2011   
Nel corso del periodo 2009-2011, verranno 

sviluppate strategie e azioni già attivate nei pre-
cedenti Piani di zona e che troveranno in questo 
periodo di programmazione nuove forme di svi-
luppo e processi di perfezionamento. Tali strate-
gie e azioni sono, tra le altre:

• Le politiche tariffarie e la compartecipazione 
del costo;

• L’accreditamento;

• Lo sportello sociale;

• Il progetto tecnologie per il sociale.

6. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE                         
DEL PIANO DI ZONA 2009-2011  
Come elemento particolare di innovazione, si 

prevede inoltre di attività una Strategia di co-
municazione del Piano di Zona 2009-2011 che 
si prefi gga lo scopo di dare valore alla rete dei 
servizi implementata dall’Unione dei Comuni Ter-
re d’Argine. Il dare valore richiama in particolare 

la necessità di riconoscere e diffondere la qualità 
degli interventi promossi, nonché  promuovere 
una maggiore e più diffuso utilizzo dei servizi esi-
stenti. Al fi ne di perseguire tale obiettivo, si rende 
necessario avviare un lavoro sistematico attraver-
so la messa a punto di metodologie valutative e 
comunicative in grado di individuare il valore e la 
qualità dei servizi progettati e realizzati, nonché 
di valorizzare la stessa qualità e valore all’interno 
di un processo di diffusione e conoscenza. Il pro-
getto procede attraverso tre sentieri strategici:

 ✔ La narrazione dei servizi: individuare e descri-
vere in modo effi cace i servizi declinandoli at-
traverso strumenti descrittivi chiari ed effi caci.

 ✔ L’identifi cazione delle eccellenze: a seguito 
della descrizione e valutazione dei servizi, è 
possibile procedere alla individuazione di ec-
cellenze (in termini di servizi, progetti, inter-
venti) e alla diffusione e valorizzazione delle 
stesse.

 ✔ Il Piano promozionale strategico:  progetta-
re e mettere a punto una strategia di comuni-
cazione dell’intera rete dei servizi – attraverso 
l’utilizzo di strumenti provenienti dalle tecni-
che di comunicazione sociale e di marketing 
sociale – che consenta a tutti gli attori del 
territorio di disporre delle conoscenze e delle 
informazioni necessarie.

Preso atto

Che il nuovo Piano di Zona per la salute e il 
benessere sociale è stato realizzato mediante 
fasi di lavoro di lettura del profi lo di comunità di-
strettuale, di condivisione dei bisogni espressi e 
di individuazione delle priorità di intervento nei 
diversi target settori individuati
• Responsabilità familiari e salute donne;

• Politiche a favore dell’infanzia e dell’adole-
scenza;

• Politiche giovanili, sicurezza, lotta alle dipen-
denze;

• Povertà, inclusione e integrazione:

• Politiche a favore degli anziani;

• Politiche a favore della disabilità, salute men-
tale – caratterizzate da un forte orientamen-
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to alla partecipazione locale dei soggetti del 
terzo Settore, delle Organizzazioni Sindacali 
Confederali dei lavoratori, delle ASP, delle Or-
ganizzazioni Economiche di Categoria, aperta 
all’apporto delle istituzioni pubbliche presen-
ti nel territorio, sulla base di specifi ci progetti 
condivisi, nella defi nizione delle priorità trien-
nali del piano;

che è stato attivato un percorso professiona-
le, diffuso e integrato di costruzione del Piano 
di zona, fi nalizzato alla partecipazione e al pro-
tagonismo di tutti i soggetti interessanti alla pro-
grammazione sociosanitaria del territorio, costi-
tuito dalle seguenti azioni:  

• inviate comunicazioni specifi che agli attori del 
territorio;

• messi a disposizione spazi virtuali e reali al fi ne 
di far pervenire richieste e osservazioni (Con-
tributi Pdz);

• attivati momenti di confronto istituzionale e 
interistituzionale all’interno del Comitato di 
distretto e all’interno dei singoli Comuni;

• attivato confronto con le organizzazioni sin-
dacali;

• attivati momenti di approfondimento a livello 
tecnico (Tavoli tecnici e tematici);    

• attivati momenti di confronto con i soggetti di 
terzo settore e con le organizzazioni impren-
ditoriali del territorio e livello distrettuale e a 
livello territoriale-comunale;

• organizzata l’Assemblea del Pdz (febbraio 
2009) quale occasione di partecipazione aper-
ta e fi nalizzata alla rifl essione e al confronto 
– a partire da una verifi ca di quanto realizzato 
in passato – delle piste strategiche e dei conte-
nuti del Piano di Zona 2009-2011.

Considerato

Che il Piano attuativo annuale 2009 del Piano 
di Zona ricomprende il piano distrettuale 2009 
del fondo FRNA, il quale prosegue il percorso di 
sviluppo realizzato nel 2008, di sostegno alle reti 
di prevenzione per gli anziani fragili e per la disa-
bilità, di sviluppo dei servizi per la domiciliarità, 

di sostegno alle famiglie, di sviluppo e consoli-
damento dei servizi semiresidenziali e residen-
ziali per anziani e disabili, di sviluppo dei servizi 
trasversali a sostegno del lavoro di cura privato 
domiciliare, a partire dalle azioni rivolte all’emer-
sione del lavoro nero delle assistenti familiari, e 
dell’adeguamento domestico a fronte di non au-
tosuffi cienza.

Si impegnano     

Coerentemente con quanto contenuto nel 
Piano, e rispondendo a quanto emerso nel con-
fronto con le Organizzazioni sindacali, ad atti-
vare una Azione congiunta di monitoraggio dei 
bisogni e di verifi ca delle prospettive e della so-
stenibilità del sistema al fi ne di sviluppare piste 
di lavoro fi nalizzate al posizionamento strate-
gico del sistema. Il monitoraggio permanente e 
condiviso dei bisogni, delle risorse, e dell’effi ca-
cia degli interventi messi in atto, soprattutto in 
un momento storico caratterizzato dalla attuale 
crisi economico-fi nanziaria, attraverso incontri 
periodici, le cui modalità e tempi verranno con-
divisi, con cadenza semestrale o su richiesta, è 
un punto fondamentale. Tale attività di monito-
raggio verrà realizzata seguendo la metodologia 
partecipata già utilizzata in fase di programma-
zione del presente piano,  e coinvolgerà quindi 
gli attori presenti sul territorio: sindacati, terzo 
settore, organizzazioni imprenditoriali, cittadini, 
e andrà realizzata anche attraverso strumenti di 
rendicontazione trasparente quali, ad esempio, i 
bilanci sociali. Si propone, inoltre, la condivisio-
ne e la messa in sinergia dei sistemi informativi 
in possesso dei diversi interlocutori sui bisogni e 
sulle prospettive economiche del sistema socio-
sanitario. Si intende investire su tale punto lo 
sviluppo di un sistema informativo integrato che 
favorisca una maggiore circolazione di dette in-
formazioni al fi ne di favorirne l’utilizzo in termini 
operativi e strategici.

Tempi e modalità di lavoro verranno condivisi 
preliminarmente.   

