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Trasparenza, chiarezza, efficacia dell’informazione, partecipazione ed efficienza: sono gli elementi cardine che
stanno alla base dell’agire della pubblica amministrazione. Il Comune di Parma, che ha sempre posto al centro
della sua attività l’interesse del cittadino e della collettività, ha fatto sì che ognuno di questi elementi rientrasse
nella sua Carta dei Servizi, autentico strumento di comunicazione che ha lo scopo di implementare e
migliorare la qualità stessa dei servizi erogati.
Il Comune di Parma individua nel sistema di gestione della qualità una leva fondamentale per il perseguimento
degli obiettivi strategici dell’Ente.
L’esperienza compiuta negli ultimi anni nel percorso di certificazione di qualità ha consentito di comprendere le
potenzialità dell’approccio e valutarne le metodologie in termini di efficacia e sostenibilità.
In questo contesto l’Ente ha intrapreso un percorso volontario di adeguamento allo standard di qualità, questa
visione di “servizio al cittadino” deve orientare l’attività quotidiana degli uffici agli sforzi di tutta l’organizzazione.
L’impegno comune deve essere teso ad assicurare risposte efficaci alle istanze della collettività, controlli di
qualità, indagini sulla soddisfazione degli utenti (customer satisfaction) e carta della qualità dei servizi
assumono particolare rilievo come strumenti fondamentali per implementare tale obiettivo.
Questo percorso di qualità diviene al contempo un esercizio di trasparenza. A tal fine l’organizzazione si pone
come obiettivo di portare a conoscenza degli utenti non solo le modalità di erogazione dei servizi, ma anche e
soprattutto gli standard di qualità che intende perseguire. In conclusione, il Comune di Parma, attraverso
l’applicazione del sistema qualità, si propone di sviluppare un sistema più efficace ed integrato, al fine di
ottimizzare la gestione delle proprie risorse e focalizzare la propria attenzione sul cittadino e sulla sua
soddisfazione.

IL SINDACO
Federico Pizzarotti

CARTA DEI SERVIZI
SETTORE SOCIALE
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Linee strategiche
1. La promozione di un cambio culturale: dalle prestazioni al welfare generativo
Il Settore Sociale del Comune di Parma ha attuato, già da alcuni anni, una significativa riorganizzazione di
tutto il Servizio in un’ottica culturale che ritiene indispensabile la collaborazione con le reti del territorio.
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Si è trattato di mettere a punto un welfare in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili sviluppando un
nuovo modello di welfare comunitario che cerca di approfondire gli aspetti di riorganizzazione,
semplificazione e razionalizzazione dei servizi e degli interventi, promuovendo un nuovo modo di stare
nella comunità, di relazionarsi, e di co-progettare in un nuovo Patto fondativo della comunità, costruito
sui valori della fiducia e della corresponsabilità.
E’ stato promosso un cambiamento di approccio al lavoro sociale, sintetizzabile nel passaggio dal
“progettare su… (la famiglia, il minore, ecc.)” a “progettare con ….”, prevedendo, pertanto, l’attivazione
delle risorse personali, della rete familiare di riferimento e della comunità tutta. Di conseguenza il
rapporto con l’utente usufruitore passivo di servizi cui devono essere erogate risposte si è
modificato in una relazione tra il servizio e la persona con cui costruire un «patto» fatto di impegni
reciproci e di responsabilità, che prevede l’investimento sulle capacità delle singole persone anche
quando si ritrovano in situazioni di disagio, anche se grave.

2. I progetti di Housing sociale e di rigenerazione urbana
La casa è una componente fondamentale per la qualità della vita, un bisogno primario per tutte le persone,
in particolar modo per coloro con limitate capacità di reddito e con vulnerabilità che possono perdurare nel
tempo. Negli ultimi anni si è cercato di fornire una risposta abitativa in grado di fronteggiare le situazioni di
svantaggio, dall’emergenza abitativa alle situazioni di fragilità e disagio sociale, attraverso i progetti di
housing sociale, avendo comunque presente che per alcune situazioni vanno previste azioni di
accompagnamento più complessive sempre nell’ottica del supporto all’autonomia mediante servizi condivisi
e di sviluppo di comunità.
Con la definizione di “Rigenerazione urbana” si intende l’instaurazione di un processo dinamico che
comporta, accanto al rinnovamento delle infrastrutture, della viabilità e degli edifici, anche quello di servizi
condivisi, di comunità e di un percorso che crei coesione e inclusione sociale. L’attenzione si focalizza
maggiormente sulle periferie dove, rispetto alle zone più centrali, la carenza di servizi, di collegamenti e la
precarietà delle infrastrutture sono più marcati, con la conseguente perdita del senso di appartenza e di
affezione ai luoghi e del mancato riconoscimento dello spazio pubblico come bene comune.

