
 

 

Bilancio 2005: 
Programma interventi sociali e servizi abitativi 
Le Politiche Sociali  
La legge quadro 328/2000 considera prioritario l'intervento della costruzione della politica sociale di rete su 
tutto il territorio e dà la titolarità di tale intervento ai Comuni, i quali devono impegnarsi a gestire sia le attività 
di servizio a beneficio dei cittadini, sia le relazioni che costituiscono strategie di rete.  
Da anni l'Amministrazione è impegnata a programmare interventi di welfare in favore di tutte le fasce di età 
della popolazione del territorio, attraverso l'erogazione di servizi agli anziani, alle famiglie, alle giovani coppie 
ed ai minori, servizi che vedono il nostro Comune porsi anche in atteggiamento di promozione e di qualità 
dei servizi alla persona, riconosciuto dall'ULSS n. 6 e dalla Regione Veneto.  
Particolare attenzione dovrà essere data, nell'anno 2005, alla elaborazione di nuove procedure per 
l'erogazione delle risorse finanziarie che verranno previste nella legge finanziaria regionale per il corrente 
anno.  
L'osservazione della realtà e soprattutto del movimento dell'albero della vita evidenzia che il cambiamento 
sociale continuo ci porta a dover considerare che anche i servizi devono sapersi adattare alle continue sfide 
proposte dalle comunità.  
La risposta ai bisogni sociali dei cittadini, quindi, si sviluppa e si svilupperà anche nel periodo considerato, 
con riferimento alle tre grandi aree di attività:  
- Anziani  
- Famiglia  
- Casa  
Anziani  
Dare risposta alle famiglie di anziani e soggetti adulti in difficoltà non significa lavorare sulle disfunzioni della 
famiglia, ma significa sostenere e potenziare le risorse relazionali insite nelle attività della famiglia stessa, 
mobilitando le loro potenzialità in modo che le stesse diventino risorse per la comunità locale.  
Viene così reso operativo il concetto della "prevenzione primaria". Il livello di intervento di contrasto ad 
eventuali eventi di crisi diventa quindi un grosso compito per l'ente locale.  
La prevenzione come azione indispensabile che contrasta all'idea di istituzionalizzazione dell'anziano 
diventa una finalità prioritaria per i prossimi anni, in considerazione dei seguenti elementi di rischio:  
- Da un punto di vista epidemiologico si assiste ad un calo della mortalità dell'anziano per patologia acuta ed 
un progressivo aumento di quella cronico-degenerativa, con un innalzamento della percentuale di rischio di 
disabilità permanente (il 30% degli ultresettantenni presenta disabilità di varia natura).  
- Dal punto di vista sociale la condizione di vita di molte persone anziane è caratterizzata da solitudine, 
emarginazione sociale, depressione, con conseguenze negative sulla qualità e sulla speranza di vita.  
- Dal punto della spesa sociale è indubbio che l'aumento della patologia fisica per un tempo più prolungato 
dà, come riflesso inevitabile, un aumento della spesa (per pagamento rette in istituto o in centri diurni 
specialistici) a carico del Comune.  
Per quanto sopra evidenziato, l'obiettivo della prevenzione nei confronti della patologia cronica e nei 
confronti delle patologie derivanti dallo stress della solitudine e dell'abbandono, diventa prioritario.  
Tale obiettivo verrà consolidato anche attraverso gli interventi già previsti dal piano di zona.  
A contrasto dell'aumento della solitudine dell'anziano, che si trova ad affrontare la quarta età in un contesto 
di minor protezione da parte del nucleo familiare, verranno potenziati gli interventi relativi all'assistenza 
presso gli alloggi protetti, alla cura all'interno dei centri diurni di via Bachelet e di villa Rota Barbieri e - in 
sinergia con l'ULSS - verranno potenziati gli interventi di assistenza domiciliare integrata (ADI), verranno 
potenziati i rapporti con il reparto di geriatria per acuti, il day hospital geriatrico e con l'Unità Valutativa 
Alzheimer.  
Tali obiettivi dovranno configurare un contenimento della spesa di residenzialità presso le case di riposo del 
nostro territorio.  
Il prossimo triennio vedrà il consolidarsi di un'importante iniziativa a favore delle persone affette da demenza 
e dal morbo di Alzheimer. Verrà costituito, infatti, il cosiddetto Polo Alzheimer in località Monte Crocetta 
dando continuità operativa, attraverso il Centro Diurno di Villa Rota Barbieri, agli interventi di prevenzione 
secondaria, di ospitalità temporanea, di residenzialità e di permanenza presso il Centro Diurno. Una risposta 
ampia e completa per le problematiche di questa particolare forma di disabilità che vedrà il nostro territorio 
porsi all'avanguardia nell'intervento nei confronti delle suddette patologie.  
Un'ulteriore finalità di supporto a quanto sopradescritto va individuata nell'assistenza domiciliare all'anziano 
autosufficiente o parzialmente autosufficiente, anche attraverso l'intervento dell'assistente familiare 
(cosiddetta badante), verranno, infatti, potenziati i corsi di formazione per l'accreditamento e la conseguente 
iscrizione all'albo provinciale di queste figure. L'obiettivo è di assicurare, alle famiglie che necessitano di 