Anno 2010
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Premesso che:
1) in data 3/02/2009 il Comune di Vignola sot-

toscriveva insieme al comune di Castelnuovo 
Rangone, con i rappresentanti delle OOSS 
dei pensionati un accordo e promuoveva e 
consentiva maggiori contatti con la farmacia 
comunale sui temi della salute, della preven-
zione, del corretto utilizzo dei farmaci ed in 
generale dei percorsi della salute.

2) il Comune di Vignola … ha costituito una SRL a 
totale capitale pubblico, denominata Vignola 
Patrimonio SRL,...

3) la Vignola Patrimonio SRL, gestore della far-
macia ora intitolata “ Attilio Neri”, in continu-
ità con la precedente gestione comunale, de-
sidera continuare a sviluppare un percorso di 
valorizzazione della funzione della farmacia 
sul territorio vignolese e mantenere l’impe-
gno nelle iniziative a tutela della salute pub-
blica, ponendo l’attenzione agli aspetti sociali 
della propria attività, nonché all’economicità 
dei prezzi praticati e alla cura del rapporto 
con l’utente/paziente, mettendosi al servizio 
del cittadino non solo per ciò che riguarda l’e-
rogazione dei farmaci, ma anche nell’informa-
zione ed educazione sanitaria.

4) la Vignola Patrimonio SRL intende pertan-
to riproporre l’accordo suddetto nonché la 
“Carta Senior”, la cui scadenza è prevista per 
il 2/02/2011, la quale, in particolare, è rivolta 
ai pensionati ed ai soggetti riconosciuti biso-
gnosi dai servizi sociali del Comune i quali, ol-
tre ad essere fra i maggiori fruitori di medici-
nali, spesso accusano condizioni di maggiore 
precarietà economica.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula 
quanto segue:

a) la Vignola Patrimonio SRL e le OOSS dei pen-
sionati fi rmatari del presente accordo inten-

ACCORDO tra VIGNOLA 
PATRIMONIO SRL e SINDACATI dei 

Pensionati di VIGNOLA
dono instaurare una reciproca collaborazione 
con l’obbiettivo di ampliare la gamma dei 
servizi forniti dalla farmacia Attilio Neri in una 
logica di rafforzamento e di tutela del diritto 
alla salute, avvalendosi per questi obiettivi an-
che delle iniziative previste dai piani di zona e 
dai piani per la salute;

b) la farmacia Attilio Neri si impegna a fornire ai 
pensionati, in modo rigoroso, una informa-
zione sanitaria sui temi legati all’assunzione 
di farmaci e alla prevenzione della salute, in-
dipendente e di facile comprensione per gli 
utenti; inoltre si impegna a diffondere infor-
mazioni circostanziate sui servizi relativi a 
percorsi assistenziali offerti dal Comune;

c) la Vignola Patrimonio SRL, attraverso la farma-
cia Attilio Neri, nell’ambito del programma in-
formativo rivolto ai pensionati, istituirà gruppi 
di ascolto per favorire la comunicazione reci-
proca e diretta fra utenti e fornitori di servizi 
attraverso incontri nei punti di aggregazione 
degli anziani;

d) la farmacia Attilio Neri si impegna a predispor-
re, previa verifi ca con le associazioni di volon-
tariato, un servizio gratuito per la consegna 
di farmaci a domicilio ai pazienti bisognosi 
residenti nel comune di Vignola che, a causa 
di limitazioni oggettive, siano impossibilitati a 
recarsi in farmacia. La farmacia Attilio Neri as-
sicurerà la consegna dei medicinali ai pazienti 
bisognosi quando nella richiesta del medico è 
specifi cato la richiesta della consegna a domi-
cilio, quando c’è la richiesta dei servizi sociali 
del Comune;

e) la farmacia Attilio Neri, nella logica di favori-
re, anche economicamente, alcune categorie 
sociali più bisognose tra cui i pensionati con 
reddito non elevato, applicherà ai detentori 
della Carta   Senior uno sconto del 10% sui se-

FARMACIE
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Addi16/11/2007 in Modena, 
presso la Sede delle Farmacie Comunali di Mo-

dena S.P.A. si sono riuniti i seguenti rappresen-
tanti dell’azienda e delle delegazioni OO.SS. dei 
pensionati 
•  per l’azienda Farmacie Comunali di Modena 

S.P.A. in persona dell’AD Dr. Egidio Campari 
• per FNP.-CISL in persona del Sig.Cesare Olivieri 
• per SPI- CGIL in persona del Sig. Franco Pedrazzi 
• per UILP-UIL in persona del Sig. Oreste Gaibazzi 

Premesso che, 

1 Farmacie Comunali di Modena s.p.a. (in segui-
to FCM) è società partecipata del Comune di 
Modena, presente sul territorio comunale con 
12 sedi farmaceutiche; 

2 le sedi sono collegate in rete fra di loro in 
modo da rendere possibile effi caci sinergie 
nell’espletamento del servizio in favore dei cit-
tadini clienti; 

3 FCM esplica la propria attività grazie al confe-

ACCORDO tra 
FARMACIE Comunali di MODENA 

S.P.A. - SINDACATI PENSIONATI SPI-CGIL, 
FNP-CISL, UILP-UIL

rimento del “diritto di godimento” dell’azien-
da farmaceutica in precedenza gestite diretta-
mente dal Comune di Modena; 

4 all’atto del conferimento il Comune di Modena 
e FCM hanno fi rmato un “contratto di servizio” 
che defi nisce gli obiettivi di quest’ultima avuto 
riguardo, in estrema sintesi, all’autonomia ge-
stionale della società ed al carattere pubblico 
dei servizi svolti; 

5 sin dalla sua costituzione, FCM ha intrapreso 
iniziative di educazione sanitaria rivolte a tutti 
i cittadini di Modena indirizzate ad un corretto 
e responsabile utilizzo dei farmaci, sostenen-
dole attraverso il contributo professionale dei 
propri dipendenti farmacisti che sono da rite-
nersi nel loro ruolo operatori sanitari e parte 
integrante del Servizio Sanitario Nazionale; 

6 FCM è intenzionata a proseguire ed intensifi -
care queste iniziative soprattutto in favore del-
le associazioni dei pazienti/utenti pensionati, 
che rappresentano una quota consistente ed 

guenti prodotti: per la pulizia del corpo e dei 
capelli, per l’igiene orale, per la medicazione, 
sanitari, strumenti diagnostici, pannoloni per 
l’incontinenza dell’adulto, presidi sanitari per 
stomizzati, integratori alimentari (se prescritti 
da ricetta medica), alimenti speciali per sog-
getti aventi particolari patologie (diabetici, 
celiaci, con diffi coltà di alimentazione,...). La 
stessa carta da diritto alla misurazione gratu-
ita della pressione arteriosa. Lo sconto non si 
applica sui farmaci per cui è richiesta la ricet-
ta medica, su altri prodotti parafarmaceutici 
non esplicitamente citati in precedenza tra le 

categorie soggetto a sconto.  …...

la Carta Senior è da intendersi strettamente 
personale e non cedibile a terzi, verrà apposita-
mente predisposta e consegnata presso le sedi 
dei sindacati e presso l’URP del Comune di Vi-
gnola, gli aventi diritto sono gli iscritti alle OOSS 
fi rmatarie dell’accordo, i pensionati e cittadini di 
età superiore a 65 anni, i cittadini riconosciuti bi-
sognosi dai servizi sociali del Comune.

