RELAZIONE DESCRITTIVA E PROSPETTO RENDICONTAZIONE
PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI
COMUNE DI CASTELNUOVO
ANNO 2017
1. INTERVENTI ECONOMICI.
1.1. Contributo legna per le famiglie numerose dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
Il Comune di Castelnuovo ha assegnato in forma gratuita il “lotto” alle proprie famiglie
residenti con 3 o più figli a carico.
NR.10 famiglie

Importo Euro 3.200,00

1.2. Tariffe familiari comunali dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
Il Comune ha mantenuto il contributo determinato con delibera giuntale n°4 24.01.2012 al
fine di abbassare le tariffe per lo svuotamento dei rifiuti per le famiglie con presenti
bambini fino ai 2 anni di età e anziani o portatori di handicap, costretti all’uso di pannoloni.
NR.12 bambini fino a 2 anni al 30.11.2017
NR.1 anziani/portatori di handicap

Importo Euro 276,93 al 1° sem.2017
Importo Euro 12,86 al 1° sem.2017

1.3.Contributo per la partecipazione alle colonie estive organizzate sul territorio
Bassa Valsugana dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
Il Comune ha erogato il contributo alle famiglie che hanno iscritto i propri figli alle colonie
estive Associazione Borgo Sport Insieme di Borgo Valsugana, Ass. Noi Oratorio Don
Bosco di Telve , Associazione Amici del Cavallo Valsugana Orientale, sulla base di quanto
stabilito dalla delibera n° 69 e n. 70 dd. 12.07.2012.
Ass.Borgo
Sport
Insieme
dd.02.03.2017
Ass.Noi Oratorio Don Bosco
dd.30.10.2017

D.G.24 Importo Euro 105,00
D.G.100 Importo Euro 80,00

1.4. Contributo per acquisto pannolini lavabili
Il Comune ha mantenuto l’incentivo finanziario rivolto alle famiglie aderenti all’iniziativa di
utilizzo di pannolini lavabili, nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2
(due) anni secondo le modalità stabilite dalla delibera giuntale n. 17 dl 10.02.2012.
///

///

2. SERVIZI
2.1. Servizio di supporto scolastico anno scolastico 2017/2018.
Il Comune ha proseguito anche per il 2017 nel suo impegno di supporto scolastico e socioeducativo nell’ottica della conciliazione famiglia – lavoro integrandosi con le politiche

scolastiche, mantenendo attiva l’iniziativa Pomeriggio Insieme, rivolta ai bambini della
scuola primaria.
Il servizio ha messo in campo risorse per dare continuità a progetti già attivati
dall’amministrazione in questo ambito. Si tratta di un luogo di socializzazione e di
condivisione per svolgere assieme ad attività di supporto scolastico anche attività ludiche
e ricreative.
D.G. n.72 dd 29.08.2016
Importo Euro 8.831,04 – A.S. 2016/2017

2.2. Attività culturali e ricreative per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni dal 01.01.2017
al 31.12.2017.
Il Comune ha organizzato sul proprio territorio iniziative di vario genere, rivolte a bambini e
ragazzi, al fine di creare momenti di sana aggregazione, diffondere la cultura dello stare
bene insieme e promuovere aspetti importanti della cultura, come ad esempio la lettura,
attraverso attività laboratoriali, letture animate e spettacolini ad ingresso libero.
Letture e Laboratori: D.G..n.42 dd. 14.04.17 Importo Euro 150,00
Spettacolo
di Importo Euro 450,00
animazione:D.G.n.56dd.23.06.17
Letture e Laboratori: D.G. n. 95 dd Importo Euro 150,00
24.10.2017

2.3. Supporto alla didattica nella scuola primaria anno scolastico 2017/2018.
Il Comune ha erogato il contributo alla scuola primaria di Castelnuovo per l’organizzazione
di un corso di musica che coinvolge tutte le classi, durante le ore opzionali facoltative, per
tutto il corso dell’anno scolastico.
Corso di musica:D.G..n.89 dd.28.09.17

Importo Euro 1.250,00

2.4. Servizi di sostegno agli anziani dal 01.01.2017 al 31.12.2017
Il Comune ha organizzato , come gli anni scorsi, nell’ambito dell’“Intervento 19”, un
servizio ausiliario di tipo sociale finalizzato al sostegno di persone anziane, ma ancora
attive e autosufficienti che hanno difficoltà legate alla solitudine, alla depressione, disagi
famigliari o ubicazione dell’abitazione isolata dai servizi offerti dal paese (negozi, farmacia,
bar, ecc.). Le “operatrici” , hanno fatto visita giornaliera ai loro assistiti, (la cadenza dei
servizi è stata concordata con un referente comunale) aiutandoli sia nei piccoli lavori
domestici (quali l’accensione del fuoco, ricarica della legna per la stufa, lo svuotamento del
bidoncino dei rifiuti - vetro - carta, ecc.) fornirli di libri e riviste (leggerli e commentarli
assieme), accompagnare i soggetti durante le passeggiate o per recarsi al “Centro
Anziani”, accompagnare o svolgere piccole commissioni, tra le quali recarsi nei negozi per
l’acquisto della spesa quotidiana, in farmacia, in ambulatorio medico, nei pubblici uffici, dal
parrucchiere, ecc., aiutandoli a ritrovare una dimensione sociale persa per i casi della vita.
Determina n. 45 dd. 20.04.2017

Importo Euro 5.571,61

3. PIANO GIOVANI
Il Comune ha confermato la propria adesione al Piano giovani di zona.
Determina n.25 dd 10.03.2017

Importo Euro 312,60

4. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
4.1 Il Comune ha organizzato degli incontri di supporto alla genitorialità, rivolti alle famiglie
sia dei bambini dai 0 ai 3 anni sia dei ragazzi adolescenti.
4.2 Il Comune ha collaborato con gli altri Comuni del Distretto Famiglia e con la Comunità
di Valle all’organizzazione di serate informative per la prevenzione e sensibilizzazione
sulle problematiche sociali.
5. STANDARD FAMILY
Il Comune intende sensibilizzare alcune realtà associative ed economiche presente sul
proprio territorio sulla certificazione family e sul Distretto Famiglia, non essendoci ad oggi
realtà di Castelnuovo che ne fanno parte.

RIEPILOGO PROSPETTO RENDICONTAZIONE
INTERVENTO

IMPORTO

Contributo legna famiglie numerose
Tariffe familiari comunali
Contributo partecipazione colonie estive
Servizio supporto scolastico
Attività culturali e ricreative
Supporto alla didattica scuola primaria
Servizio di sostegno agli anziani
Piano giovani
TOTALE

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

3.200,00
289,79
185,00
8.831,04
750,00
1.250,00

5.571,61
312,60
20.390,04

Il Sindaco
Lorenzin Ing. Ivano

Li 28.12.2017
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