3. Il passaggio dai servizi strutturati all’innovazione e alla sperimentazione
Nella nuova concezione di welfare, sono considerate innovative tutte quelle attività che valorizzano un
ampio ventaglio di risorse già disponibili nei contesti locali, sostenendo il loro impiego coordinato in vista di
obiettivi volti agli interessi collettivi.
Gli obiettivi da raggiungere, riguardano:


il sostegno agli interventi in cui assume un ruolo di centralità la persona e la sua rete di relazioni,
invece che concentrarsi esclusivamente sulle tipologie di servizi che le sono necessari;



l’attuazione di una visione generativa, dove chi usufruisce di servizi deve poter stabilire relazioni di
reciprocità e di corresponsabilità sia con i servizi stessi, sia con gli altri cittadini;



la diffusione del valore aggiunto della sussidiarietà circolare, dando corso a nuove forme di
collaborazione per realizzare quanto né lo Stato da solo, né i cittadini da soli possono fare;



la promozione della prossimità e della domiciliarità mettendo al primo posto la persona nella sua
globalità al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità di ognuno, sempre in
un’ottica di condivisione di servzi e di creazione di relazioni.

Obiettivi generali
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Curare l’efficacia del servizio



Garantire la qualità dei servzi e degli interventi erogati dal Settore Sociale



Rilevare la soddisfazione dell’utenza



Garantire l’equità nell’accesso ai servizi

L’organizzzazione dei servizi
L’attuale organizzazione, oltre all’Area Accoglienza, fa riferimento a tre macro-aree tematiche,
organizzativamente molto connesse tra di loro, non più legate alle fasce di età, ma bensì, ai bisogni:



Area Genitorialità e Tutela Minori



Area Fragilità



Area Non Autosufficienza e Disabilità

Gli operatori e le operatrici (Assistenti Sociali, Educatori, R.A.A. – Responsabili di attività assistenziali) che
accolgono ed ascoltano le persone, valutano risorse e fragilità e costruiscono con i cittadini progetti e patti
condivisi (PRESA IN CARICO), attivando anche risorse e risposte. Essi sono collocati presso le sedi dei
quattro poli territoriali diretti da due responsabili di Struttura Organizzativa (S.O.). La recente
organizzazione prevede infatti una sola figura professionale per la gestione di due Poli territoriali: la S.O.
dei Poli San Leonardo e Lubiana e la S.O. dei Poli Pablo e Montanara.

Polo San Leonardo (zone: Parma Centro, San Leonardo, Cortile San Martino)
Polo Lubiana (zone: Lubiana, San Lazzaro, Cittadella)
Polo Pablo (zone: Pablo, Golese, San Pancrazio, Oltretorrente)
Polo Montanara (zone: Montanara, Vigatto, Molinetto)
Gli operatori dei Poli territoriali sono supportati nei processi di lavoro da altri operatori della sede centrale
che afferiscono alle strutture operative che fungono da service: essi definiscono le linee guida di utilizzo
delle risorse, presiedono all’utilizzo delle risorse stesse con budget o definizione di servizi convenzionati,
contrattualizzati o accreditati, mantengono i rapporti con gli enti gestori e monitorano la rendicontazione
amminnistrativa o contrattuale, i debiti informativi, le raccolte di dati, ecc.

Tali Strutture sono:



Genitorialità



Fragilità



Non Autosufficienza

Altre tre Strutture Operative, ugualmente trasversali a tutto il servizio si occupano di altre tre fondamentali
aree tematiche:
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Rapporti con i cittadini e Assegnazione Alloggi



Servizi Amministrativi e Politiche Distrettuali (Ufficio di Piano)



Contributi economici e Controllo Istruttorio

In sintesi, la logica organizzativa prevede 4 Poli territoriali direttamente a contatto con le persone
che accolgono, costruiscono progetti e accompagnano le persone e 6 Strutture Operative in

Sede Centrale che fungono da service per i Poli, programmano e gestiscono le risorse.


Sede dei Servizi
Dove si rivolge il cittadino?


Ogni cittadino deve rivolgersi al Polo Sociale Territoriale di riferimento rispetto al proprio quartiere di
residenza.
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L’erogazione dei servizi, che prevede progetti personalizzati costruiti con l’Assistente Sociale
Responsabile del Caso ed altri professionisti coinvolti, è di esclusiva competenza delle quattro sedi
di Servizio Sociale presso i Poli Territoriali, mentre la sede direzionale ed amministrativa del Settore
Sociale è collocata al DUC (Direzionale Uffici Comunali), l.go Torello De Strada n. 11/A, e supporta
l’attività dei servizi sui Poli Territoriali.

Come?


Al primo accesso, il cittadino che si reca presso il Servizo Sociale non necessita di appuntamento.
Le fasce orarie sono le seguenti:

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 9.00-12.00
giovedì: 8.15-13.00 e 13.30-17.30


Chi, invece, ha già avuto precedenti contatti con il servizio e ha un assistente sociale di riferimento,
accede, di norma, con appuntamento.

Polo San Leonardo
(zone: Parma Centro-S. Leonardo-Cortile S. M.)