Il presente accordo ha durata annuale e sarà 
tacitamente rinnovato alla scadenza per succes-
sivi periodi di durata annuale. Il presente accor-
do non sarà rinnovato alla scadenza, previa noti-
fi ca alla controparte, con lettera raccomandata, 
entro tre mesi dalla scadenza.
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importante dei cittadini modenesi; 

7 le OOSS dei pensionati, come più volte espres-
so, hanno manifestato la necessità di disporre 
di maggiori contatti con la funzione della far-
macia sui temi della salute, della prevenzione, 
del corretto utilizzo dei farmaci e, in generale, 
dei percorsi della salute. 

Si conviene quanto segue: 

a) FCM e le Associazioni dei pensionati fi rma-
tarie del presente accordo intendono instaurare 
una reciproca collaborazione con l’obiettivo di 
ampliare la gamma dei servizi effettuati da FCM 
in una logica di rafforzamento e di tutela del di-
ritto alla salute avvalendosi per questi obiettivi 
anche delle iniziative previste dai PPS (Piani per 
la Salute) e dai piani di zona PdZ 

b) FCM s’impegna a favorire ai pensionati, in 
modo rigoroso, un informazione sanitaria sui 
temi legati all’assunzione dei farmaci e alla pre-
venzione della salute, indipendente e di facile 
comprensione per gli utenti ; inoltre s’impegna, 
attraverso la propria rete, a diffondere informa-
zioni circostanziate sui servizi relativi ai percorsi 
assistenziali offerti dal Comune. 

c) FCM, a partire dal 1 gennaio 2008, s’impe-
gna ad attivare un’apposita convenzione con le 
associazioni fi rmatarie del presente accordo af-
fi nché, mediante l’utilizzo di una tessera magne-
tica da distribuire a tutti gli iscritti, questi possa-
no benefi ciare di condizioni di miglior favore per 
l’acquisto di prodotti dell’area parafarmaceutica. 

Tale convenzione è soggetta a verifi ca tra le 
parti e avrà durata annuale salvo eventuale reci-
proca disdetta da effettuarsi con lettera racco-
mandata entro tre mesi dalla scadenza. 

d) FCM e le associazioni fi rmatarie verifi che-
ranno nel corso del 2008 la possibilità di ampliare 
il “servizio di consegna a domicilio dei farmaci”, 
attualmente disponibile esclusivamente per quei 
casi di urgenza ritenuti tali dal medico di base e 
dalla guardia medica, in particolare per favorire 
utenti con limitazioni oggettive che ostacolano 
l’utilizzo dei servizi della farmacia. 

f) FCM spa s’impegna alla misurazione gratuita 
della pressione per tutti coloro che presenteran-
no la tessera “pensionati”, rilasciando apposita 
documentazione cronologica delle misurazioni. 
Le farmacie di FCM s’impegnano inoltre a rilascia-
re idonea documentazione degli acquisti di pro-
dotti effettuati nelle loro farmacie ai fi ni fi scali. 

g) FCM nell’ambito del programma informati-
vo rivolto ai pensionati, istituirà gruppi di ascolto 
per favorire la comunicazione reciproca e diretta 
fra utenti e fornitori di servizi attraverso incontri 
nei punti di aggregazione degli anziani. 

h) FCM spa s’impegna ad aiutare i pensiona-
ti all’appropriato utilizzo di farmaci di diffi cile 
somministrazione 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELL’INIZIATIVE
1 Incontri (almeno tre) presso i luoghi di aggre-

gazione degli anziani. I farmacisti del rione 
saranno a disposizione per parlare dei farma-
ci comunemente usati e di quelli equivalenti. 
Sono anche previste attività di controllo delle 
confezioni di farmaci possedute dagli utenti 
per verifi carne la validità, lo stato di conser-
vazione, le modalità di utilizzo, le eventuali 
controindicazioni, ecc. 

2 Gruppi di ascolto e discussione, composti da 
farmacisti direttori e anziani, per favorire il 
miglioramento del servizio, anche attraverso 
il recepimento di istanze da parte dell’utenza. 

3 Diffusione di un foglietto illustrativo semplifi -
cato, chiaro e semplice da interpretare. 

4 Informazioni dettagliate riguardo ai percorsi 
assistenziali.

5 Verrà attivata la carta fedeltà che consentirà 
di ottenere uno sconto immediato del 10% su 
oltre 3000 prodotti parafarmaceutici. 

6 Verranno attuate politiche di miglioramen-
to per favorire una maggiore comprensione 
dell’offerta su aree a tema su cui concentrare 
prodotti ed informazioni per la cura ed il benes-
sere di particolare interesse per gli anziani (es: 
igiene orale, alimenti speciali, pressione ecc.) 
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3451 FIRME sono state raccolte 
per la PROPOSTA di LEGGE di 
inizitiva popolare sul DIRITTO 

all’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
in Provincia di Modena con FLC e AUSER

Articolo 1 
(Principi generali) 

 
1. Ogni persona ha diritto all’apprendimento 

permanente. 

2. Per apprendimento permanente si intende 
qualsiasi attività di apprendimento formale, 
non formale e informale, intrapresa nelle va-
rie fasi della vita al fi ne di migliorare le cono-
scenze, le capacità e le competenze, in una 
prospettiva civica, sociale e occupazionale. 

3. La Repubblica, in coerenza con le strategie 
dell’Unione Europea e con il dettato Costitu-
zionale, riconosce e promuove l’esercizio del 
diritto all’apprendimento permanente come 
condizione determinante per: 
a) favorire la piena realizzazione della perso-

na, la cittadinanza attiva, il benessere e la 
qualità della vita delle persone, l’occupabi-
lità, la mobilità professionale, l’invecchia-
mento attivo; 

b) promuovere la coesione sociale, la convi-
venza interculturale, la competitività eco-
nomica e lo sviluppo civile del paese. 

La Repubblica rimuove gli ostacoli che im-
pediscono l’accesso alle attività  fi nalizzate 
all’innalzamento dei livelli di istruzione e for-
mazione e all’acquisizione di conoscenze e 
competenze culturali e professionali. 

4. Il diritto all’apprendimento permanente si eser-
cita lungo tutto il corso della vita.  I percorsi di 
istruzione iniziale sono fi nalizzati a garantire le 
conoscenze e le competenze culturali e profes-
sionali necessarie per continuare ad apprende-
re per tutta la vita. I percorsi di formazione per-
manente successivi sono assicurati dal sistema 
integrato per l’apprendimento permanente.

5. Tale legge si intende applicata a tutte le per-
sone che vivono nel nostro Paese, comunita-
rie ed extracomunitarie, e quindi compresi gli 
stranieri residenti e/o soggiornanti. 

Articolo 2 
(Promozione dell’apprendimento permanente) 

 
1. Le fi nalità di cui all’art. 1 si realizzano attra-

verso:
a) azioni e misure a sostegno e promozione 

dei processi di apprendimento permanen-
te delle persone, singole o associate;  

b) azioni e misure per sostenere e promuovere 
la domanda di apprendimento permanente; 

c) azioni e misure per sostenere e promuove-
re l’offerta di apprendimento permanente; 

d) azioni e misure di sviluppo dei servizi di 
supporto all’apprendimento permanente. 

