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Il reddito dei pensionati e dei lavoratori si 
difende e si rivaluta con politiche fi scali 
eque, tenendo sotto controllo prezzi e ta-

riffe, con giuste rivalutazioni, perequazioni  
e con la contrattazione. 
Sono fallite completamente le “social card” 
e altre distribuzione di reddito “una tan-
tum”; ad oggi non ci sono dati uffi ciali ma 
solo parziali, che diventa diffi cile pubblicare. 
Con il Governo Prodi, a Modena 30000 pen-
sionati hanno avuto la 14° mensilità  e oltre 
20000 hanno avuto il “bonus incapienti” di 
150 €, sono meno di 2000 le social card, 
compresi anche i non pensionati, anche se 
8000 pensionati forse hanno avuto il bonus 
fi scale, oltre 10000 pensionati non hanno 
avuto nessun sostegno economico dal Go-
verno Berlusconi.

Il reddito dei pensionati non ha avuto dal 
2007 nessuna rivalutazione, e il rischio 
povertà è evidente; occorre poi consi-
derare che nella grave crisi gli anziani 
sono stati i veri ammortizzatori sociali 
per i loro fi gli e nipoti. 

C’è un forte collegamento fra reddi-
to e welfare locale: nel 2008 i Comuni 
italiani, in forma singola o associata, 
hanno destinato agli interventi e ai 
servizi sociali 6 miliardi e 662 milioni 
di euro, un valore pari allo 0,42% del 
Pil nazionale. La spesa media pro ca-
pite è pari a 111 euro, ma le differen-
ze territoriali sono signifi cative: si va 
da un minimo di 30 euro in Calabria 
a un massimo di 280 nella provincia 
autonoma di Trento. Al di sopra della 
media nazionale si collocano tutte le 
regioni del Centro-Nord e la Sardegna, 
mentre il Sud (escluse le Isole) presen-
ta i livelli più bassi di spesa media pro 
capite (52 euro), circa tre volte infe-
riore a quella del Nord-est (155 euro). 

Famiglia e minori, anziani e persone 
con disabilità sono i principali destina-
tari delle prestazioni di welfare locale, 
su queste tre aree di utenza si concen-
tra l’82,6% delle risorse impiegate. 

(Le politiche di contrasto alla po-

Reddito
vertà e all’esclusione sociale incidono per il 
7,7% della spesa sociale).

Il 38,7% della spesa è destinato a inter-
venti e servizi, il 34,7% a sostegno di strut-
ture, il rimanente 26,8% ai trasferimenti in 
denaro. 

Cominciamo con la tabella del rischio po-
vertà in Europa, poi presentiamo la situazio-
ne delle pensioni in Italia e a Modena, pro-
seguiamo con un approfondimento sull’abi-
tare per gli anziani. Pubblichiamo una inda-
gine sulla tariffa dell’acqua e una indagine 
sulle truffe e raggiri. 

Sulle truffe abbiamo fatte parecchio ini-
ziative per informare e tutelare i nostri an-
ziani, e  accordi come quello tra la lega Buon 
Pastore e il comune di Modena: “Diamoci 
una mano”.
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POPOLAZIONE A RISCHIO POVERTÀ IN EUROPA 

POPOLAZIONE A RISCHIO POVERTÀ 
Valori 2010

in %

BULGARIA 41,6%

ROMANIA 41,4%

LETTONIA 38,1%

LITUANIA 33,4%

UNGHERIA 29,9%

POLONIA 27,8%

GRECIA 27,7%

SPAGNA 25,5%

PORTOGALLO 25,3%

ITALIA 24,5%

REGNO UNITO 23,1%

ESTONIA 21,7%

BELGIO 20,8%

SLOVACCHIA 20,6%

MALTA 20,6%

GERMANIA 19,7%

FRANCIA 19,3%

DANIMARCA 18,3%

SLOVENIA 18,3%

LUSSEMBURGO 17,1%

FINLANDIA 16,9%

AUSTRIA 16,6%

PAESI BASSI 15,1%

SVEZIA 15,0%

REPUBBLICA CECA 14,4%

MEDIA UE A 27 STATI 23,4%
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In Italia, nel 2010, la spesa pensionistica, 
comprendendo sia la spesa assistenziale 
che previdenziale, è stata pari a 190.453 

milioni di euro (+2,3% rispetto al 2009), di 
cui la spesa per l’erogazione delle indenni-
tà di accompagnamento agli invalidi civili è 
pari a 13.083 milioni di euro.

✔ La sola spesa previdenziale è stata pari 
177.350 milioni di euro, +2,1% rispetto al 
2009.

✔ L’incremento della spesa al netto delle inden-
nità di accompagnamento sul Pil (Prodotto 
Interno Lordo) per il 2010 è dell’11,4% e rima-
ne sostanzialmente invariata rispetto al 2009.

✔ La percentuale si riduce al 10,6% se riferita 
alla sola gestione previdenziale e cala ulterior-
mente all’8,8% al netto delle voci di natura as-
sistenziale.

✔ Le pensioni complessivamente erogate 
dall’Inps sono 18,8 milioni pari all’80% di 
tutti i trattamenti pensionistici in essere in 
ambito nazionale. La spesa pensionistica 
Inps rappresenta più del 70% dell’intera 
spesa per le pensioni nel nostro paese

Negli ultimi cinque anni il numero delle pensio-
ni erogate dall’Inps, con esclusione di quelle per 
gli invalidi civili, è rimasto sostanzialmente stabile 
con una lieve fl essione registrata nell’anno 2009 
a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti 
per l’accesso al pensionamento di anzianità.

• Negli ultimi due anni per effetto della crisi 
economica si è verifi cato un calo di 342.287 
unità; questa fl essione è stata particolar-
mente signifi cativa nell’anno 2009 con meno 
259.637 unità rispetto al 2008. 

Il numero delle PENSIONI INPS
e la spesa pensionistica in italia

• Nell’anno 2010 nel complesso di tutte le ge-
stioni risultano iscritti 18.952.727 lavoratori, 
con un incremento di 82.650 unità, +0,4% ri-
spetto all’anno precedente.

In particolare però diminuiscono i lavorato-
ri dipendenti –97.215, e gli iscritti alla gestione 
separata (meno 10.000), mentre aumentano i 
lavoratori autonomi + 24.613.

Il movimento complessivo delle pensioni 
nel corso del 2010, ad esclusione delle presta-
zioni di invalidità civile, rispetto all’anno 2009, 
risulta essere il seguente:

 Numero pensioni vigenti al 31 dicembre 
2009 pari a 16.010.896
 Nuove pensioni liquidate nel 2010 pari a 
714.421 +73.242 pari a +11,4%
 Numero pensioni eliminate nel 2010 
682.957 pari a meno 43.500 pari a -6%
 Numero pensioni vigenti (erogate) al 31 
dicembre 2010 sono 16.042.360, pari a 
+31.464 (+0,2%) [da questo dato sono escluse 
le pensioni di invalidità].

Il numero totale dei pensionati è invece di 
13.846.138, un dato inferiore al numero 
delle pensioni erogate in quanto, per ef-
fetto della possibilità di cumulo di più pen-
sioni appartenenti a diverse tipologie, un 
pensionato può ricevere anche più di una 
pensione.