V. Verona n. 36/a -Tel. 0521 218589
Link:
https://www.comune.parma.it/welfare/luogo/itIT/Polo-San-Leonardo.aspx

e-mail: st.sanleonardo@comune.parma.it

Polo Lubiana
(zone: Lubiana-San Lazzaro-Cittadella)

P.le della Pace n.1 - Tel. 0521 218108
Link:
https://www.comune.parma.it/welfare/luogo/itIT/Polo-Lubiana.aspx

e-mail: st.lubiana@comune.parma.it

Polo Pablo
(zone: Pablo - Golese – S. Pancrazio – Oltretorrente)

V. Bocchi n.1/a angolo V. Savani -Tel. 0521 218300
Link:
https://www.comune.parma.it/welfare/luogo/itIT/Polo-Pablo.aspx

e-mail: st.pablo@comune.parma.it

Polo Montanara
(zone: Montanara – Vigatto – Molinetto)

V. Carmignani n. 9/a - Tel. 0521 218358
Link:
https://www.comune.parma.it/welfare/luogo/itIT/Polo-Montanara.aspx

e-mail: st.montanara@comune.parma.it

ATTORI E COMPETENZE
Assessore al Welfare, Laura Rossi
https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assessore.aspx

Dirigente del Settore Sociale, Luigi Squeri
https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Dirigente e Staff.aspx

Delegata del Sindaco per l’Immigrazione, Katya Lucà
Delegato del Sindaco per la Disabilità, Mattia Salati
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Ufficio Tutele e Amministrazioni di sostegno, Rosaria Lombardelli
Ufficio Attuazione Politiche della Sanità
Ufficio Progetti Innovativi e Lavori di Pubblica utilità
Struttura Operativa Poli San Leonardo e Lubiana, Responsabile Francesco Necchi
Struttura Operativa Poli Pablo e Montanara, Responsabile Giovanna Vendemia
Struttura Operativa Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi, Responsabile Giuseppa Sammati
Struttura Operativa Genitorialità, Responsabile Roberto Abbati
Ufficio Equipe Tutela Minori di 2° livello, Katia Sebastiani
Struttura Operativa Fragilità, Responsabile Elisabetta Mora
Ufficio Coordinamento Area Fragilità Adulta, Michela Mazza
Ufficio Coordinamento Area Lavoro, Emanuela Allegri
Struttura Operativa Non Autosufficienza, Responsabile Elisa Azzali
Ufficio Servizio Assistenza Anziani, Ambra Tinelli
Ufficio Coordinamento Area Anziani, Debora Pulci
Ufficio Coordinamento Area Disabili, Annalisa Rolli
Struttura Operativa Contributi Economici e Controllo Istruttorio, Responsabile Lorella Carli
Struttura Operativa Servizi Amministrativi e Programmazione Distrettuale

ORGANIGRAMMA DI SETTORE - IN VIGORE DAL 02/05/2019

SETTORE SOCIALE
S.O.
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Uff. Progetti Innovativi e
Lavori di Pubblica utilità

Uff. Attuazione Politiche
della Sanità

Uff. Tutele e
Amministrazioni di sostegno

S.O. GENITORIALITA’

S.O. RAPPORTI CON I
CITTADINI E ASSEGNAZIONE
ALLOGGI

Equipe 2° Livello
Tutela Minori

S.O. FRAGILITA’

S.O. CONTRIBUTI
ECONOMICI E CONTROLLO
ISTRUTTORIO

Coordinamento Area

Coordinamento Area

Fragilità Adulta

Lavoro

S.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI
E PROGRAMMAZIONE
DISTRETTUALE

S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA

Coordinamento

Coordinamento

Area Anziani

Area Disabili

S.O. POLI SAN LEONARDO
E LUBIANA

SAA

S.O. POLI PABLO E
MONTANARA

Area Accoglienza
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In ogni sede di polo territoriale, i cittadini troveranno ad accoglierli gli operatori dello Sportello Sociale ai
quali potranno chiedere delucidazioni sui servizi istituzionali, del terzo settore e del volontariato, presenti
sul territorio cittadino e ottenere le corrette informazioni in riferimento alle opportunità e/o misure in atto di
sostegno economico.
Nel caso in cui vi sia invece la necessità di approfondire la tematica rappresentata dal cittadino, questo
primo intervento potrà essere seguito da un colloquio di segretariato sociale con un/una assistente sociale
dedicato/a all’area accoglienza.

Finalità e funzioni del Segretariato Sociale
Il Segretariato Sociale è un servizio pubblico, indicato tra i servizi essenziali da erogare sui territori, che
opera gratuitamente e a libero accesso. Tale attività è svolta da assistenti sociali ed è orientata a fornire
informazioni esaurienti per:


le modalità di accesso al sistema locale dei servizi sociali e di quelli sociosanitari, nonché
delle prestazioni usufruibili;



sulle risorse sociali disponibili sul territorio, risorse che potranno risultare utili per affrontare
esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare, l’attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire:


trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi;



informazione e orientamento.

Attraverso il segretariato sociale si vuole, in particolare, evitare che proprio le persone e le famiglie più
fragili e meno informate siano scoraggiate nella ricerca di aiuto a fronte di barriere informative, culturali,
organizzative o burocratiche che, comunque, devono poter essere rimosse.
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Area-Accoglienza-1.aspx

Poli Sociali territoriali: attività e percorsi di Comunità
All’interno delle sedi di ogni Polo territoriale, l’organizzazione del lavoro prevede la presenza di un’equipe
multi professionale (composta da assistente sociale, psicologo, educatore, RAA – responsabili attività
assistenziali e altri operatori, man mano individuati secondo le necessità di intervento), che costruisce
progetti e interventi individualizzati e di sviluppo di comunità, anche attraverso l’integrazione con le diverse
risorse del territorio.
Altresì, si programmano attività a favore del benessere degli abitanti dei quartieri di afferenza, anche
attraverso iniziative e forme di collaborazione con le comunità presenti sul territorio del polo: Punti di

Comunità, Laboratori Famiglia e di Comunità, Laboratori compiti, Tavoli di quartiere, con l’intento di
costruire luoghi “altri” di azioni e sperimentazioni che permettono di intercettare risorse, ma anche
vulnerabilità sconosciute ai Servizi.