2. Alla realizzazione e allo sviluppo dell’appren-
dimento permanente nell’ambito della for-
mazione continua, concorrono le parti sociali, 
anche mediante i Fondi interprofessionali.

Articolo 3 
(Apprendimento formale)

1. L’apprendimento formale si realizza nel siste-
ma nazionale di istruzione, nel sistema della 
formazione superiore, nel sistema della for-
mazione professionale e dell’apprendistato e 
si conclude con il conseguimento di un titolo 
di studio o di una qualifi ca professionale. 

2. Concorrono  alla realizzazione e allo sviluppo 
dell’offerta di apprendimento le istituzioni 
scolastiche autonome, i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti, le strutture formative 

APPRENDIMENTO PERMANENTE
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accreditate dalle Regioni per il conseguimento 
di titoli e qualifi che professionali, le università 
nonché le istituzioni di alta formazione artisti-
ca, musicale e coreutica, l’istruzione tecnica 
superiore e, per il personale dipendente del-
la pubblica amministrazione, l’Agenzia per la 
formazione e le istituzioni e strutture forma-
tive inserite nell’apposito elenco nazionale di 
cui all’articolo 1, commi 580-583, della legge 
27 dicembre 2006 n. 296. 

 
Articolo 4 

(Apprendimento non formale e informale)

1. L’apprendimento non formale è caratterizza-
to da una scelta intenzionale e si realizza al di 
fuori dei sistemi di cui all’articolo 3, nelle im-
prese, nelle organizzazioni del terzo settore, 
nelle associazioni di rappresentanza sociale e 
culturale, nei servizi culturali e nelle reti civi-
che degli Enti locali e in ogni altro organismo 
che persegua scopi educativi e formativi sen-
za scopo di lucro. 

2. L’apprendimento informale prescinde da una 
scelta intenzionale e si realizza nello svolgi-
mento, da parte di ogni persona, di pratiche 
di cittadinanza attiva, nelle situazioni di vita 
quotidiana e nelle interazioni che in essa han-
no luogo nell’ambito del contesto di lavoro, 
familiare e del tempo libero.  

 
Articolo 5 

(Politiche per sostenere la domanda 
di apprendimento permanente) 

 
1. Per superare gli ostacoli di natura economica 

sono previste le seguenti tipologie di inter-
venti: 
a) previsione di forme di accesso gratuito alla 

formazione e attribuzione di risorse in fa-
vore di soggetti altrimenti esclusi dall’ac-
cesso all’apprendimento permanente; 

b) sostegno alle spese di formazione anche 
individuali per attività formative svolte in 
strutture accreditate secondo le modalità 
previste dall’art. 7 comma 2; 

c) attivazione di forme agevolate di accesso 
al credito, prestiti di onore e forme assicu-
rative; 

e) introduzione di agevolazioni fi scali e con-
tributive per gli investimenti in apprendi-

mento permanente di persone, imprese, 
soggetti del terzo settore. 

2. Per aumentare il tempo disponibile a fi ni 
dell’apprendimento permanente sono previ-
ste le seguenti tipologie di intervento:
a) l’ampliamento delle diverse forme di per-

messi di studio retribuiti per lavoratori di-
pendenti;  

b) l’ampliamento delle possibilità dei lavorato-
ri dipendenti, pubblici e privati, di richiedere 
sospensioni del rapporto di lavoro per con-
gedi per la formazione, continuativi o fra-
zionati, nel corso dell’intera vita lavorativa; 

c) lo sviluppo di politiche dirette a potenziare 
la compatibilità tra orario di lavoro e tempi 
per l’apprendimento permanente; 

d) la previsione di diritti individuali di appren-
dimento permanente in materie particolari 
di interesse sociale. 

3. Per favorire l’emersione della domanda for-
mativa debole o inespressa delle persone più 
svantaggiate, le Regioni e gli Enti Locali sono 
chiamate a dare attuazione ai principi di co-
ordinamento e integrazione tra servizi edu-
cativi, sociali e sanitari già previsti dall’art. 3 
comma 2/a della legge 328/2000. 

4. Per favorire l’incontro tra offerta e domanda 
formativa in contesti non lavorativi le Regioni 
defi niscono le modalità di realizzazione e di 
pubblicazione di un “Albo dell’offerta forma-
tiva” comprensiva dell’insieme delle attività 
e delle opportunità (formali e non formali) 
proposte dai Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti, dalle strutture formative, dell’i-
struzione tecnica superiore e dalle Università 
Popolari (comunque denominate) accreditate 
dalla Regione, nonché dalle Associazioni di 
promozione sociale e di volontariato. 

Articolo 6 
(Misure a sostegno dell’apprendimento dei lavora-
tori, dei pensionati e per l’invecchiamento attivo) 

1. Al fi ne di ridurre gli ostacoli alla partecipa-
zione alle attività per l’apprendimento per-
manente, il Governo è delegato ad adottare, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, nel rispetto delle 
competenze costituzionali delle regioni e di 
comuni e province, uno o più decreti legisla-
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tivi su proposta del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
il Ministro per le riforme e innovazioni nella 
pubblica amministrazione, previa intesa in 
sede di Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 
del decreto legislativo 28.08.97, n. 281, con-
tenente norme generali riguardanti il riordino 
delle misure a sostegno all’apprendimento 
permanente dei lavoratori e dei pensionati, 
differenziato a seconda della loro condizione 
economica, sociale e lavorativa, sulla base dei 
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) la disciplina del sostegno all’apprendimen-

to permanente dei lavoratori è ispirata ai 
principi della tutela del posto di lavoro e 
del contemperamento delle esigenze del 
datore di lavoro con gli altri diritti del la-
voratore nel quadro di quanto previsto dai 
contratti collettivi di lavoro; 

b) le misure a sostegno dell’apprendimento 
dei pensionati sono fi nalizzate all’aggior-
namento delle competenze vitali, alla pro-
mozione del benessere, dello sviluppo per-
sonale e della cittadinanza attiva; 

2. I lavoratori e i pensionati possono fruire delle 
misure per il sostegno all’apprendimento per-
manente anche presso le strutture dell’offerta 
di formazione non formale accreditate con le 
modalità previste all’art. 7 comma 2. 

3. Ferme restando le vigenti disposizioni relative 
al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti 
di datori di lavoro, pubblici o privati, che ab-
biano almeno tre anni di anzianità, anche non 
consecutivi, possono richiedere all’azienda o 
all’amministrazione, dove prestano servizio 
consecutivamente per almeno dodici mesi, 
una sospensione del rapporto di lavoro per 
congedi per la formazione per un periodo di 
almeno un anno, continuativo o frazionato, 
nel corso dell’intera vita lavorativa. 

4. Fatte salve le disposizioni contrattuali che sta-
biliscono la concessione di permessi retribuiti 
fi nalizzati all’esercizio del diritto allo studio, i 
contratti e gli accordi collettivi possono pre-
vedere l’attribuzione ai dipendenti, di cui al 
comma 3 del presente articolo, di ulteriori 
permessi formativi retribuiti, comunque non 
inferiori ad un monte ore annuo di trenta ore 

da assicurare a tutti i lavoratori. Le risorse fi -
nanziarie fi nalizzate a realizzare forme di so-
stegno alla contrattazione collettiva nella pre-
visione di permessi retribuiti a fi ni formativi, 
di cui al presente comma, sono stanziate nel 
piano fi nanziario di cui all’articolo 12 comma 
1 della presente legge. 