Pertanto il numero delle pensioni in essere 
al 31 dicembre 2010, escludendo le pensioni 
di invalidità civile, sono 16.042.360, con un lie-
ve aumento di un +0,2%, pari a +31.464 nuove 
pensioni erogate rispetto all’anno 2009; au-
mentano in particolare dell’1,5% (+61.478) le 

(elaborazione Spi-Cgil Emilia-Romagna “Sintesi lettura del rapporto Inps, parte IV le 
prestazioni pensionistiche” su dati fonte Rapporto annuale Inps, anno 2010)
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pensioni dei lavoratori autonomi, che sono pari 
a 4.145.302; e del 17,8% (+36.970) le presta-
zioni a carico della gestione separata che sono 
complessivamente 245.220 trattamenti.

Diminuiscono invece dello 0,3%, pari a meno 
29.518, le pensioni dei lavoratori dipendenti, 
che complessivamente sono 10.176.818. 

Il numero complessivo delle nuove pensioni di 
anzianità liquidate nei principali fondi nel 2010 
è pari a 174.729 trattamenti, di cui 110.844 ero-
gati a lavoratori dipendenti, con una età media 
alla decorrenza di 58,3 anni.

Per quanto riguarda le prestazioni di vecchia-
ia il numero delle nuove liquidazioni nel 2010 
è di 173.575; i lavoratori dipendenti sono sta-
ti 101.866, con un’età media alla decorrenza di 
62,3 anni.

In particolare nel comparto del lavoro dipen-
dente l’incremento è del 13,6%, pari a +48.696 
pensioni; mentre per i parasubordinati l’incre-
mento risulta essere del 51%, pari a un +13,3%; 
per gli autonomi le nuove pensioni sono state 
+5.678, pari a un +3%.

Agli oltre 16 milioni di pensioni in essere al 31 
dicembre 2010, occorre aggiungere 2.733.900 
trattamenti a favore di invalidi civili, per un to-
tale di 18.776.260 prestazioni pensionistiche 
erogate nell’anno. Tali prestazioni, circa il 77,7%, 
circa 14,6 milioni, sono di natura previdenziale 
e per il restante 22,3%, circa 4,2 milioni di tipo 
assistenziale.

Dall’analisi dei pensionati Inps, per tipologia 
di erogazione e per sesso, si osserva che il 49,7% 
dei titolari maschi percepisce una sola pensione 
a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipenden-
ti, con importi medi mensili di 1.502,75 euro. 
La quota femminile è pari al 38,4% con importi 
medi mensili di 842,25 euro.

Dal rapporto annuale dell’Inps emerge poi 
che il 59% delle prestazioni è erogato alle 
donne, che percepiscono però soltanto il 44% 
dell’importo annuo erogato complessivamen-

te; mentre il 41% delle prestazioni è erogato 
agli uomini che benefi ciano del 56% del totale 
dell’importo erogato.

La distribuzione per sesso evidenzia tra le per-
sone maschili una prevalenza di trattamenti di 
vecchiaia del 74,1%, contro il 48,2% delle donne 
e di invalidità per un 12,9% uomini contro il 4,9% 
delle donne.

Delle prestazioni ai superstiti invece bene-
fi ciano maggiormente le donne per un 46,9%, 
contro il 13% di pensioni maschili..

IL REGIME DI LIQUIDAZIONE:
✔ con il sistema retributivo pari al 93,4% del to-

tale delle pensioni liquidate 
✔ con il regime misto pari al 4,8%
✔ con il regime solo contributivo appena l’1,8%. 

L’importo medio annuo dei trattamenti pen-
sionistici nel 2010 per le categorie di pensione di 
vecchiaia e anzianità, invalidità e inabilità, indi-
rette e reversibilità nella gestione previdenziale, 
è stato pari a 10.946 euro contro i 10.885 euro 
dell’anno 2009 (+ 0,6%).

L’importo medio annuo invece, per le stesse 
categorie nella gestione pensioni erogate per 
conto dello Stato, è pari a 4.824 euro contro i 
4.775 dell’anno 2009 (+1%).

PENSIONI VIGENTI PER CLASSI DI IMPORTO:
✔ il 50,8% delle pensioni erogate dall’Inps rien-

tra nella classe più bassa con importi inferiori 
ai 500 euro mensili.

✔ il 79% se si considera la soglia dei mille euro 
lordi mensili

✔ l’11,1% comprende gli importi tra 1.000 e 
1.500 euro mensili

✔ oltre i 1.500 euro mensili solo il 9,9%.
✔ il 61,3% delle pensioni erogate alle donne 

sono al di sotto dei 500 euro mensili.
✔ solo il 2,6% delle pensioni erogate alle donne 

supera i 1.500 euro mensili.

Per l’anno 2010 l’importo mensile del trat-
tamento minimo è pari 461,40 euro per tredi-
ci mensilità, pari a 5.998, euro annuali.
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Le pensioni integrate al minimo nel 2010 sono 
pari a 4.011.550, percepite prevalentemente da 
donne, pari all’80,6% del totale.

LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI 
Nell’anno 2010 le prestazioni in termini di pen-

sione, assegni e indennità, risultano essere circa 
2.713.282, per una spesa complessiva 16.570 
milioni di euro, di cui 3.808 milioni di euro riferi-
ti a pensioni e assegni di invalidità civile, 12.762 
milioni di euro per indennità di accompagno.

anno 2006….......….. 2.221.994 prestazioni erogate
anno 2007….......….. 2.372.268  ” ”
anno 2008….......….. 2.512.506  ” ”
anno 2009….......….. 2.638.042  ” ”
anno 2010….......….. 2.713.282  ” ”

Il dato disaggregato tra numero pensioni e 
indennità sull’andamento delle prestazioni degli 
invalidi civili è riferito all’anno 2009 e risulta es-
sere il seguente:

• numero pensioni 832.566, per importo me-
dio mensile di 258,01 euro; 

• mentre le indennità sono pari a 1.804.828, 
per un importo medio mensile di 455,91 euro.

Pertanto il numero delle prestazioni agli inva-
lidi civili nell’anno 2009 è pari a 2.637.394.

Le prestazioni agli invalidi civili ha fatto regi-
strare nel periodo 2005–2009 un incremento del 
25,5%, pari a oltre 500 mila nuovi trattamenti; 
mentre le indennità di accompagno sono cresciu-
te nell’ordine del 31,3% nel medesimo periodo. 

Un dato interessante riguarda la suddivisione 
dei trattamenti pensionistici per invalidità civile. 
Infatti gli ultimi dati disponibili INPS e ISTAT, rife-
riti all’anno 2008, evidenziano che i benefi ciari di 
pensione di invalidità civile pari a 2.512.506, di cui 
il 66% è titolare anche di altre pensioni e i percet-
tori di pensione di invalidità pari a 1.700 mila, di 
cui il 59% di questi riceve anche altre prestazioni.
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Si riporta, in diverse tabelle, il numero 
delle pensioni erogate dall’INPS in Pro-
vincia di Modena, numero che com-

prende sia le pensioni previdenziali che 
quelle assistenziali.