Lo Sviluppo di Comunità
Il lavoro di sviluppo di comunità sottintende:


Lavorare con il terzo settore e l’associazionismo utilizzando logiche e modalità della ricercaazione, operando per progetti e con approcci alternativi, ossia “poche cose ma intense e sociali”.



Valorizzare la logica di servizio rispetto alla logica delle prestazioni e l’organizzazione di una
strategia globale su cui innestare singoli progetti suddivisi per area.
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Stimolare progettazioni a livello dei Poli Sociali territoriali, da sperimentare ed esportare.

Il Patto “Nella Comunità”
Consiste nell’introdurre nelle prassi operative il principio della responsabilizzazione di
ogni persona, anche attraverso la sottoscrizione di un vero e proprio patto di
responsabilità da parte di chi beneficia di beni e strutture pubbliche e/o private,
dove i destinatari si impegnano, secondo possibilità che gli sono proprie e che
sono state condivise con il servizio, a mettere a disposizione parte del loro
tempo, delle proprie competenze e capacità, in una logica di scambio e di
reciprocità con la comunità (attraverso collaborazioni di volontariato,
costituzioni o partecipazioni a banche del tempo, servizio civile, ecc.).
Nella progettazione del Welfare di Comunità, si è partiti dalla considerazione che
la sua realizzazione è strettamente connessa alla condivisione di alcuni concetti
fondamentali.
Non possono esistere benessere e sviluppo senza coesione sociale garantita da un buon sistema di
welfare locale,
ma solo attraverso una stretta collaborazione tra servizi pubblici professionali, partnership con il privato
sociale e corresponsabilità sociale dei cittadini è possibile sviluppare sul territorio coesione sociale,
inclusione, prevenzione del disagio e promozione diffusa del benessere.
Le persone, infatti, sempre più spesso, esprimono fragilità invisibili, vulnerabilità che non portano ai Servizi
tradizionali e rischiano così di rimanere inascoltate, per poi esplodere in drammatiche situazioni sulle quali
si riesce a rispondere solo con modalità emergenziali.
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Poli-Sociali-Territoriali--attivita-e-percorsi-di-comunita.aspx

Punti di Comunità
I Punti di Comunità sono un’azione del progetto “Welfare Parma 2020”,
nato nell’ambito di “Espr.it – La comunità genera nuovo welfare”,
percorso che ha visto gruppi di lavoro multi-professionali e interistituzionali proporre progettualità innovative nell’ambito del welfare di
comunità.
Il progetto segue due strade:


facilitare l’accesso, l’accompagnamento e l’utilizzo delle opportunità già presenti sul territorio;



sviluppare modalità complementari soprattutto legate alla relazione, al supporto e alla
prossimità, che consentano alle persone di non vivere momenti difficili della vita in solitudine.

I Punti di Comunità svolgono anche un ruolo di connessione, raccordo e coordinamento delle risorse del
territorio.
Per approfondimenti:
Link: https://www.parmawelfare.it/

I percorsi partecipativi dei cittadini stranieri
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“Mi Impegno a Parma” – L’inclusione che fa bene
E’ un progetto di promozione dell’impegno civico e della cittadinanza attiva
intrapreso dall’Amministrazione Comunale nel 2012, con l’intento di far
crescere la solidarietà e la partecipazione sociale all’interno della comunità.
Dal 2015, il progetto ha rappresentato la cornice entro cui è avvenuto il
percorso di inclusione sociale dei richiedenti asilo presenti sul nostro territorio. Accedendo al
seguente link, è possibile consultare i diversi progetti attivati.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/integrazionevincente/it-IT/homepage-inclusione.aspx

Associazionismo migrante
Il Comune di Parma da sempre è impegnato nel favorire processi inclusivi e di valorizzazione dei contributi
offerti da cittadini o associazioni migranti che dedicano i loro sforzi a favore di tutta la comunità.
Tra le varie iniziative portate avanti citiamo:
◊

“Swap Party” e “E…state con noi” iniziative di aggregazione presso le zone dell’emergenza
abitativa.

◊

Volontari stranieri in servizio nel Carcere a supporto di cittadini stranieri in condizioni di difficoltà e
che necessitano di tutele e reti di protezione.

Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Associazionismo-migrante-1.aspx

Una Città per l’Integrazione
Parma è una città attenta ai valori dell’integrazione culturale.
Sono molti i soggetti che a vario livello operano al fine di costruire una società più coesa e inclusiva. Non
solo Istituzioni e soggetti del Terzo settore, ma anche aziende e scuole del territorio.
Alcuni esempi sono rappresentati da WElcome, un progetto di volontariato d’impresa, a cura dell’agenzia di
comunicazione AD STORE Parma, rivolto a richiedenti protezione internazionale e che mira a trasformare
la comunicazione in integrazione. E ancora, il progetto Digitali senza Frontiere che vede impegnati gli
studenti del Liceo Artistico Toschi nella realizzazione di strumenti digitali utili ai cittadini stranieri appena
giunti in città per orientarsi rispetto alle opportunità del territorio.
Tempo, competenza, passione e creatività: sono questi gli ingredienti che fanno di Parma una città per
l’integrazione.