5. I contratti collettivi disciplinano le modalità 
di fruizione del congedo non retribuito e dei 
permessi retribuiti, fermo restando che il da-
tore di lavoro è tenuto ad accogliere la richie-
sta del lavoratore. 

Articolo 7 
(Politiche per sostenere l’offerta 
di apprendimento permanente) 

 
1. La repubblica promuove e sostiene il sistema 

integrato di apprendimento permanente at-
traverso la seguente tipologia di interventi: 
a) edilizia e infrastrutture tecnologica a carat-

tere educativo; 
b) potenziamento delle istituzioni formative 

pubbliche e piena fruibilità e delle relative 
strutture da parte delle agenzie educative, 
formative e culturali presenti sul territorio; 

c) sviluppo della ricerca a supporto dei pro-
cessi di innovazione dell’offerta; 

d) formazione degli operatori del sistema 
dell’apprendimento permanente; 

e) sostegno allo sviluppo della capacità for-
mativa delle imprese. 

2. Lo Stato defi nisce i livelli essenziali delle pre-
stazioni per l’accreditamento delle strutture 
che operano nei contesti non formali di cui 
all’articolo 4 comma 1, in modo da assicura-
re la qualità dei servizi per l’apprendimento 
permanente, ivi compresi l’orientamento, la 
consulenza e l’informazione, nonché la com-
petenza professionale degli operatori che 
svolgono le predette attività, nel rispetto del-
la autonoma iniziativa dei cittadini, delle parti 
sociali e dei soggetti del terzo settore. 

 
Articolo 8 

(Politiche di sviluppo dei servizi di supporto) 
 
1. La Repubblica promuove e sostiene su tutto 

il territorio nazionale l’attività di una rete di 
servizi di supporto al sistema integrato di ap-
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prendimento permanente e ai cittadini. 

2. I servizi di cui al comma precedente sono fi -
nalizzati al sostegno dei percorsi individuali, 
alla valutazione delle competenze individuali, 
al monitoraggio e al controllo del sistema di 
apprendimento permanente. 

3. Per lo sviluppo del sistema dei servizi di sup-
porto all’apprendimento permanente è pre-
vista l’attivazione delle seguenti tipologie di 
interventi: 

a) servizi di orientamento, consulenza indivi-
duale e accompagnamento; 

b) servizi di informazione, centri di orienta-
mento bibliografi co e documentazione; 

c) politiche di integrazione degli interven-
ti educativi con le attività dei servizi so-
cio –sanitari con particolare riferimento ai 
Piani di Zona di cui all’art. 19 della legge 
328/2000 e alle politiche per la salute indi-
cate dalla legge 229/1999 

4. Ai fi ni della validazione degli apprendimenti 
sono previste le seguenti tipologie di inter-
venti: 

a) creazione di un sistema nazionale di stan-
dard minimi delle competenze; 

b) attivazione di forme di riconoscimento e 
certifi cazione delle competenze, anche ac-
quisite dagli stranieri residenti e/o soggior-
nanti in Italia nei paesi di provenienza; 

c) previsione di norme che assicurino la mobi-
lità delle persone tra sistemi formativi sulla 
base delle competenze possedute. 

5. Al fi ne di garantire le funzioni di monitoraggio 
e valutazione del sistema di apprendimento 
permanente sono previste le seguenti tipolo-
gie di interventi: 

a) attivazione nell’ambito del sistema di valu-
tazione nazionale del sistema educativo di 
una sezione specifi ca riferita alle attività di 
formazione permanente; 

b) coordinamento e integrazione delle diver-
se azioni di monitoraggio e valutazione 
condotte a livello nazionale e territoriale. 

Articolo 9 
(Certifi cazione delle competenze) 

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni 
cittadino la certifi cazione delle competenze 
acquisite nei contesti formali, non formali ed 
informali di cui agli articoli 3 e 4 al fi ne di ga-
rantire la trasparenza e il riconoscimento de-
gli apprendimenti in coerenza con gli indirizzi 
fi ssati dalla Unione europea. 

 2. Per competenza certifi cabile ai sensi del com-
ma 1 si intende un insieme strutturato di co-
noscenze e di abilità, acquisite nei contesti 
di cui agli articoli 3 e 4 e riconoscibili anche 
come crediti formativi, previa apposita proce-
dura di validazione degli apprendimenti nei 
contesti di cui all’articolo 4, secondo quanto 
previsto all’articolo 10. 

3. Ai fi ni di cui al comma 1, nel Repertorio delle 
professioni istituito presso il Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale sono ricondotte, 
defi nite e aggiornate tutte le fi gure professio-
nali ed i relativi standard professionali, forma-
tivi e di certifi cazione. Il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale gestisce ed aggiorna il 
suddetto Repertorio sulla base dei criteri pro-
posti dall’organismo tecnico previsto dall’arti-
colo 52 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e si avvale del supporto tecnico 
scientifi co dell’Istituto per lo sviluppo della for-
mazione professionale dei lavoratori (ISFOL). 
Con decreto del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
della pubblica istruzione, sono defi nite le mo-
dalità di raccordo tra le disposizioni del presen-
te comma e quanto previsto dall’articolo 13, 
comma 1 quinquies della legge n. 40 del 2007. 

4. Le competenze acquisite nell’ambito dei per-
corsi di apprendimento formali, non forma-
li ed informali certifi cate sono registrate nel 
Libretto formativo del cittadino istituito con 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   

 
Articolo 10 

(Individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali) 

 
1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferen-

za Unifi cata ai sensi del decreto legislativo 28 
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agosto 1997, n.281, è delegato ad adottare 
entro diciotto mesi dalla data dì entrata in 
vigore della presente legge un decreto legi-
slativo per la defi nizione delle norme generali 
per l’individuazione e la validazione, secondo 
specifi che modalità, degli apprendimenti non 
formali e informali di cui all’articolo 4, ai fi ni 
del rientro nel sistema dell’istruzione scolasti-
ca e universitaria sulla base dei seguenti prin-
cipi e criteri direttivi: 

a) la validazione dei saperi acquisiti attesta 
1’apprendimento non formale e informa-
le e consente la certifi cazione dell’insieme 
delle conoscenze, abilità e competenze 
possedute dalla persona; la validazione è 
effettuata nel rispetto delle scelte e dei di-
ritti individuali e in modo da assicurare a 
tutti pari opportunità di accesso e di trat-
tamento; 

b) le procedure e i criteri di validazione 
dell’apprendimento non formale ed infor-
male sono ispirati a principi di equità, ade-
guatezza e trasparenza e sono sostenuti da 
sistemi di garanzia della qualità; la relativa 
certifi cazione è rilasciata dalle strutture ac-
creditate secondo quanto previsto all’art. 7 
comma 2 della presente legge. 