Nelle pensioni di vecchiaia (Vo), sono com-
prese quelle di anzianità ed i prepensiona-
menti; nelle invalidità (Io) rientrano invalidi-
tà, assegni di invalidità, pensioni di inabilità; 

PENSIONI in essere 
al 1° gennaio 2010 in provincia di 

Modena erogate dall’INPS (*)
le pensioni ai superstiti (So) comprendono 
pensioni di reversibilità e indirette.

Nelle prestazioni agli invalidi civili, sono 
comprese: assegni di invalidità, pensioni di 
inabilità, assegni e pensioni ai ciechi civili e 
ai sordomuti, indennità varie (indennità di 
accompagnamento a invalidi civili e ciechi, 
indennità di comunicazione a sordomu-
ti,...). 

1° tabella: Numero pensioni suddivise per categorie e per maschi e femmine -

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni sociali

(PS/AS)

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale 
generale

m.    73.630
f.     74.115

T.   147.745

m.    5.134 
f.     6.866 

T.    12.000

m.     7.050 
f.     40.863

T.    47.913

m.     1.074
f.      3.087

T.     4.161

m.     8.094
f.     13.946

T.    22.040

m.   94.982
f.   138.877

T.   233.859

Come si evince dai dati, il numero maggiore di pensioni è erogato a donne, soprattutto per quel 
che si riferisce alle pensioni di reversibilità e delle prestazioni assistenziali.

2° tabella: Importo medio mensile delle diverse prestazioni (in euro)-

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni sociali

(PS/AS)

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale 
generale

m.  1.274,37
f.     697,67

T.    985,07

m.   810,24
f.    521,79

T.   645,20

m.   373,11
f.    547,00

T.    521,42

m.   404,89
f.    368,30
 
T.    377,74

m.   403,06
f.    423,96

T.    416,29

m.  1.098,31
f.    609,83

T.    808,23

È evidente il divario tra l’importo medio mensile della pensione degli uomini e quello delle don-
ne. Nella pensione di vecchiaia (comprensivo delle pensioni di anzianità), la pensione media delle 
donne è pari al 54,75% di quella degli uomini; nelle pensioni di invalidità corrisponde al 64,40%. 
È diversa per quel che si riferisce alle pensioni di reversibilità dove avviene esattamente il contrario 
ed è naturale: se le pensioni delle donne sono tanto inferiori, anche le pensioni ai superstiti – ve-
dovi o fi gli -, di conseguenza, non possono che essere inferiori.

La differenza si riduce nelle prestazioni assistenziali: è inferiore la pensione media delle donne, 
per pensioni e assegni sociali, perché infl uiscono i redditi dei coniugi; è leggermente più alta nelle 
prestazioni degli invalidi civili perché i redditi del coniuge sono ininfl uenti. 
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3° tabella: Numero pensioni previdenziali suddivise per classi di importo mensile -

Pensioni vecchiaia (Vo) Pensioni invalidità (Io) Pensioni ai superstiti (So)

Fino a 500            38.025 Fino a 500.             6.147 Fino a 500                26.358

Da 500 a 1000     53.047 Da 500 a 1000       4.089 Da 500 a 1000        19.110

Da 1000 a 2000   45.707 Da 1000 a 2000     1.614 Da 1000 a 2000      2.199

Da 2000 a 3000   8.027 Da 2000 a 3000     111 Da 2000 a 3000      214

Oltre  3000           2.939 Oltre 3000              39 Oltre 3000               32

Totale                   147.745 Totale                     12.000 Totale                      47.913

Come evidenzia la tabella 3 (non ci sono le pensioni assistenziali perché tutte – o quasi - sono 
inferiori a 500 euro mensili), oltre il 70% delle pensioni previdenziali stanno dentro ai 1.000 euro 
mensili. Comprese in questo numero, ci sono le pensioni integrate al trattamento minimo e quelle 
con le maggiorazioni sociali.

4° tabella: Numero pensioni erogate a ultra 70enni e ultra 80enni, divise per categoria e ma-
schi e femmine -

4a) più 70 anni (fi no a 79)

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni sociali

(PS/AS)

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale
generale

m.    26.160
f.     25.490

T.    51.650

m.      728
f.      1.103

T.     1.831

m.     2.059
f.     12.747

T.    14.806

m.      482
f.     1.344

T.     1.826

m.     1.060
f.      1.602

T.     2.662

m.    30.489
f.     42.286

T.    72.775

4b) più 80 anni

Vecchiaia Invalidità Superstiti Pensioni e 
assegni sociali

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale
generale

m.    13.451
f.     19.779

T.    33.230

m.      930
f.      3.433

T.     4.363

m.     3.201
f.     19.499

T.    22.700

m.      205
f.       959

T.     1.164

m.     2.425
f.      7.631

T.    10.056

m.    20.212
f.     51.301

T.    71.513

4c) somma + 70 e + 80 -

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni sociali

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale
generale

m.    39.611
f.     45.269

T.    84.880
(= 57,45% 
del totale)

m.     1.658
f.      4.536
 
T.     6.194
(= 51,61% 
del totale)

m.     5.260
f.     32.246

T.    37.506
(= 78,30% 
del totale) 

m.      687
f.     2.303

T.    2.990
(= 71,85% 
del totale)

m.     3.485
f.      9.233

T.    12.718
(= 57,70% 
del totale)

m.    50.701
f.     93.587

T.   144.288
(= 61,70% 
del totale)
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I dati della tabella 4 ci dicono che oltre il 60% delle prestazioni erogate dall’INPS è corrisposta 
a persone con 70 anni e più di età. La percentuale è molto elevata tra le pensioni ai superstiti e 
tra le pensioni e gli assegni sociali, per queste ultime abbastanza comprensibile perché vengono 
concesse agli ultra 65enni.

5° tabella: Numero pensioni previdenziali con integrazione (parziale, cristallizzate o totale) -

Vecchiaia (Vo) Invalidità (Io) Superstiti (So) Totale generale

m.          3.327
f.          22.975

T.         26.302

m.          1.214
f.           3.991

T.          5.205

m.          2.141
f.           9.688

T.         11.829

m.         6.682
f.         36.654

T.        43.336

Le pensioni con integrazione al minimo (parziale o totale) sono destinate ad esaurirsi negli 
anni, via via che aumentano le pensioni liquidate con il solo sistema contributivo (che non preve-
de integrazione sulla prestazione, almeno fi no a 65 anni di età e da tale età in poi ridotta rispetto 
ad oggi). 

6° tabella: Numero pensioni previdenziali ed assistenziali con maggiorazione al “milione” (leg-
ge n. 448/2001) -

Maschi Femmine Totale Generale

VO                  1.366

IO                       202

SO                         21 

PS/AS                  313

INV. CIVILI             9

TOTALE           1.911

VO                 2.387

IO                      500
 
SO                 1.883

PS/AS                983

INV. CIVILI          17 

TOTALE         5.770

VO                  3.753

IO                       702

SO                   1.904

PS/AS              1.296

INV. CIVILI           26  

TOTALE           7.681

Come dimostrano i dati, sono poco più del 3% sul totale delle prestazioni erogate quelle che 
benefi ciano della “maggiorazione al milione”, visti i livelli di reddito richiesto (basti pensare che 
marito e moglie pensionati al minimo sono entrambi esclusi!!!) ed oltre il 75% è corrisposto a 
donne.