◊ #IosonoParma Digitali senza frontiere percorso formativo che ha coinvolto il Liceo Toschi e il
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
◊ Welcome – Un progetto di volontariato d’impresa progetto innovativo inserito all’interno di un
programma di welfare aziendale, dedicato ad attività di orientamento lavorativo per richiedenti
protezione internazionale.
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Una-citta-per-lintegrazione.aspx
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Sostegno alle Povertà
Si tratta di interventi di carattere economico erogati a singoli o a nuclei familiari residenti nel Comune di
Parma impossibilitati a gestire una situazione di difficoltà socio-economica temporanea o di lunga durata.
Un piano di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si avvale di misure comunali, regionali e
nazionali e che, nel contempo, mira ad attivare l’autonomia personale e familiare, stimolando le capacità di
autodeterminazione e scongiurando il rischio di assistenzialismo.
15

Assistenza economica
Con l’introduzione del Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e
famiglie – approvato con delibera di C.C. n. 20 del 9 aprile 2018 e successiva sospensione di alcune
misure approvata con delibera di C.C. n. 44 del 15 luglio 2019 – sono state disciplinate le misure
economiche attive nel Comune di Parma che prevedono un sostegno economico mensile o straordinario,
finalizzato a contrastare l’indigenza economica e materiale di nuclei in situazione di difficoltà socioeconomica.
Tali interventi si integrano con il Reddito di Cittadinanza, nuova misura nazionale di politica attiva del
lavoro per il contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, avviata il 6 marzo 2019.
◊ Reddito di Cittadinanza
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Misure-di-contrasto-alla-poverta-Regionale-e-Nazionale.aspx

Le misure economiche comunali, attive nel 2019, si articolano in:
◊ Interventi a Sportello su domanda diretta del cittadino
◊

Esenzione ticket sanitario

◊

Contributi per il rientro in Italia di cittadini italiani emigrati

Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Interventi-a-Sportello.aspx

◊ Assegno di maternità
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assegno-di-maternita.aspx

◊ Assegno per famiglie numerose
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assegno-famiglie-numerose.aspx

◊ Voucher per il Servizio di Teleassistenza “A Casa Mia”
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Voucher-per-il-servizio-di-Teleassistenza-A-Casa-Mia.aspx

◊ Produzione di certificazione dei conteggi dei contributi assistenziali
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Produzione-di-certificazione-dei-conteggi-dei-contributi-assistenziali.aspx

◊ Consulenze su morosità delle utenze
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Consulenze-sulle-morosita-delle-utenze.aspx

◊ Interventi su progetto sociale individualizzato erogati a seguito dell’istruttoria e delle valutazioni
professionali di competenza dell’Assistente Sociale.
◊

Contributi economici finalizzati con progetto assistenziale

◊

Contributi tramite Pronto Cassa

Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Interventi-su-progetto-sociale.aspx

Misure economiche Regionali e Nazionali
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Misure-economiche-regionali-e-nazionali-1.aspx

Di seguito sono elencate le misure economiche regionali e nazionali attive nel 2019:

◊ Carta della Famiglia
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Carta-della-Famiglia.aspx

◊ Abolizione del super ticket sanitario in Emilia Romagna
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Abolizione-del-superticket-sanitario-in-Emilia-Romagna.aspx

◊ Produzione di attestati relativi alla misura “Erogazione di farmaci in fascia C”
16

Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Produzione-degli-attestati-relativi-alla-misura-Erogazione-gratuita-di-farmaci-in-fascia-C.aspx

◊ Bonus energia elettrica, Bonus gas, Bonus idrico nazionale e locale integrativo
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/1-Bonus-energia-elettrica-gas-idrico-nazionale-e-locale-integrativo-2018.aspx

◊ Bonus per il disagio fisico
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Bonus-gas-Bonus-idrico-nazionale-e-Bonus-locale-integrativo-2018.aspx

◊ Carta Acquisti ordinaria
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Carta-Acquisti-ordinaria.aspx

◊ Bonus Bebè
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Bonus-Bebe.aspx

◊ Bonus Mamma domani
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Bonus-Mamma-domani.aspx

◊ Bonus Asilo Nido
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Bonus-Asilo-Nido.aspx

◊ Mi Muovo Insieme – Abbonamenti a tariffa agevolata per il trasporto pubblico
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Mi-muovo-insieme-9.aspx

◊ Esenzione dal pagamento del canone RAI
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Esenzione-pagamento-del-canone-RAI.aspx

MODULISTICA
La modulistica relativa alle seguenti misure economiche è curata dalla Struttura Contributi economici e
Controllo Istruttorio:

 Domanda di esenzione ticket sanitario
 Domanda di contributo per il rientro nel Comune di Parma di cittadini italiana emigrati
 Domanda di contributo di solidarietà Comunale rivolto ai nuceli anziani
 Domanda di attribuzione assegno di maternità
 Domanda di attribuzione assegni per il nucleo familiare
 Richiesta di attestazione comunale per l’erogazione gratuita di farmaci in fascia