 

 

questo supporto la possibilità di far riferimento a persone affidabili e preparate, capaci di costruire relazioni 
positive con la famiglia e con l'anziano.  
Tutte le iniziative sopradescritte trovano un riscontro operativo anche nell'attuazione, dal 2005, dell'accordo 
di programma Comune-INPDAP-IPAB, per interventi - attraverso le varie forme assistenziali - a favore dei 
pensionati Inpdap, a partire dal 65° anno di età. Tale accordo diventa strategico per dare maggiori possibilità 
di accesso ai servizi convenzionali anche agli anziani non compresi nell'ambito operativo del suddetto 
accordo.  
Famiglia  
In quest'ultimo anno, anche attraverso il pensiero congiunto emerso da alcuni convegni tenutisi in città e 
promossi anche dall'Amministrazione Comunale, è stata sviluppata la consapevolezza che l'intervento di 
primo livello e altamente preventivo va realizzato nei tre seguenti punti:  
- Valorizzare il ruolo della famiglia all'interno della comunità locale  
- Potenziare il livello di responsabilità civile e sociale di ogni singolo componente della famiglia (genitore o 
figlio);  
- Sviluppare ogni residua capacità di accudimento, educativa, relazionale, di ogni famiglia.  
Queste attività sono presupposti indispensabili ad ogni intervento che l'amministrazione comunale deve 
attuare quale ente aggregante e coordinatore di tutte le realtà operanti nel territorio, con particolare azione 
ed attenzione nel campo della famiglia.  
Sostenere e accompagnare la famiglia nella costruzione del proprio percorso di vita, significa:  
- Attuare politiche di agevolazione fiscale per la casa,  
- Facilitare l'accesso ai servizi per l'infanzia,  
- Offrire contributi per le famiglie più numerose e contributi a sostegno della natalità  
- Favorire politiche di conciliazione dei tempi della città  
Tali azioni trovano concretezza anche nel coordinamento tra le azioni del pubblico e del volontariato sociale, 
sia esso di provenienza religiosa o laica, offrendo attraverso l'attivazione di tavoli di lavoro e di confronto, 
occasioni di approfondimento, di costruzione di nuove proposte operative.  
L'andamento demografico ci aiuta ad aver ben chiari tre aspetti importanti nella programmazione sociale:  
- La ridotta composizione del nucleo familiare  
- La riduzione dell'indice di natalità  
- L'allontanarsi dei componenti adulti della famiglia verso sedi di lavoro e di vita distanti dalla propria famiglia 
di origine.  
Analizzando gli aspetti prettamente sociali, tali dati ci indicano un affievolimento continuo e costante delle 
potenzialità di auto-aiuto che le famiglie tradizionali riuscivano a realizzare, quando particolari condizioni di 
necessità o di disagio di qualche componente lo richiedevano. L'amministrazione comunale, unitamente alle 
strutture dell'Ulss, integrate con le attività del volontariato e del privato sociale, intende porsi quale elemento 
coordinatore delle varie condizioni e realtà di supporto alla famiglia. E' intenzione quindi, nel prossimo 
triennio, potenziare l'attività di programmazione, pianificando momenti di flessibilità nella risposta che 
prevede anche l'esternalizzazione di alcuni servizi, sia nelle attività di supporto diurno sia nel potenziamento 
nell'attività di vicinato solidale, ricorrendo alla collocazione residenziale dei minori solamente in condizioni di 
valida e dimostrata impossibilità di coinvolgimento familiare.  
Obiettivo prioritario sarà, quindi, il consolidamento di reti familiari (affido familiare consensuale, sostegno 
familiare attraverso la pratica del buon vicinato, ecc.) capaci di far "crescere" la famiglia attraverso la 
reciprocità solidale, promuovendo quindi un nuovo intervento sociale, cosiddetto di "self-help", rispettoso ed 
aperto, capace di programmare un intervento di rete di sostegno al volontariato familiare, accogliente e 
produttivo proprio perché fatto insieme.  
La capacità da parte dei cittadini e delle famiglie di mettere insieme le proprie risorse per far fronte a 
problemi comuni e di costruire nuovi patti di solidarietà tra le generazioni, costituirà una pratica innovativa di 
grande valore sociale che andrà riconosciuta sostenuta e valorizzata.  
Vengono, di conseguenza, individuati come obiettivi primari:  
- La valorizzazione del nucleo familiare considerato come componente importante della comunità attraverso 
forme di sostegno che rendano gli adulti consapevoli del ruolo sociale primario e insostituibile che ricoprono, 
nonché coscienti delle loro responsabilità genitoriali;  
- Il sostegno allo sviluppo delle risorse rivolte alla famiglia in collegamento tra tutti gli Assessorati ed i Servizi 
del terzo settore;  
- L'incremento della sensibilità e attenzione della comunità nei confronti dei minori ed in particolare modo di 
quelli che non trovano le corrette risposte nell'ambito familiare;  
- Il coinvolgimento della comunità, specie di altre famiglie, nel supportare gli interventi nei confronti di minori 
in situazione di emarginazione o disagio;  
- Interventi per la denuncia del fenomeno della prostituzione e per il recupero delle persone vittime di abuso 
sessuale e tratta;  
- Incremento della qualità dei Servizi rivolti alla popolazione con disabilità, con particolare attenzione alle 
situazioni in cui coesistono problemi economici;  