(*) Fonte INPS
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La casa è un bene primario e assume un 
valore strettamente legato a tutti gli 
aspetti della vita e del benessere delle 

persone. Come tale, rappresenta un indica-
tore essenziale dei diritti che un territorio rie-
sce (o non riesce) a garantire ai suoi cittadini.

La casa costituisce allo stesso tempo un 
fattore che incide in misura determinante 
sulle condizioni economiche delle famiglie 
e che alimenta un importante segmento 
dell’economia cioè quello edilizio. 

Purtroppo per una quota sempre mag-
giore di popolazione (anziani, lavoratori, 
giovani, giovani coppie, lavoratori stranieri) 
la casa, costituisce un problema e con la crisi 
economica in atto in molti casi sta diventan-
do una vera emergenza sociale.

Se le abitazioni presenti sul territorio sem-
brano in numero adeguato alla popolazione 
residente, le famiglie bisognose di un allog-
gio a costi sostenibili o le famiglie in diffi -
coltà al mantenimento dello stesso risultano 
sempre più numerose.

Il patrimonio abitativo nella nostra Provin-
cia di Modena è occupato per circa il 73,3% 
dai proprietari, per il 18,6% da famiglie in 
affi tto. 

La quota del patrimonio pubblico E.R.P. 
(Edilizia Residenziale Pubblica) nella nostra 
provincia è pari a 6010 alloggi nel 2010 
(23,48% degli alloggi sono occupati da 
anziani).

 Quota altamente insuffi ciente rispetto 
alla domanda: si registra una lista d’attesa 
che supera le 4000 famiglie. 

Il patrimonio residenziale pubblico italia-
no è tra i più bassi di Europa (pari al 4% a 
fronte di una media europea che si attesa 
al 20%).

Altro problema che urge di risposta è 
quello degli sfratti:

negli ultimi anni lo sfratto per morosità 
rappresenta il 95% dei provvedimenti pre-

La CASA
a cura Sunia Modena

sentati in tribunale. Nella maggioranza dei 
casi la morosità è incolpevole cioè causata 
dalla perdita del lavoro o dalla caduta di red-
dito a causa della “cassa integrazione”.

Nel 2010 gli sfratti emessi sono stati 
1560.

La Crisi Economica che dal 2008 ci attana-
glia ha bloccato il settore edilizio e immobi-
liare: si registra il calo delle vendite di abita-
zioni e l’accumularsi di abitazioni invendute.

La forte crisi dell’edilizia e le quote di in-
venduto che gravano sulle imprese (55.000 
alloggi stimati in Emilia Romagna, 8.000 a 
Modena), suggeriscono un attento ed equili-
brato governo delle politiche abitative da par-
te dello Stato e delle Amministratori Locali.

C’è l’urgenza di fare una attenta analisi 
del fabbisogno abitativo, valutando i requi-
siti che deve avere il patrimonio edilizio per 
rispondere alle esigenze delle famiglie di 
oggi, agli anziani, ai disabili e ai non autosuf-
fi cienti, perché sono questi gli elementi e le 
linee guida che devono indirizzare i progetti 
e le realizzazioni urbanistiche future.

Il dato stridente è che vi è una emergenza 
abitativa (sicuramente nella nostra Provincia 
meno acuta che altrove) per le famiglie a 
reddito medio e medio-basso e una doman-
da insoddisfatta nonostante che negli ultimi 
10 anni l’offerta di alloggi di nuova costru-
zione sia stata tra le più alte del dopoguerra.

Non si è riusciti a contenere i prezzi, in 
modo particolare quelli dell’affi tto. Non si è 
riusciti a far combaciare l’offerta con la do-
manda di casa a costi sostenibili per i redditi 
dei lavoratori e dei pensionati.

Importante è avere anche delle case a mi-
sura degli anziani: già oggi gli anziani nella 
nostra provincia sono oltre 143.000 circa 
1/4 della popolazione modenese: bastono 
questi numeri per dire quanto deve essere 
importante quando di parla di progetti abi-
tativi e urbanistici il tema della socialità, de-
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gli spazi aggregativi, delle barriere architet-
toniche, della demotica. 

Vi è la necessità di risposte tempestive da 
parte dello Stato e degli Enti Locali, del mon-
do economico e delle fondazioni bancarie. 
Vi è la necessità che questi soggetti metta-
no insieme risorse e idee per contrastare il 
disagio abitativo sia per l’acquisto che per 
l’affi tto.

Nella nostra Provincia la politica di co-
struire alloggi su aree PEEP ha permesso a 
tante famiglie di avere una casa di proprie-
tà a costi più bassi rispetto al mercato. 

Per l’abitazione in affi tto si è, in diversi Co-
muni, costruito l’”Agenzia Casa per l’Affi tto” 
grazie all’impegno degli assessori alle politi-
che sociali, ai sindacati inquilini, ai sindacati 
confederale e a quelli dei pensionati. Que-
sto strumento va sicuramente potenziato e 
pubblicizzato in quanto rappresenta l’unico 
strumento concreto ed immediato di colla-
borazione tra pubblico e privato: il cittadi-
no dà l’alloggio di sua proprietà all’Agenzia 
Casa del Comune, che lo affi tterà a canone 
calmierato, il Comune concederà al proprie-
tario degli sconti fi scali e garanzie rispetto ai 
pagamenti dei canoni di locazione.

Nel Comune di Modena il 6,4% dei ri-
chiedenti di alloggio tramite l’Agenzia 
Casa sono anziani (su 234 alloggi 15 sono 
stati assegnati ad anziani).

Ad oggi il “Fondo Sociale per l’Affi tto” 
istituito dalle legge 431/98 è praticamente 
diventata una scatola vuota, in quanto i Go-
verni hanno tagliato drasticamente le risor-
se, lasciando alle Regioni e i Comuni l’onere 
di fi nanziare questi contributi. 

 Nel 2010 nella nostra Provincia 11.200 fa-
miglie hanno presentato la domanda ai Co-
muni, il contributo medio erogato alle fami-
glie è di circa 600 € all’anno (sono famiglie 
con un reddito medio annuo di 16.000 €). 

Il contributo che ricevono è assolutamen-
te inadeguato all’entità degli affi tti pagati.

Gli anziani che hanno benefi ciato del 
fondo sociale per l’affi tto nel 2010 rap-
presentano il 17% dei richiedenti (esem-

pio nel comune di Modena su 3.715 bene-
fi ciare, 644 erano anziani di età superiore 
a 60 anni).

Quindi vi è la necessità da parte dello 
Stato di varare un vero “Piano Casa” che au-
menti il patrimonio abitativo pubblico  per 
le famiglie economicamente deboli. 

Nei vari “piani casa” annunciati, non si è 
visto nessun intervento che intenda dare ri-
sposta abitativa alle famiglie ai giovani agli 
anziani. Si riconferma ancora una volta che 
questo Governo 2010 non ha in mente nes-
suna strategia per perseguire uno sviluppo 
sostenibile.

Pertanto il Sindacato SUNIA ritiene che nel 
2011 il Governo Berlusconi ha varato norma-
tive inique che ha ulteriormente aggravato 
le politiche abitative e fi scali minando alle 
pur minime e insuffi cienti agevolazioni esi-
stenti per gli inquilini.