Area Contributi Economici e Controllo Istruttorio
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La Struttura Operativa Contributi economici e Controllo Istruttorio, si occupa, fondamentalmente,
della gestione delle risorse economiche e del monitoraggio costante del rapporto budget assegnati/spesa
con le Strutture Operative dei Poli Territoriali, con la S.O. Genitorialità/Tutela Mino ri, con la S.O. Fragilità ,
con la S.O. Non Autosufficienza e Disabilità. Per le materie di interesse dei cittadini, si dedica a:


attività di controllo relativa alle dichiarazioni/richieste connesse ai servizi sociali e socio
assistenziali (tra cui gli interventi di assistenza economica a favore delle persone e delle famiglie),
e ai servizi educativi sulla base dell’impianto normativo e regolamentare;



gestione delle procedure amministrative, comunicazioni ai cittadini, riferite alle domande “a
Sportello”, agli interventi su progetto sociale e ad altre iniziative proposte dal servizio.

La S.O. Contributi economici Controllo Istruttorio funge da back - office con il Front Office sia dei Poli
Territoriali, che degli Sportelli Polifunzionali del DUC ed eroga gli interventi su domanda diretta dei cittadini.
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Controllo-Istruttorio.aspx



Area Genitorialità e Tutela Minori

.
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Presso le quattro sedi del Servizio Sociale territoriale (Poli Sociali territoriali), sono costituite micro equipe
di 1° livello dedicate all’area fragilità genitoriale e tutela minori che si occupano di due ambiti fondamentali:
1. La Fragilità Genitoriale è orientata alle situazioni multiproblematiche, alle famiglie in difficoltà, alla
conflittualità di coppia, alle problematiche adolescenziali, alle difficoltà educative e alle competenze
genitoriali, alle problematiche concernenti il rapporto genitori/figli in presenza di fragilità psicologiche o
sanitarie, psichiatriche o di dipendenza; si occupa, inoltre, di promuovere interventi e progetti per lo
sviluppo di comunità.
2. La Tutela minori che si occupa di tutte le situazioni di forte pregiudizio per i minori.
Ufficio Equipe Tutela di 2° livello deputato a intervenire sui casi più compromessi in accordo con le
equipe territoriali, le quali possono chiedere consulenze o supervisione nella conduzione dei casi, in
momenti di emergenza o di snodi critici da affrontare.

L’Equipe Tutela collabora attivamente con gli uffici della sede centrale, Ufficio Tutele e Amministrazioni di
sostegno e gli esperti in materia giuridico/legale, per erogare consulenze giuridiche con riferimento ai temi
della tutela minori.
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La Struttura Operativa Genitorialità, in sede centrale (DUC), promuove e coordina una rete di interventi
che, con diverse modalità, sono orientati alla promozione della genitorialità con particolare attenzione a
quella più fragile, attraverso l’erogazione di servizi direttamente accessibili dalle famiglie presso il Centro
per le Famiglie, ma anche attraverso la gestione di risorse e servizi che supportano i progetti socioeducativi del Servizio Sociale territoriale e la promozione di progetti realizzati in collaborazione con soggetti
del terzo settore e volti allo sviluppo del capitale sociale comunitario e della cittadinanza attiva, alla
diffusione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra le
famiglie.
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Fragilita-genitoriale---Tutela.aspx

Progetti educativi per minori
Si tratta di progetti e di interventi di carattere socio-educativo a favore di bambini e ragazzi appartenenti a
famiglie che necessitano di sostegno per la gestione dei propri figli.
Tra queste progettualità si inseriscono:
- il servizio per il Diritto di Visita e Relazione volto a consentire l’incontro di bambini con il/i genitore/i con
cui non vivono, nelle situazioni connotate da fragilità nelle relazioni familiari;
- le Comunità educative e familiari per minori dedicate all’accoglienza di minori allontanati dalla propria
famiglia.
◊ Educativa domiciliare
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Educativa-domiciliare.aspx

◊ Centri educativi pomeridiani
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centri-educativi-pomeridiani.aspx

◊ Centri estivi
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centri-estivi.aspx

◊ Diritto di Visita e Relazione
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Diritto-di-Visita-e-Relazione.aspx

◊ Comunità educative e familiari per minori
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Comunita-educativa-familiare-per-minori.aspx

Servizi per minori con disabilità
Nell’ambito dei servizi rivolti alle persone di minore età con disabilità, il Servizio Sociale territoriale si attiva,
in supporto, ad integrazione e in sinergia degli interventi attuati sia dalla Neuropsichiatria (NPIA)
dell’Azienda USL, che dai Servizi Educativi comunali.
◊ A casa con sostegno
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Progetto-A-casa-con-sostegno.aspx

◊ Centri estivi per minori con disabilità
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Partecipazione-ai-centri-estivi-per-minori-con-disabilita.aspx

◊ Integrazione scolastica
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Integrazione-scolastica.aspx

Il Centro per le Famiglie si rivolge prioritariamente ai genitori con figli di
minore età, si trova in via Marchesi, 37/a e osserva i seguenti orari di
apertura:

- lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 9.00-12.00
- giovedì: 8.15-13.00 e 13.30-17.30
Contatti:
tel. 0521 031070
e-mail: centroperlefamiglie@comune.parma.it
sito web: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/home-centro-famiglie.aspx
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I servizi offerti alle famiglie residenti nel Distretto di Parma (Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile)
sono tutti gratuiti e organizzati su appuntamento.

