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Felino Minori e disabili Stanziato un milione
Tante le iniziative inserite nel bilancio
dell' Azienda pedemontana sociale
NICOLETTA CARPANA FELINO L' Azienda
pedemontana sociale ha confermato per
il
prossimo
triennio
importanti
investimenti per anziani, minori, adulti,
famiglie e persone disabili. Su Felino i
progetti si concentreranno soprattutto
sull' assistenza a minori e disabili per un
milione di euro per il 2019 (di cui
733mila di trasferimento dal Comune). Si
punterà a potenziare i servizi di
assistenza a disabili e minori, per i quali
a bilancio ﬁgurano maggiori risorse
rispetto agli anni passati: per l'
assistenza dei disabili è previsto un
aumento di 27.500 euro, per arrivare a
180mila;
l'
assistenza
ai
minori
comporterà
invece
una
spesa
complessiva di 333mila euro (+42mila
euro rispetto al 2018). L' anno scorso, gli
utenti felinesi in carico all' Azienda sono
stati in totale 508 di cui 123 minori, 279
anziani, 42 persone disabili e 64 adulti. Per ciascuna di queste categorie l' Azienda
predispone servizi e progetti speciﬁci: dall' aﬃdo dei minori a famiglie o strutture
residenziali e semiresidenziali, ai gruppi di sostegno famigliare con pro getti quali
«Una famiglia per una famiglia» e «Auto mutuo aiuto», dai centri diurni, assistenza
domiciliare e taxi sociale per gli anziani, agli incontri per le famiglie dei malati di
Alzheimer con il progetto «Caﬀè Alzheimer», alla formazione delle badanti con il
«Progetto Staﬀ» (Sportello territoriale assistenti familiari e formazione), dall'
inserimento lavorativo delle persone disabili, all' assistenza educativa, domiciliare e
scolastica, da progetti di autonomia come «Scuola di autonomia» e «Nati 2 volte» a
iniziative per la socializzazione e la valorizzazione del tempo libero come «Puzzle»,
per arrivare agli aiuti economici a famiglie e persone indigenti o ai contributi per l'
integrazione delle rette delle strutture per anziani e minori. A portare avanti l'
attività è il personale dell' azienda sul quale, sempre a Felino, nel 2019, si
investiranno 247mila euro che comprendono, tra gli altri, i costi sostenuti per lo
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dipendenze dell' Azienda, servizio che quest' anno vedrà potenziata la propria
struttura in termini di sicurezza, con l' instal lazione di un nuovo sistema di
sorveglianza. «Il trasferimento del Comune di 733mila euro è una cifra importante
che la nostra amministrazione investe con convinzione, per garantire la continuità e
la qualità dei servizi oﬀerti a sostegno delle fasce più deboli - aﬀerma l' assessore ai
servizi socio -sanitari Simona Damenti -. Grazie alla gestione associata possiamo
oﬀrire servizi e progetti che un singolo comune, da solo, non potrebbe sostenere,
considerati anche i crescenti costi dovuti all' incremento del numero degli utenti».
Oltre alle risorse a favore del sociale, per il 2019 l' amministrazione comunale di
Felino ha approvato anche la spesa di oltre 36mila euro per abbattere le barriere
architettoniche in un appartamento sito in via Matteotti, di proprietà del Comune. L'
appartamento, gestito dall' Azienda pedemontana sociale per quanto concerne le
politiche abitative e da Acer per gli aspetti tecnici e di manutenzione, necessita di
una parziale ristrutturazione dei locali e dell' impiantistica, per adeguarla alle
esigenze di autonomia di utenti con disabilità. I lavori si completeranno nel corso del
2019, per rendere l' appartamento nuovamente fruibile.
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