Articolo 11 
(Sistema nazionale per l’orientamento 

permanente) 

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni 
cittadino servizi di orientamento lungo tutto il 
corso della vita. A tale fi ne lo Stato, le Regioni, 
le Province, i Comuni e le Comunità montane 
si impegnano a sviluppare una politica dell’o-
rientamento, quale fattore strategico volto a 
promuovere il benessere e lo sviluppo perso-
nale, a garantire pari opportunità nell’accesso 
al lavoro ed alla formazione e nello sviluppo 
della carriera professionale di ogni cittadino. 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con 
proprio decreto, su proposta del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
previa intesa in sede di Conferenza unifi ca-
ta ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, determina: 

a) gli standard minimi delle prestazioni con-
cernenti i servizi di orientamento che de-
vono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale, fermi restando i servizi di orien-
tamento per i lavoratori diversamente abili 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

b) i criteri per il raccordo con quanto previsto 
dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 
2, comma 1, lettera a) in materia di percor-
si di orientamento fi nalizzati alle professio-
ni e al lavoro; 

c) i requisiti necessari per lo svolgimento di 
servizi o attività di orientamento al lavoro 
ai fi ni dell’accreditamento regionale dei 
servizi al lavoro nei confronti di operatori 
pubblici e privati ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lettera f) e dell’art. 7 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 12 
(Norma fi nanziaria) 

1. Per la realizzazione delle fi nalità della presen-
te legge, i Ministri competenti predispongo-
no, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge medesima, un Piano di 
azione nazionale per la promozione dell’ap-
prendimento permanente, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio dei ministri, 
previa intesa con la Conferenza unifi cata di 
cui al citato decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 

2. All’attuazione del Piano di azione naziona-
le per la promozione dell’apprendimento 
permanente di cui al comma 1, si provvede, 
mediante fi nanziamenti da iscrivere annual-
mente nella legge fi nanziaria, in coerenza con 
quanto previsto dal Documento di program-
mazione economico-fi nanziaria  

3. Alla prima attuazione della presente legge 
si provvede mediante il fi nanziamento di un 
piano triennale nella misura coerente al rag-
giungimento, al termine del triennio, dell’o-
biettivo europeo di accesso alla formazione di 
almeno il 12,5% degli adulti.
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• Rivolto alle associazioni del volontariato presenti 
nel territorio.

• Lo scopo è di conoscere le loro attività per avviare 
un rapporto e relazioni strutturate. Far convergere 
iniziative comuni sui bisogni e aspettative dei 
cittadini nel territorio.

• Elaborazione suddividendo le associazioni nei 
seguenti capitoli di attività: socio sanitario, 
culturale, aggregativo e ambientale.

QUESTIONARIO / INTERVISTA
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DISTRETTO DI MIRADOLA

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI  CONTATTATE

SOCIO SANITARIO

P.A. CROCE BLU DI CONCORDIA E SAN POSSIDONIO
AVIS COMUNALE  DI SAN POSSIDONIO
AVIS COMUNALE  DI CONCORDIA
P.A. CROCE BLU DI MEDOLLA - SAN FELICE- MASSA FINALESE
AUSER DI CONCORDIA
AVIS COMUNALE DI MEDOLLA
P.A. CROCE BLU E PROTEZIONE CIVILE DI SAN PROSPERO
AUSER DI CAVEZZO
P.A. CROCE BLU DI MIRANDOLA
AUSER DI MIRANDOLA
ASDAM DI MIRANDOLA
PORTA APERTA VIA SAN FAUSTINO
P.A. CROCE ROSSA DI FINALE EMILIA
A.P. CRCE BLU DI CAVEZZO
AVIS MASSA FINALESE

CULTURA

COMPUTER CLUB DI MEDOLLA
BANCA DEL TEMPO DI FINALE EMILIA
ASSOCIAZIONI COMBATTENTI E REDUCI

AGGREGATIVO

ASDGSGS CICLOTURISTI DI MEDOLLA
CIRCOLO ARCOBALENO DI MEDOLLA
POLISPORTIVA MASSESE DI MASSA FINALESE
POLIVALENTE DI SAN PROSPERO
COOP GIARDINO DI CAVEZZO
GRUPPO VOLONTARI QUARTIERE CARROBIO DI MASSA FINALESE
BOCCIOFILA MASSESE DI MASSA FINALESE
CIRCOLO ARCI DI MIRANDOLA
CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CAMPOSANTO
CENTRO SOCIALE ANZIANI DI MIRANDOLA

AMBIENTE

LE CICOGNE ONLUS DI MEDOLLA
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Quantità questionari

Suddivisione caratteristica dei soci

SOCI ANZIANI
SOCI ANZIANE
SOCI DONNE
SOCI TOTALE

SO

CU

AGG

AM

SO CU AGG AM

SO CU AGG AM

SOCI DONNE
SOCI ANZIANE
SOCI TOTALE

2500

2000

1500

1000

500

0

2500

2000

1500

1000

500

0
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Rapporto tra soci donne e anziane

SOCIO SANITARIO

CULTURA

AGGREGAZIONE

AMBIENTE

SOCIO SANITARIO

CULTURA

AGGREGAZIONE

AMBIENTE

SOCI DONNE

SOCI ANZIANE

ATTIVITÀ SOCIALE

gestione SEA
gestione materiali di recupero
trasporto anziani
sorveglianza scuola e bus
apertura  e controllo mostre
pronto soccorso
trasporto malati
ascolto e assitenza persone e famiglie
distribuzione alimenti - mobili- denaro 
raccolta sangue e plasma
consegna farmaci diurni e notturni
educazione alla salute
formazione volontari

ATTIVITÀ CULTURALE

celebrative
scambio servizi e saperi
corsi di formazione informatica

ATTIVITÀ AGGREGATIVA

sportive, calcio, pallavolo,bocce
ricreative, ballo, biliardo,carte
gestione bar e spettacoli e cucina
ciclismo amatoriale
ginnastica dolce, scuola di ballo
lettura in collaborazione con bibioteca

ATTIVITÀ AMBIENTALE

tutela e valorizzazione territorio

LE ATTIVITÀ PREVALENTI
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La valutazione sulla partecipazione

Indirizzi delle attività future 

SOCIO SANITARIO

CULTURA

AGGREGAZIONE

AMBIENTE

SOCIALE

SOCIO SANITARIO

CULTURA

AGGREGAZIONE

AMBIENTE

AGGREGAZIONE

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

SUFFICIENTE

SCARSA

INSUFFICIENTE

SO CU AGG AM

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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Suddivisione caratteristica dei soci

ENTI LOCALI

USL

PRESIDIO OSPEDALIERO

SOCIETÀ DI SERVIZI

ASSOCIAZIONI COMMERCIALI E RICR.

FEDERAZIONI SPORTIVE

ISTITUTI SCOLASTICI

ACCORDI DI PROGRAMMASO CU AGG AM

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

ENTI LOCALI

USL

PRESIDIO OSPEDALIERO

SOCIETÀ DI SERVIZI

ASSOCIAZIONI COMMERCIALI E RICR.

FEDERAZIONI SPORTIVE

ISTITUTI SCOLASTICI

CONVENZIONI SO CU AGG AM

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Esiste un 
rapporto con 

gli Enti?

SI
NO

SO CU AGG AM

16

14

12

10

8

6

4

2

0
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Che tipo di rapporto?

INFORMATIVO COMUNIC. SCRITTA

INFORMATIVO RIUNIONI

ASCOLTO ATTIVO

COINVOLGIMENTO PROGETTUALE

VERIFICHE PERIODICHE

ALTRO

SO CU AGG AM

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Quale valutazione sui piani benessere?