 

 

- Interventi di prevenzione al fenomeno della tossicodipendenza, in particolare nelle fasce più giovani;  
- Tutti gli interventi di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di abuso sessuale nei 
confronti dei minori.  
Per un corretto sostegno agli interventi di tutela nei confronti dei bambini e ragazzi in situazioni di disagio si 
interverrà attraverso una costante attenzione al sostegno del nucleo familiare, non solo rispetto alle esigenze 
del bambino, ma anche a quelle del suo ambiente di vita e dei gruppi sociali di appartenenza.  
L'attenzione viene posta sul promuovere tutte le azioni che aumentano la qualità della vita e il benessere 
sociale (la città che accoglie i piccoli è un luogo in cui i grandi vivono meglio).  
Il lavoro di rete con tutte le realtà pubbliche e private che operano nel sociale diventerà obiettivo strategico, 
collaborando in stretta sinergia con l'azienda ULSS, il privato sociale, le realtà associative ed il volontariato.  
La risposta operativa a questa impostazione teorica sarà la realizzazione dei Centri della Famiglia in cui 
operatori di più servizi e di più associazioni lavoreranno insieme per dare risposte costruttive e non 
frammentate ai bisogni quotidiani dei nuclei familiari. La famiglia stessa, attraverso le attività del Centro, 
potrà diventare protagonista del proprio cambiamento.  
Le azioni previste trovano esplicazione anche all'interno della programmazione generale del piano di zona 
distrettuale.  
Accanto alle specifiche funzioni per le famiglie con minori, saranno garantiti su tutto il territorio interventi di 
prevenzione primaria rivolte alle fasce di popolazione in particolari situazioni di disagio, quali: integrazione 
dei minori stranieri, monitoraggio delle situazioni a rischio, cura e sostegno agli adolescenti a rischio di 
devianza.  
Per i minori maltrattati e abusati sessualmente sarà data continuità al progetto regionale che istituisce il 
Centro l'ARCA (oggetto di un accordo di programma Comune di Vicenza - Ulss n. 6 e IPAB) per la cura ed il 
trattamento dei bambini violentati e maltrattati.  
Il servizio affidi vedrà la propria espansione operativa (beneficiando dei contributi della L. 285/97) su tutto il 
territorio dell'ULSS n. 6 e precisamente nelle azioni di sensibilizzazione e di consulenza per il potenziamento 
della risposta di accoglienza delle famiglie disponibili all'affido.  
Casa  
Nell'ultimo rapporto della commissione d'indagine sull'esclusione sociale, istituita ai sensi della legge 
328/2000, viene delineato un ampio panorama sulla povertà. Nel rapporto appare evidente che la povertà è 
cambiata, non riguarda più solo situazioni estreme, ma anche situazioni a rischio impoverimento quali: le 
famiglie monoreddito con più figli, i nuclei monoparentali, le persone escluse dal mondo dal mondo del 
lavoro, i pensionati che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, le persone non autosufficienti, gli 
immigrati, ecc.. Povertà personali che nascono anche quando non si riesce a pagare l'affitto e subentrano 
problematiche di sfratto e di perdita dell'abitazione.  
Nella consapevolezza che questa è una problematica bisognosa di una particolare forma di monitoraggio e 
di attenzione progettuale e che coinvolge nella sua spirale sia le famiglie, che gli adulti deboli, che gli anziani 
soli, è stato istituito il tavolo della povertà.  
Tale tavolo vedrà nei prossimi anni parimenti coinvolti l'Amministrazione Comunale, il mondo del privato 
sociale e dell'associazionismo e le altre realtà istituzionali: Ulss, IPAB, Croce Rossa, ecc., nella 
realizzazione di percorsi sociali predisposti per il contrasto dell'estrema povertà.  
In particolar modo la crescente domanda di alloggi popolari sta ad indicare il ripresentarsi "dell'emergenza 
casa" e per rispondervi bisogna puntare ad una maggiore sinergia pubblico-privato, al fine di dare risposte 
concrete ed efficaci.  
Igiene e Sanità Pubblica  
A fronte della difficile situazione abitativa ancora in atto, aggravata dalla recente condizione generale di 
impoverimento delle famiglie, l';azione che sarà svolta dal Comune per gli anni di riferimento al bilancio, sarà 
finalizzata ad assicurare il maggior numero di assegnazioni di alloggi di e.r.p. e altri interventi atti ad evitare il 
verificarsi di situazioni di disagio abitativo acuto. In tale prospettiva rientra anche l';attuazione di programmi 
di mobilità degli assegnatari e.r.p., attività non secondaria e che consente un utilizzo razionale del patrimonio 
abitativo, con ricadute positive anche sul fronte dell';offerta abitativa pubblica.  
Questa azione complessiva sarà attuata anche con interventi mirati in favore di particolari categorie di utenti 
quali gli anziani, i portatori di handicap, le donne sole con minori, le giovani coppie. Per il raggiungimento di 
tali obiettivi si farà ricorso all';adozione di bandi speciali di concorso espressamente riservati.  
Più incisive iniziative saranno assunte dall';Agenzia per la Locazione per quanto riguarda la pubblicità e la 
diffusione dei contratti di locazione agevolata, come previsto dalla Legge n. 431/98 e successive disposizioni 
attuative, al fine di calmierare il mercato vicentino degli affitti, che risente pesantemente dell';effetto carovita.  
Per individuare futuri interventi organici nel campo delle abitazioni, sarà predisposto un aggiornamento del 
Piano Casa per il triennio in esame.  
I fondi che risultano disponibili sia attraverso il bilancio comunale sia attraverso gli stanziamenti regionali, 
dell'; Ater e dell';AMCPS, consentiranno di realizzare gli interventi di sostegno economico alle famiglie, 
interventi ormai definibili quasi strutturali. Particolare attenzione sarà rivolta alle risorse da destinare agli 
interventi alloggiativi di emergenza, con il reperimento di alloggi anche di proprietà privata.  