Si è partiti dalla “cedolare secca” (tassa-
zione agevolata su i redditi percepiti da l’in-
casso di canoni di locazione ), un regalo di 
un miliardo e mezzo alla proprietà immobi-
liare, senza alcuna reale misura di conteni-
mento del caro affi tti ed una incisiva lotta 
all’evasione fi scale.

Con la cosiddetta “manovra di luglio”, 
tutto il regime delle detrazioni all’inquilino 
esce fortemente ridimensionato, insieme ad 
altre misure che colpiscono la prima casa 
dei ceti meno abbienti, con la riduzione del-
le detrazioni sulle rate dei mutui e di tutte 
le detrazioni per lavori di ristrutturazione e 
riqualifi cazione energetica sulle abitazioni.

Sul versante della giustizia fi scale e della 
lotta all’evasione non si sono introdotte le 
misure da noi più volte richieste, cioè la trac-
ciabilità dei pagamenti degli affi tti per far 
emergere i contratti in nero e recuperando 
l’evasione fi scale pesantissima nel settore 
immobiliare.

Concludiamo sostenendo che:
“Un ‘altra manovra è possibile” partendo 

proprio dalla tutela delle famiglie più deboli, 
perché i sacrifi ci non possono colpire sem-
pre i lavoratori e i pensionati: devono paga-
re coloro che hanno di più e che non pagano 
mai.
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NUMERO INTEST. CONTRATTO 
PENSIONATI AL 01/09/2011

NUM. INTEST. CONTRATTO 
PENSIONATI E ULTRA 65enni 

al 01/09/2011

ALLOGGI ERP 
OCCUPATI COMUNE

7 6 17 BASTIGLIA
26 17 65 BOMPORTO
29 24 69 CAMPOGALLIANO
9 8 27 CAMPOSANTO

318 265 588 CARPI
94 80 181 CASTELFRANCO EMILIA
10 8 20 CASTELNUOVO RANGONE
7 4  17 CASTELVETRO DI MODENA

21 20 31 CAVEZZO
32 26 52 CONCORDIA SULLA SECCHIA
7 7 10 FANANO

67 52 132 FINALE EMILIA
65 49 168 FIORANO MODENESE
46 35 113 FORMIGINE
2 2 2 GUIGLIA
10 8 25 LAMA MOCOGNO
17 11 48 MARANELLO
9 7 26 MARANO SUL PANARO
17 12 41 MEDOLLA

162 131 282 MIRANDOLA
1513 1279 2789 MODENA

6 6 10 MONTEFIORINO
27 19 67 NONANTOLA
18 15 41 NOVI DI MODENA
56 41 93 PAVULLO NEL FRIGNANO
1 1 5 PIEVEPELAGO
2 2 4 POLINAGO
4 4 4 PRIGNANO SULLA SECCHIA

26 23 53 RAVARINO
0 0 1 RIOLUNATO
1 0 5 SAN CESARIO SUL PANARO

47 41 110 SAN FELICE SUL PANARO
16 12 34 SAN POSSIDONIO
13 11 33 SAN PROSPERO

231 192 485 SASSUOLO
12 6 20 SAVIGNANO SUL PANARO
5 4 6 SERRAMAZZONI
6 5 17 SESTOLA
14 12 27 SOLIERA
40 31 83 SPILAMBERTO
74 56 135 VIGNOLA
2 2 21 ZOCCA

3069 2534 5957

La capacità di determinare l’attività dell’intestatrio di un contratto è subordinata al fatto che nella DSU sia 
stato o meno dichiarata l’attività lavorativa del soggetto (dato non obbligatorio).
La suddivisione è stata fatta in base al comune in cui si trova l’alloggio locato, indipendentemente dalla 
proprietà.
ATTENZIONE i numeri riportati sono relativi ai soli intestatari e non alla totalità degli inquilini
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EEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
NELLA PROVINCIA DI MODENA 

 
6.100 ALLOGGI E.R.P. 
€. 143 CANONE MEDIO MENSILE  
€. 9.500 REDDITO MEDIO ANNUO DI 
QUESTE FAMIGLIE  
 
187 ALLOGGI INUTILIZZATI  PERCHE’ 
DA RISTRUTTURARE 
 
4.000 FAMIGLIE IN LISTA D’ATTESA  
€. 13.900 REDDITO MEDIO ANNUO DI 
QUESTE FAMIGLIE  
 
438 FAMIGLIE NELLA FASCIA  
DELLA PERMANENZA (ISE CHE  
VA DA €. 34.308 AD €. 51.462) 
 
16 FAMIGLIE NELLA FASCIA DELLA  
DECADENZA (ISE SUPERIORE AD 
€. 51.462) 
 
242 DOMANDE PER  
PROTOCOLLO ANTICRISI 

IIl Governo  
chiude i finanziamenti 

 
 
11.200 famiglie modenesi  

con reddito medio annuo 
di  16.000 €. hanno chiesto 

il contributo per l’affitto 
 

FONDO SOCIALE PER L’AFFITTO 

PER IL FUTURO  
QUALI AMMORTIZZATORI SOCIALI  

ADOTTARE  PER UN CANONE  
DI LOCAZIONE SOSTENIBILE? 

SSFRATTI 
 
1560 FAMIGLIE HANNO LO SFRATTO, 
IL 95% DEI CASI  E’ PER MOROSITA’. 
 
Nella maggioranza dei casi la  
morosità è incolpevole (PERDITA  
TOTALE  O PARZIALE DEL REDDITO 
A CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA) 
 
QUESTE FAMIGLIE PERDERANNO LA 
CASA NEL GIRO DI ALCUNI MESI 
 
Protocollo blocca sfratti: attivato per 
15 famiglie 

QUALI SOLUZIONI ? 

Quali leve fiscali  
 (statali e locali) 

attivare  o modificare 

per dare risposta ai  

ggiovani  
sia sul versante del  

lavoro sia sul versante 

della casa? 
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HOUSING SOCIALE  
PER L’AFFITTO PERMANENTE 

COME REALIZZARE UN   
PROGETTO CONCRETO? 

E’ UNA 
UTOPIA? 

 

  
 
 

VECCHIE RICETTE… 
...PER NUOVE RISPOSTE 

 
 

 
 

 
AUTO-RISTRUTTURAZIONE 

AUTO-MANUTENZIONI 
AUTO-COSTRUZIONE 

COABITAZIONE 
 
 
 
 
 
 

II GIOVANI E IL  LAVORO 

523.000 SONO, IN ITALIA,  
I GIOVANI SENZA LAVORO  

DA PIU’ DI UN ANNO  
 
 

A MODENA LA  
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

E’  SALITA AL 30% 
 

SOLO 18% DELLE NUOVE  
ASSUNZIONI SONO A TTEMPO  

INDETERMINATO 
 
  

AUMENTANO I CONTRATTI A 
TERMINE E PRECARI 

EEEE’ ’ ’ QUQUQUEEESTO STO STO IL VERO IL VERO IL VERO    HOUSING HOUSING HOUSING 
SSSOOOCIALE CIALE CIALE POSSIBPOSSIBPOSSIBIIILE?LE?LE?   