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

SUFFICIENTE

SCARSA

INSUFFICIENTE

SO CU AGG AM

6

5

4

3

2

1

0

Rapporto tra soci donne e anziane

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

SUFFICIENTE

SCARSA

INSUFFICIENTE
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Qual è lo stato dei rapporti con lo SPI CGIL?

Rapporto tra soci donne e anziane

NESSUN RAPPORTO

QUALCHE VOLTA

FREQUENTI

NESSUN RAPPORTO

QUALCHE VOLTA

FREQUENTI

SO CU AGG AM

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

SO CU AGG AM

OTTIMI

BUONI

DISCRETI

SUFFICIENTI

SCARSI

INSUFFICIENTI

6

5

4

3

2

1

0

Come sono i rapporti con lo SPI CGIL
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VERSANTE UNIVERSALISTICO

VERSO L’INCLUSIONE 
SOCIALE

ATTENZIONE AGLI STILI       
DI VITA

SULLA PREVENZIONE

SPECIFICATAMENTE AGLI 
ANZIANI

I servizi socio sanitari verso dove devono orientarsi?

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
SO CU AGG AM

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

SUFFICIENTE

SCARSA

INSUFFICIENTE

Quale valutazione?

SO CU AGG AM

7

6

5

4

3

2

1

0
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La scelta di 
esternalizzare?

SO CU AGG AM

6

5

4

3

2

1

0

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

INADEGUATA

PESSIMA

Quale 
valutazione?

SO CU AGG AM

6

5

4

3

2

1

0

Sulla gestione 
diretta 

dei servizi 
l’associazione 

ritiene di 
possedere  

competenze?

SI NON ABBASTANZA NO

12

10

8

6

4

2

0

POSTIVA 
COMUNQUE

POSTIVA 
SU ALCUNI

NEGATIVA 
COMUNQUE

SO

CU

AGG

AM
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Su quali servizi?

Ascolto dei 
bisogni dei soci 

utilizzando…

SO CU AGG AM

SO CU AGG AM

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

In quale modalità 
vengono defi nite 

le iniziative?

SO CU AGG AM

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ASSISTENZA E 
TRASPORTO 
SOCIALE

PROMOZIONE 
SOCIALE E 
RICREATIVA

ATTIVITÀ 
CULTURALI

ASSEMBLEE

COLLOQUI 
INDIVIDUALI

QUESTIONARI

DAGLI ORGANI 
ELETTIVI

ASSEMBLEE

VOTAZIONE

INFORMAZIONE
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VALUTAZIONE SULLA ATTIVITÀ 

SO CU AGG AM

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

INSODDISFAZIONE

PESSIMA

AGGREGAZIONE

* Valutazione sulla attività della propria 
associazione

•  Ottima perché

Pieno coinvolgimento di tutti i soci
La maggioranza dei soci è pienamente 
soddisfatta  delle attività che svolgono

• Buona perché

C’è molta volontà da parte del consiglio ma 
poco interesse da parte dei soci.
Le iniziative sono accolte con favore.
Molto dipende dalla partecipazione alle 
iniziative e dalle persone attive che si 
impegneranno nel realizzarle, più diffi cile 
coinvolgere i giovani.
Si organizzano manifestazione in città
Socializzazione e utilizzo del tempo libero.
Impegno degli Enti locali nell’ampliare gli 
spazi e ristrutturare edifi ci per consentire una 
maggiore attività.
Si raggiungono gli obiettivi preposti.

• Discreta perchè

Poche le occasioni per discutere

SOCIO SANITARIO

* Valutazione sulla attività della propria 
associazione

•  Ottima perché

Coinvolgimento attivo di tutti i soci.  Il servizio 
si rivolge a persone in diffi coltà economica e in 
estrema solitudine.
Coinvolgimento dei soci.

• Buona perché

Le fi nalità della associazione sono concrete        
e in via di evoluzione
Si riesce a contattare le persone in assoluta 
depressione con i servizi esistenti nel territorio.
Il servizio offerto è indispensabile anche se ci 
sono poche risorse umane ed economiche
Non è sempre facile coordinare e capire tutte le 
attività che sarebbero necessarie  con il tempo 
a disposizione.
Si potrebbe fare di più.
Si risolve in parte i bisogni della popolazione

• Discreta perchè

Si stanno approfondendo temi ancora da 
sviluppare
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VALUTAZIONE SULL’INTERVISTATO

DISPONIBILITÀ

COMPETENZA PERCEPITA

DINAMICITÀ ASSOCIAZIONE

ATTENZIONE ALLE POLITICHE TERR.

CAPACITÀ DI ASCOLTO VERSO SOCI

MATURITÀ INTUITA E IDEALI VOLONT.

SOCIO SANITARIO

BASSA MEDIA ALTA

12

10

8

6

4

2

0

DISPONIBILITÀ

COMPETENZA PERCEPITA

DINAMICITÀ ASSOCIAZIONE

ATTENZIONE ALLE POLITICHE TERR.

CAPACITÀ DI ASCOLTO VERSO SOCI

MATURITÀ INTUITA E IDEALI VOLONT.

CULTURA

BASSA MEDIA ALTA

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
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VALUTAZIONE SULL’INTERVISTATO

DISPONIBILITÀ

COMPETENZA PERCEPITA

DINAMICITÀ ASSOCIAZIONE

ATTENZIONE ALLE POLITICHE TERR.

CAPACITÀ DI ASCOLTO VERSO SOCI

MATURITÀ INTUITA E IDEALI VOLONT.

AGGREGAZIONE

BASSA MEDIA ALTA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

DISPONIBILITÀ

COMPETENZA PERCEPITA

DINAMICITÀ ASSOCIAZIONE

ATTENZIONE ALLE POLITICHE TERR.

CAPACITÀ DI ASCOLTO VERSO SOCI

MATURITÀ INTUITA E IDEALI VOLONT.

AMBIENTE

BASSA MEDIA ALTA

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
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L’educazione permanente segna dagli 
anni 90 (alcuni anticipi isolati) l’impegno di 
quanti, in particolare istituzioni e associa-
zioni, hanno e hanno avuto occhio attento 
al continuo e accelerato processo di trasfor-
mazione della società in cui viviamo e in cui 
si deve scegliere di rispondere ai bisogni del-
le persone, con analisi, informazione, nuovi 
e puntuali saperi. Il compito è grande, faci-
le se coglie i bisogni espressi e se le risorse 
sono adeguate (umane, logistiche, fi nanzia-
rie), non facile se è in particolare diretto a 
cogliere i bisogni inespressi, la cui lettura 
può passare attraverso stili di vita, compor-
tamenti, risorse, poiché la lettura diretta si 
scontra con ritrosie e inibizioni, che sono 
proprie della sensazione di non essere all’al-
tezza; non facile se in tale contesto la crisi 
segna punti a sfavore di tutto ciò che attin-
ge alla cultura. 

Che la cultura sia il motore del benesse-
re non appare con molta evidenza quando i 
bisogni sovrastano nella loro primarietà: cul-
tura e crisi appaiono come ossimori a minac-
ciare programmazioni e prospettive. 