 

 

Gli interventi edilizi relativi al piano triennale delle opere pubbliche riguarderanno l';importante attività volta al 
completamento delle operazioni patrimoniali acquisizioni/cessioni (interessanti i piani Pomari, Laghetto, 
Maddalene, Via Settembrini) necessarie a garantire la disponibilità di aree e fabbricati per la realizzazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia essi destinati alla locazione (a canoni sociale o agevolato) o 
alla cessione in proprietà. Per la realizzazione di detti interventi sono utilizzati oltre a contributi pubblici, 
soprattutto i ricavi provenienti dalla vendita di immobili e dalla trasformazione del regime giuridico delle aree 
nei Piani di Zona (concessioni in diritto di superficie in diritti di proprietà). A tale riguardo si precisa che 
l';aggiornamento del Piano Casa comporterà anche l';adozione del relativo piano finanziario consistente 
nell';individuazione di risorse ottenibili dalla cessione di alcuni beni immobili non strategici sotto il profilo 
patrimoniale.  
Per quanto riguarda, invece, le iniziative in campo sanitario, saranno avviati i lavori per la formazione di un 
nuovo Regolamento di Igiene, che sarà comprensivo anche delle disposizioni in materia di detenzione e 
maltrattamento degli animali e di polizia mortuaria. Si provvederà inoltre alle definizione delle modalità di 
esercizio diretto di alcuni interventi in materia di igiene pubblica quali le derattizzazioni ed, eventualmente, le 
disinfestazioni e disinfezioni.  
Un miglioramento dei servizi erogati in materia di autorizzazioni sanitarie e informazioni in generale su tale 
materia, sarà avviato in corso d';anno, attraverso la realizzazione delle relative pagine Web e appositi 
software gestionali sul sito del Comune di Vicenza. Ciò a completamento dell';ampio lavoro già svolto per 
portare le attività del Settore Servizi Abitati sul circuito dell';informazione telematica. 
 