 AA GG EE NN ZZ IIAA   CC AA SS AA   PP EE RR   LL ’’AA FF FF IITT TT OO     

DD EE LL   CC OO MM UU NN EE   

N° ALLOGGI NELLA 
PROVINCIA MODENESE 

nn..  441188  

Pubblico + privato 
 

-Il ppubblico mette 
   alcune ggaranzie 

 
-Il pprivato mette 
 l’alloggio 

Il contratto di locazione
è a canone calmierato
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Spesa annua famiglia di 3 persone 200 m3 di acqua
la spesa comprende: SII + Depurazione + Fognature + IVA al 10%

TAB. N° 1 2000 2001 2002 2003 2004

Carpi AIMAG € 173,35 179,09 182,65 190,01 192,41

Castelfranco E. HERA € 159,29 159,65 159,65 159,97 159,97

Finale E. Sorgeaqua € 204,09 205,55 207,87 207,87 207,87

Modena HERA € 172,40 180,40 180,40 187,00 187,00

Formigine * * Sat-Hera € 155,61 160,21 167,05 169,29 169,29

Sassuolo * * Sat-Hera € 201,09 198,81 199,89 203,40 203,40

Vignola HERA € 161,62 162,42 164,33 165,46 165,46

Pavullo n/F HERA € 205,33 213,87 230,97 241,97 242,28

Mirandola AIMAG € 198,94 201,64 204,04 207,00 209,40

Media Provinciale 181,30 184,63 188,54 192,44 193,01

Media Regionale 221,32 228,88 238,23 244,08

Media Nazionale 190,30 196,00 203,80 214,30 240,00

Provincia variazione % su anno 01/00
1,8%

02/01
2,1%

03/02 
2%

04/03 
0%

Nazion. Variazione % su anno 01/00 
3%

02/01 
4%

03/02
5,2%

04/03 
10,1%

Istat infl azione 2,70% 2,50% 2,70% 2,20%

Indagine a campione sulla spesa delle famiglie per il S.I.I. 
in provincia di Modena
Osservatorio tariffe e servizi federconsumatori modena – C.R.E.E.F.

* * NB. In questi comuni dal 01.01.2009 è stata applicata la tariffa “procapite”

*  Fonte: Aumenti elaborazione su dati ISTAT e CONVIRI

*** ISTAT: 2009/2008 ns. elaborazione

Tariffa Procapite: In via di sperimentazione dal 01.01.2009 in 6 comuni della provincia di Modena fra cui Formigine e 
Sassuolo. La tariffa procapite per le utenze domestiche residenti, con contatore individuale si pone l’obiettivo in linea 
con gli indirizzi regionali, di incentivare con la tariffa il risparmio idrico premiando i consumi corretti e penalizzando 
gli sprechi e di garantire più equità nella distribuzione dei costi. La tariffa “procapite” premia nei costi chi sta sotto i 
150 lt. di acqua al giorno per abitante. Inoltre sono state defi nite quote fi sse e fasce di consumo variabili al numero 
dei componenti il nucleo famigliare ed ai loro consumi reali. In questo modo si premierebbe le famiglie virtuose con 
costi agevolati per consumi bassi (sotto la media) penalizzando le vere eccedenze.
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2005 2006 2007 2008 2009 Aumento (€) 
2000 - 2009

Aumento 
medio % 

2000-2009

Aumento % 
2000 - 2009

254,39 275,50 296,87 312,55 336,02 162,67 9,38% 93,83%

201,30 251,46 266,20 276,99 293,50 134,20 8,42% 84,25%

255,64 264,55 288,92 305,45 341,42 137,33 6,72% 67,28%

236,72 251,46 266,20 276,99 293,50 121,10 7,02% 70,24%

259,16 286,09 303,91 321,35 293,19 137,58 9,84% 88,41%

270,16 286,09 303,91 321,35 293,19 92,10 4,58% 45,80%

236,72 251,46 266,20 276,99 293,50 131,88 8,15% 81,59%

247,72 247,72 256,26 265,78 281,07 75,74 3,68% 36,88%

259,62 275,50 296,87 312,55 336,02 137,08 6,89% 68,90%

246,83 265,54 282,82 296,67 306,82 125,52 7,07% 70.79%

261,56 275,00 295,04 320,17 341,33

253,20 267,00 281,00 297,60 316,94 126,64 6,65% 66,54%

05/04 
27,8%

06/05
7,5%

07/06
6,5%

08/07
4,9%

09/08
3,4%

05/04
5,8%

06/05
5,3%

07/06
5,5%

08/07 * 
5,7% 

09/08 *** 
6,5%

1,90% 2,10% 3,30% 3,60% 0,70%

TAB. N° 2
Parametrazione spesa 

anno 2000
 

Parametrazione spesa 
anno 2009

 

Carpi 111 3° 119 8°

Castelfranco E. 102 2° 104 6°

Finale E. 131 7° 121 9°

Modena 111 4° 104 4°

Formigine 100 1° 104 3°

Sassuolo 129 6° 104 2°

Vignola 104 3° 104 5°

Pavullo n/F 132 8° 100 1°

Mirandola 128 5° 119 7°

Media Prov. 116  108,7  
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TRUFFE E RAGGIRI
in Provincia di Modena

stima della diffusione e della tipologia di reati
aspetti della percezione da parte dei cittadini

Analisi trend 2006-2009
A cura dell’Uffi cio ricerche - Direzione generale - Comune di Modena

universo di riferimento famiglie Provincia di Modena

campionamento stratifi cato per ampiezza Comune n° abitanti

periodo di rilevazione dal 1 al 12 dicembre 2009

PRIMA SEZIONE

Famiglie
ponderazione per ampiezza Comune

stima diffusione reati in famiglia

famiglie Provincia al 1 gennaio 2009 290.360 universo

interviste 2.022

margine di errore
min 0,43%

max 2,17%

SECONDA SEZIONE

Popolazione
ponderazione per genere, 
età e ampiezza Comune

stima percezione e conoscenza reati

cittadini Provincia al 1 gennaio 2009 574.336 universo

interviste 2.022

margine di errore
min 0,43%

max 2,18%

L’indagine ha preso in esame diversi tipi di reati, riguardanti gli ambiti dei contratti di Vendita, le truffe 
con ingresso in casa, le truffe informatiche e il panorama generale dei contratti, controversie e cause.
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PRIMA PARTE

schema reati rilevati

Lei conosce qualcuno che 
negli ultimi tre anni è stato 
vittima di una truffa o di un 
raggiro relativi a contratti 

fi rmati fuori dai locali 
commerciali, per esempio 

vendite porta a porta, 
durante manifestazioni 
organizzate in alberghi

1.  Problemi di recesso

Contratti 
vendita

2.  Acquisto di merce con valore chiaramente
     inferiore a quanto pagato o mai richiesta

3.  Beni o servizi acquistati da società fi ttizie

4.  Corsi di formazione che prevedevano uno
      sbocco lavorativo

5.  Merce pagata e mai arrivata

6.  Merce diversa da quella acquistata

7.  Vincoli o clausole

8.  Altro (Specifi care)

Lei conosce qualcuno che negli ultimi tre anni è stato truffato o raggirato da fi nti 
funzionari/operatori di enti pubblici, aziende o false associazioni di volontariato 
che si sono introdotti in casa allo scopo di rubare denaro od oggetti di valore?