L’Università Ginzburg a Modena e nelle 
sedi decentrate continua a produrre mol-
teplici iniziative, cercando di leggere nella 
situazione di diffi coltà, declinando la crisi 
“al servizio della speranza “, con attenzione 

UNIVERSITÀ PER LA LIBERA ETÀ 
NATALIA GINZBURG

Via Ciro Menotti 137  tel 059 4279459
nataliaginzburg@libero.it

forte ad alcuni dei principali nemici dell’età 
che avanza, la solitudine, l’emarginazione, 
l’autoemarginazione.

Intenti e fi nalità nei loro valori di fonda-
zione e di prospettiva ne caratterizzano l’at-
tività anche oggi che ci si trova ad operare in 
un contesto fortemente mutato dagli eventi 
economici, politici, sociali.

È mutato in buona misura il profi lo degli 
aderenti, dei frequentanti, dei collaboratori 

 - con l’invecchiamento crescente si allarga 
la fascia dei settanta anni, bilanciata da un 
ampliamento sia dei pensionandi sia di chi 
è in piena attività lavorativa

 - aumenta la partecipazione alle attività gra-
tuite e/o a libera partecipazione, dai sessan-
ta anni in poi, interpretabile anche come il 
diffondersi nei nostri territori della consa-
pevolezza dell’invecchiamento attivo.

 - è presente, nella proposta sempre ricca, la 
ricerca di “novità” - che spesso sono intese 
come la via per superare le diffi coltà 

 - aumentano le offerte di collaborazione 
volontaria, più organizzative che docen-
ti, queste ultime alla ricerca di un qualche 
compenso; il volontariato è più segnato da 
precarietà e discontinuità.

Associazione culturale di promozione sociale
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È importante puntare lo sguardo sui ter-
ritori: 
 - Ravarino e Bomporto, anche in assenza di 
un nucleo gestionale di base, sono entrate 
nella nostra programmazione con alcune 
iniziative; resta da creare la rappresentan-
za territoriale e di conseguenza la sua au-
tonomia;

 - Bastiglia e Nonantola, anch’essi comuni del 
Sorbara, sono ancora assenti.

 - Un forte incremento si è verifi cato a Novi al 
secondo anno di attività, che sembra ora in 
parte ridursi.

Quindi, a fronte di una stagione di crisi, il 
quadro dei dati potrebbe dare segni di po-
sitività, se fosse accompagnato da un cam-
mino generale, oggi assopito, di sviluppo e 
innovazione, poiché intorno all’educazione 
permanente si è sempre in attesa di inter-

venti concreti.

A partire dai dati dell’ultimo osservatorio:

 - si registra una lenta progressiva crescita di 
iscritti, di iscritti/frequentanti, di soli fre-
quentanti nelle iniziative gratuite a libera 
partecipazione;

 - nel 2008-2009 sparisce il CINEFORUM sia a 
Modena che a Carpi per diffi coltà organiz-
zative ed economiche;

 - il 2009-2010 conta 1420 tra iscritti e fre-
quentanti e, dato non evidenziato negli 
anni precedenti, 440 iscritti e frequentanti 
oltre i 60 anni;

 - per il 2010-2011, i dati sono ancora appros-
simativi e ad attività ancora in corso sembra 
possibile una stima di aumento di almeno 
un quinto/ un sesto del numero complessi-
vo di iscritti e frequentanti.

Il Sindacato Pensionati  di Modena e L’ Università Libera Età Natalia Ginzburg per 
l’educazione permanente di Modena, nella volontà di mantenere vivo l’interesse 
per il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce il 

1° concorso di storie personali

SCRIVITIAMODENA
-

no un episodio legato alla loro vita in città.

Attraverso la scrittura memoriale di racconti di vario genere e stile, si intende valorizzare l’im-

vita cittadina.

Il concorso è aperto a tutte le fasce di età: in questo modo con la lettura dei testi pervenuti si 

Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti leggerà i testi pervenuti e premierà, 

I racconti più belli, premiati e segnalati verranno pubblicati

I racconti al massimo di 7000 battute, preferibilmente uniformati in carattere times new roman 
12, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2012 presso la sede SPI:
a Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it

                                                                                     Premi per ogni gruppo  

   Un particolare premio verrà dato a un ragazzo
                                                                          o a una ragazza  di età inferiore ai 18 anni

                                                                           

                                                                       Un particolare Le premiazioni avverranno in autunno 2012

Con il patrocinio
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In provincia di Modena L’AUSER è presente e opera in diversi campi, i volonatari sono impegnati in 
varie attività svolte nell’interesse della Comunità in cui vivono lo fanno in forma autonoma o in con-
venzione con le Amministrazioni Comunali.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
ALLA COMUNITÀ

Mercatini del riuso ex stazioni ecologiche

Ritiro a domicilio del materiale per il 
mercatino del riuso

Mercatini della solidarietà

Cura del verde nei parchi e nelle scuole

Taglio del verde nei parchi

Riparazione giochi nei parchi

Vigilanza davanti alle scuole

Piedi-bus per scolari

Scuola-bus

Assistenza dopo scuola e pre scuola-bus

Vigilanza monumenti, mostre, musei e 
biblioteche

Lavori generici socialmente utili 

numero dei volontari 
impegnati

556

numero delle giornate 
impiegate dei volontari

15.437

numero degli utenti 
destinatari

20.921

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
ALLE PERSONE

Compagnia, spesa  e aiuto alle persone sole

Trasporto sociale ed accompagnamento      
per fi ni sanitari

Trasporto sociale ed accompagnamento      
per altri fi ni

Trasporto provette

Collaborazione case protette

Gestione centri anziani

Assistenza sanitaria integrativa LEA

Sostegno al turismo degli anziani

Viaggi organizzati

Soggiorni

Accoglienza turistica

numero dei volontari 
impegnati

910

numero delle giornate 
impiegate dei volontari

20.296

numero degli utenti 
destinatari

61278

numero dei Km percorso 820.607

numero dei servizi svolti 25.530
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Il CAPITALE SOCIALE degli anziani stima un costo complessivo, non retribuito, 
delle attività dei volontari dell’AUSER a Modena, è di € 1.603.360, mentre 
il RIMBORSO AI VOLONTARI è stato di € 299.237,24 e il TOTALE DELLE 
OFFERTE e delle CONVENZIONI ammonta a € 846.306,21.

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ

Progetti di solidarietà internazionale

Adozioni a distanza

Saharawi

Progetti di solidarietà nazionale

Auto per l’Abruzzo

Vestiario per volontari AUSER dell’Abruzzo

Laboratorio delle Pigotte per l’UNICEF

Iniziative ambientali nelle scuole

Progetti anziani soli

numero dei volontari 
impegnati

27

numero delle giornate 
impiegate dei volontari

143

numero degli utenti 
destinatari

1.219

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE

Attività motoria

Attività manuali

Riparazione vecchie biciclette 
e carrozzine per disabili

Attività di circolo

Corsi di inglese

Corsi di autodifesa

Corsi per computer

Danza

Attività culturali, formative e biblioteca

Giochi di bocce

Feste della castagna e della trebbiatura

numero dei volontari 
impegnati

204

numero delle giornate 
impiegate dei volontari

5.066

numero degli utenti 
destinatari

97.779

numero iniziative 324

35 sono i comuni della provincia di Modena ove è presente l’AUSER

36.440 sono le giornate di impegno dei volontari AUSER nella nostra provincia

87.007 sono gli utenti destinatari in provincia di Modena
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