Truffa con 
ingresso in 
casa

Lei conosce qualcuno che 
negli ultimi tre anni ha 
subito truffe cosiddette 

informatiche?

1.  Dialer 

Truffe 
informatiche

2.  Clonazione bancomat e carta di credito

3.  Problemi di recesso

4.  Mancato invio documentazione

5.  Merce pagata e non arrivata (in internet)

6.  Merce diversa da quella acquistata (in internet)
7.  Pharming (creazione di siti per simulare quelli 
     uffi ciali istituti di credito per richiesta dati 
     riservati)

8.  Phishing (invio di false mail per avere dati
      personali)

9.  Altro (Specifi care)

Vi sono poi contratti poco 
chiari o ingannevoli. Lei 

conosce qualcuno che negli 
ultimi tre anni ha iniziato 
delle controversie o delle 
cause per questo motivo?

1.  Attivazione o modifi ca di servizi telefonici 
     non richiesti

Contratti 
-controversie-
cause

2.  Numeri speciali (899 ecc.)

3.  Multiproprietà

4.  Viaggi - vacanze, Premi

5.  Titoli/azioni

6.  Broker

7.  Prestiti attraverso fi nanziarie

8.  Conti correnti

9.  Altro (specifi care)
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Nell’arco temporale di tre anni, rispetto all’ultima rilevazione effettuata nel 2006, si è registrato che la 
percentuale di famiglie che ha subito reati è rimasta sostanzialmente stabile, anzi è stata rilevata una 
leggera ridizione dei casi (-1,1%).

Sono state invece registrate variazioni anche signifi cative all'interno delle diverse tipologie di reati. Ri-
spetto al 2006 si è registrato un generale aumento della percentuale di reati rientranti nelle categorie 
Contratti controversie/cause, le Truffe con ingresso in casa e le Truffe informatiche. In contrtendenza 
si è sostanzialmente dimezzata la percentuale dei reati legati ai contratti di vendita fuori dai locali 
commerciali.

 

 

 

FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO ALMENO UN REATO 
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO REATI

100%

80%

60%  

50

40

30

20

10

0

2006

Reato subito  Nessun reato  

2006   2009  

2009

15,3

84,7

14,2

85,8

   

34

16.1

25.2
31.3

24.4
30.6

23.7
27.7

Contratti 
controversie/

cause

Truffe con 
ingresso in 

casa

Truffe 
informatiche

Contratti 
vendita
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Dal grafi co si può notare che, rispetto al 2006, si è registrato un generale aumento della percentuale 
degli uomini  che hanno subito un reato rientrante nelle diverse tipologie menzionate in precedenza.

Dal grafi co si può notare che in primo luogo gli anziani rappresentano più di un quarto della popola-
zione che è stata oggetto di reati. Sono coinvolti soprattutto nel reato di truffa con ingresso in casa 
anche se rispetto al 2006, si è registrata una fl essione della percentuale di anziani soggetti a reati 
legati ai contratti di vendita e alle truffe con ingresso in casa. Risulta, invece, in aumento la percen-
tuale degli anziani soggetti a reati rientranti nella categoria delle truffe informatiche e in quella dei 
contratti, controversie e cause.

GENERE VITTIMA REATO 

ETÀ VITTIMA REATO 

100%

50%

0%  

Maschio  Femmina  

  

52.7

47.3

47.2

52.8

73.8

26.2

53.8

46.2

38.3

61.7

33.8

66.2

45.8

54.2

45.9

54.1

51.4

48.6

Contratti 
vendita

Contratti 
vendita

Truffa con 
ingresso in casa

Truffa con 
ingresso in casa

Truffe 
informatiche

Truffe 
informatiche

Contratti
controversie/

cause

Contratti
controversie/

cause

2006

2006 2006 2006 2006

2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 Totale 
pop

Totale 
pop
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10.2
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79.3

7

24.92 
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20.1 
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3.3
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TOTALE REATI

ampiezza comune 2006 2009

fi no a 10.000 % 19,4% 23,4% 4,0%

da 10.001 a 20.000 % 16,4% 21,5% 5,0%

oltre 20.000 % 36,5% 28,7% -7,8%

Modena % 27,6% 26,4% -1,2%

Totale % 100,0% 100,0%

CONTRATTI VENDITA

ampiezza comune 2006 2009

fi no a 10.000 % 26,8% 30,4% 3,6%

da 10.001 a 20.000 % 14,4% 19,6% 5,1%

oltre 20.000 % 37,1% 21,7% -15,4%

Modena % 21,6% 28,3% 6,6%

Totale % 100,0% 100,0%

TRUFFA CON INGRESSO IN CASA

ampiezza comune 2006 2009

fi no a 10.000 % 13,0% 25,0% 12,0%

da 10.001 a 20.000 % 23,2% 22,7% -0,5%

oltre 20.000 % 36,2% 28,4% -7,8%

Modena % 27,5% 23,9% -3,7%

Totale % 100,0% 100,0%

DISTRIBUZIONE SECONDO L’AMPIEZZA COMUNE DEI REATI SUBITI 
DISTINTA PER TIPOLOGIA DI REATO (ULTIMI 3 ANNI)

Popolazione per 
Ampiezza comune

%

fi no a 10.000 19,0

da 10.001 a 20.000 22,4

oltre 20.000 31,9

Modena 26,7

Totale 100

TOTALE REATI UNIVERSO

n % n %

18-24 43 7,0% 43013 7,5%

25-34 81 13,3% 90727 15,8%

35-44 125 20,5% 117260 20,4%

45-54 103 16,9% 97780 17,0%

55-64 72 11,8% 82458 14,4%

65-74 76 12,4% 71032 12,4%

75-84 86 14,1% 51546 9,0%

85 e oltre 25 4,1% 20520 3,6%

Totale 611 100,0% 574336 100,0%
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Protocollo di intesa per la realizzazione del 
progetto

“Insieme per sentirsi più sicuri, Diamoci 
una mano” -  luglio 2010/giugno 2011

Tra

il Comune di Modena, 

• CIRCOSCRIZIONE n. 3 - Buon Pastore-Sant’A-
gnese-San Damaso, con sede in via don Minzo-
ni 121 

• ASSESSORATO “Qualità e Sicurezza della città. 
Lavori pubblici e Sport”

• POLIZIA MUNICIPALE 

E

I Sindacati dei pensionati presenti sul territo-
rio: 

- SPI/CGIL 
- FINP/CISL 
- UILP/UIL 

E

il Centro Sociale Anziani e Orti BUON PA-
STORE  

Si conviene quanto segue:

1. FINALITÀ

● Il progetto “Insieme per sentirsi più sicuri, 
Diamoci una mano” si inserisce nell’ambito 
delle “Politiche per la Sicurezza e la qualità 
della città” approvate dal Consiglio Comunale 
e in particolare rifl ette l’approccio integrato 
delle politiche per la sicurezza con il coinvol-
gimento dei cittadini secondo il principio di 
sussidiarietà. 

 I quartieri, le vie, i parchi, la città diventano 
più sicuri quando la responsabilità del citta-
dino e il senso di appartenenza al territorio, 
possono essere esplicitate attraverso una 
spontanea sorveglianza e osservazione in un 
contesto in cui queste attitudini vengano va-
lorizzate dagli interlocutori istituzionali locali, 
che ne utilizzano le disponibilità al fi ne di mo-
nitorare e controllare il territorio, promuovere 
una migliore vivibilità urbana e qualità del vi-
vere civile.

● L’obiettivo specifi co del progetto è la creazio-
ne di uno o più punti di ascolto aperti per la 
sicurezza urbana, dove un  gruppo di rilevato-
ri qualifi cati fi ltra le segnalazioni che proven-
gono dai cittadini e composto da un deter-
minato gruppo di volontari, in questo caso di 
pensionati accreditati dalle strutture sindacali 
presenti nel territorio, e che le inoltrano con le 
modalità stabilite, alla Polizia Municipale.

L’obiettivo principale del progetto è quello di 
incrementare con la partecipazione dei cittadi-
ni, la sensazione di vivere in una città più sicura, 
allargando e qualifi cando la rete del “volontaria-
to civico” in coerenza con quanto previsto dalla 
Legge Regionale E. R. n. 24/2003 avente per og-
getto la “Disciplina della Polizia Amministrativa 
locale e promozione di un sistema integrato di 
sicurezza” che, fra l’altro, all’art. 3 prevede “la 
gestione integrata del controllo del territorio e 
degli interventi di emergenza nel campo sociale, 
sanitario, della mobilità e della sicurezza”.

Una città è tanto più sicura, o meglio, è per-
cepita come più sicura, quando la sorveglianza 
e l’osservazione effettuata dai cittadini è molto 
sviluppata e vi è un riconoscimento di questa 
rete, valorizzata dagli interlocutori istituzionali 
locali, che ne utilizzano le disponibilità al fi ne di 
monitorare e controllare il territorio e per pro-
muovere una migliore vivibilità urbana e qualità 
del vivere civile.



REDDITO

24

2. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE
La CIRCOSCRIZIONE N. 3 si impegna:

• ad organizzare, in collaborazione con la Polizia 
Municipale e gli altri soggetti coinvolti, il per-
corso di formazione per gli operatori volontari 
per la gestione del servizio ed aggiornare le in-
formazioni utili e la relativa documentazione;

• al coordinamento e realizzazione delle assem-
blee dei pensionati, in collaborazione con la 
Polizia Municipale, i Sindacati e il Centro Socia-
le, ed individuazione di un gruppo di volontari 
accreditati dalle organizzazioni che, nelle sedi 
individuate e negli orari prestabiliti e pubbliciz-
zati - riceveranno le segnalazioni dai cittadini 
che saranno poi inoltrate, con le modalità con-
cordate, alla Polizia Municipale per la conse-
guente trattazione.

L’Assessorato “Qualità e Sicurezza della città. 
Lavori pubblici e Sport” si impegna a: 

• promuovere una adeguata campagna di infor-
mazione sul progetto, con particolare riferi-
mento alla diffusione del materiale relativo;

• curare la pubblicizzazione del progetto, in ac-
cordo con tutti i soggetti coinvolti, con infor-
mazione alla stampa e mediante pubblicazio-
ne del progetto sul giornalino del Comune e su 
quello dei pensionati; 

• fornire i necessari supporti tecnici ed organiz-
zativi per la realizzazione del progetto.

La Polizia Municipale  si impegna:
•  a partecipare alle assemblee dei pensionati, 

eventualmente assieme ad altri soggetti, quali 
ad es. associazioni dei consumatori, Hera Mo-
dena, per suggerire modi adeguati di compor-
tamento, al fi ne di evitare situazioni di disagio 
o di rischio: gli anziani, infatti, si trovano a vi-
vere in coppia o da soli, spesso in condizione di 
isolamento e di solitudine, bisognosi di compa-
gnia e quindi talvolta vittime di soggetti che, 
sfruttando queste situazioni, tentano di intru-
folarsi nelle loro abitazioni;

•  negli incontri ad illustrare il progetto, indican-
do già le date degli incontri con i volontari e 
raccogliendo eventuali adesioni;

•  per la produzione di documentazione e moduli 
per le procedure di segnalazione e per la dif-
fusione dell’attività con materiale pubblicitario 
(volantini).

3. ADEMPIMENTI DEI SINDACATI E DEL 
CENTRO SOCIALE
Individuare un gruppo di volontari accreditati 

dalle organizzazioni che frequenteranno il per-
corso iniziale di “formazione” con alcuni incontri 
con la Polizia Municipale nei quali saranno chiariti 
in particolare quali sono le segnalazioni di com-
petenza della Polizia Municipale e gli elementi 
che devono contenere e sarà inoltre esplicitata 
l’importante funzione di “fi ltro” che i volontari 
devono effettuare dopo aver vagliato la segnala-
zione ricevuta.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE:
a) I volontari, successivamente al percorso for-

mativo, nelle sedi individuate e negli orari 
prestabiliti e pubblicizzati, riceveranno le se-
gnalazioni dai cittadini che saranno poi inol-
trate, con le modalità concordate, alla Polizia 
Municipale per la conseguente trattazione;

b) le segnalazioni urgenti (buca sulla strada, al-
bero pericolante) saranno inoltrate alla Sala 
Operativa; le segnalazioni che devono essere 
trattate con sollecitudine saranno inoltrate 
via telefono all’Uffi cio Vigili di Quartiere op-
pure all’e-mail infopm@comune.modena.it, 
che le smisteranno all’ispettore competente, 
mentre le altre saranno comunicate all’ope-
ratore del Servizio di Prossimità che passerà 
settimanalmente presso l’uffi cio.

5. OGGETTI  DELLE SEGNALAZIONI
Segnalazioni da raccogliere e monitorare:

✔ degrado del verde, sporcizia, rifi uti 
abbandonati;

✔ degrado urbano: buche nelle strade, 
scritte sui muri, cicli e veicoli abban-
donati, ecc...;

✔ rumori molesti;

✔ presenze “sospette”;

✔ illuminazione;
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✔ episodi di inquinamento;

✔ microcriminalità e vandalismi;

✔ nomadi ed occupazioni abusive;

✔ prostituzione, spaccio droghe;

✔ traffi co;

✔ cantieri con lavoro nero.

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI E 
DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Sono previste verifi che periodiche con tutti i 

soggetti coinvolti, al fi ne di valutare risultati, mo-
dalità e  punti critici.

7. COORDINAMENTO DEL PROGETTO CHE 
SARÀ EFFETTUATO:

● per la Circoscrizione 3, dal Presidente Loris 
Bertacchini,

● per l'Assessorato alla qualità e sicurezza della 
Città, da Giovanna Rondinone,

● per la Polizia Municipale, da Anna Maria Par-
rotta,

● per i Sindacati pensionati, Lega Spi 

● per il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pa-
store, dal Presidente Augusto Montorsi.

“DIN 
DON”

SONO IL 
TECNICO 
DEL GAS...

O IL 
CO 

AS...

NO, NO, 
IO NON 

APRO AGLI 
SCONOSCIUTI...

E SE INSISTE 
CHIAMO LA 
POLIZIA!
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800 631 316
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