I Servizi del Centro per le Famiglie
Per la promozione del sostegno alla genitorialità sono attivi i seguenti servizi:
◊ Mediazione familiare
È un servizio rivolto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano
continuare a essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli.
Obiettivo del servizio è quello di offrire uno spazio nel quale i genitori possano incontrarsi, affiancati da
un mediatore familiare qualificato.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Mediazione-Familiare.aspx

◊ Gruppi di Parola
I “Gruppi di Parola” sono incontri rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e fra i
12 e i 14, figli di coppie in fase di separazione o già separati, condotti da operatori specificamente
formati. Consistono in quattro incontri di due ore ciascuno, a cadenza settimanale.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Gruppi-di-Parola-1.aspx

◊ Counseling Genitoriale
È uno spazio di dialogo offerto ai genitori soli o in coppia che desiderano approfondire, chiarire e
migliorare il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e il dialogo quotidiano coi figli.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Counseling-Genitoriale.aspx

◊ Counseling alla Coppia
Il counseling alla coppia è uno spazio di consulenza e sostegno (individuale o di coppia) con un
counselor esperto e qualificato, offerto a chi desidera riflettere sulle criticità affettive o comunicative che
possono emergere all’interno delle relazioni di coppia.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Counseling-alla-Coppia.aspx

◊ Consulenza educativa
E’ uno spazio d’ascolto rivolto a insegnanti e educatori che, individualmente o in team, vogliano
approfondire tematiche pedagogiche o confrontarsi sulle strategie da adottare per costruire relazioni
sempre più efficaci con i propri alunni e le loro famiglie.
Gli operatori del Centro per le famiglie collaborano con le scuole primarie e secondarie di primo grado
del territorio proponendo percorsi formativi agli insegnanti e incontri tematici ai genitori.

◊ Una Casa in più
Il progetto “Una casa in più” si propone di offrire spazi di accoglienza, al domicilio delle persone iscritte
all’Albo Comunale Assistenti di Conciliazione, a favore delle famiglie che hanno l’esigenza di conciliare
l’accudimento dei figli con impegni lavorativi “non ordinari”, per qualche ora al giorno, per alcuni giorni
della settimana o per periodi limitati di tempo nel corso dell’anno.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Una-Casa-in-piu-6.aspx

◊ Percorso Nascita
Il percorso nascita è la rete di servizi dei Comuni del Distretto di Parma, dell’Azienda Usl e dell'Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Parma, per tutte le famiglie che desiderano un bambino o che sono già in
attesa.
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Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Percorso-Nascita.aspx

MODULISTICA
 Domanda di contributo per il servizio di conciliazione (bando Una casa in più)

L’Accoglienza in Famiglia
Oggi la famiglia è un soggetto esposto a fatiche e rischi,
ma nonostante i mutamenti sociali e culturali, la famiglia
resta il luogo dell’accoglienza, dell’incontro e confronto
con l’altro, e possiede ricchezze e competenze che può
condividere, in una prospettiva solidale, per animare la
comunità.
Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Affido-familiare.aspx

Per scoprire come essere una famiglia risorsa attiva nella comunità, consultare i seguenti progetti:
◊ Una Famiglia per una Famiglia
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Una-Famiglia-per-una-Famiglia.aspx

◊ Nonni e Zii Part Time
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Nonni-e-Zii-Part-Time.aspx

◊ Famiglie a Scuola
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Nonni-e-Zii-Part-Time.aspx

◊ Affido familiare
Si tratta di un sostegno che può essere attuato anche per poche ore al giorno o alla settimana, ma
caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità, per permettere al bambino o al ragazzo di trovare
in un’altra famiglia, tempestivamente e per tutto il tempo necessario, ciò che la sua, al momento, non è
in grado di garantirgli. Per accedere al percorso, occorre rivolgersi al Centro per le Famiglie.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Famiglia-a-Scuola.aspx

◊ Adozione
L’adozione è la risposta a minori adottabili italiani (adozione nazionale) o stranieri (adozione
internazionale), affinché possano vivere e crescere all’interno di una famiglia quando la famiglia di
origine non esiste più o non si è mostrata in grado di crescerli adeguatamente.
Per intraprendere il percorso adottivo ci si deve rivolgere al Centro per le Famiglie.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Adozione.aspx

Nell’ambito dello sviluppo di Comunità sono stati attivati i seguenti progetti e laboratori:
◊ Laboratori Famiglia
Il progetto dei Laboratori Famiglia prende forma nella
primavera del 2009, con il fine di promuovere relazioni positive
tra nuclei familiari, attraverso le quali giungere allo sviluppo di
reti tra famiglie, cittadini e realtà associative di varia natura,
nonché al concretizzarsi di esperienze di prossimità, anche con
carichi di cura.
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Ad oggi sono attivi nella città di Parma tre Laboratori Famiglia,
dislocati in tre diverse realtà territoriali:


il Laboratorio Famiglia “Al Portico”



il Laboratorio Famiglia “In Oltretorrente”



il Laboratorio Famiglia “San Martino San Leonardo”

Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Laboratori-Famiglia-1-1.aspx

◊ Il progetto “Laboratorio compiti”
Il progetto Laboratorio Compiti è attivo nel dare una risposta al bisogno espresso dalle famiglie in
relazione al supporto scolastico e familiare, grazie al prezioso contributo di numerosi volontari che
prestano il loro tempo e la loro opera gratuitamente.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Il-Progetto-Laboratorio-Compiti.aspx

◊ Il progetto “Una Famiglia per una Famiglia”
Il progetto Una Famiglia per una Famiglia consiste in una forma di prossimità basata sullo scambio, la
relazione e la reciprocità tra famiglie, in cui tutti i componenti apportano un contributo. Il progetto è
pensato anche per situazioni di aiuto già nate spontaneamente e che possono essere meglio sostenute
e accompagnate.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Una-Famiglia-per-una-Famiglia.aspx



Area Fragilità
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Presso le quattro sedi del Servizio Sociale territoriale (Poli Sociali territoriali) sono costituite micro-equipe
che si occupano dell’area Fragilità. Le situazioni in carico possono riguardare l’ambito del disagio sociale
economico, abitativo, lavorativo, ecc., e interessare le persone in condizioni di povertà, vulnerabilità ed
esclusione sociale, anche gravate da problematiche di devianza, violenza di genere, dipendenza.
La Struttura Operativa Fragilità, in sede centrale (DUC), promuove e coordina, in stretto raccordo con i
Poli territoriali di Servizio Sociale e in collaborazione con i soggetti del terzo settore, una rete di interventi
orientati a sostenere i singoli e le famiglie con difficoltà relazionali, sociali ed economiche in una logica di
affiancamento verso un percorso di autonomia e di tutela delle persone più fragili, attraverso la
predisposizione e attivazione di misure di accompagnamento inerenti la dimensione dell’abitare, del lavoro
e dell’inclusione sociale.

Ufficio Coordinamento Area Fragilità Adulta
L’Ufficio svolge funzioni di supporto alla struttura in relazione alle procedure e ai progetti specifici dell’area
adulti con fragilità, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione e l’accesso al sistema
dell’accoglienza offrendo in situazioni di criticità, uno spazio di confronto sui casi.
Contribuisce al coordinamento delle equipe territoriali, garantendo la diffusione di informazioni omogenee in
merito all'aggiornamento sulle risorse disponibili e su progetti in fase di attivazione, alla condivisione di
processi di lavoro e al sistema delle priorità di accesso alle risorse.

Ufficio Coordinamento Area Lavoro
L’Ufficio collabora con la struttura in relazione alle procedure e ai progetti specifici volti
all’accompagnamento e al sostegno all’inserimento/reinserimento lavorativo, socio-occupazionale e
formativo di persone in stato di svantaggio in carico ai Servizi Sociali territoriali del Distretto, per le quali
viene attivata la partecipazione a percorsi mirati.
Contribuisce al coordinamento delle equipe territoriali sui temi del lavoro, perseguendo l’obiettivo della
condivisione delle informazioni sugli strumenti e le risorse di politica attiva del lavoro disponibili e della
definizione di prassi operative che consentano il monitoraggio dei progetti avviati.
Per approfondimenti:
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Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Fragilita.aspx

Servizi, attività e progetti per persone adulte e nuclei familiari in difficoltà
La S.O. Fragilità promuove, coordina e gestisce attività e servizi riconducibili ai seguenti ambiti di
intervento:
◊ Servizi di prima accoglienza/Bassa soglia
Si tratta di misure primarie finalizzate a garantire i servizi minimi essenziali a persone in
condizioni di grave marginalità, estrema povertà e disagio sociale, sprovviste di reddito e reti
familiari o amicali in grado di
aiutarli.
Tali
misure
riguardano,
principalmente, l’inserimento
nei dormitori maschile e
femminile, la somministrazione
di pasti, il servizio docce e
l’emergenza freddo, e sono
attivabili in emergenza, in
un’ottica di pronto intervento
sociale.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Servizi-di-prima-accoglienza.aspx

◊ Interventi a tutela di minori e a sostegno di singoli e famiglie
Gli interventi riguardano l'attivazione di progetti e servizi di accoglienza a favore di:
- persone di minore età, i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata
risposta presso la famiglia di origine perché non presente, non adeguata o in grado di occuparsene;
- persone adulte e nuclei familiari in condizioni di grave disagio e di rischio sociale.
L’inserimento nelle comunità di accoglienza viene attivato sulla base di un progetto predisposto dal
Servizio Sociale territoriale, competente per target di utenza, con il consenso delle persone e, nel caso
di minori, con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, o su disposizione dell’autorità
giudiziaria.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Interventi-a-tutela-dI-minori-e-a-sostegno-di-singoli-e-famiglie.aspx

◊ Servizi per l’emergenza abitativa: progetti speciali e di co-housing
Il Comune di Parma, per fronteggiare la situazione di criticità nel reperire una soluzione abitativa
provvisoria, mette a disposizione differenti tipologie di alloggi sociali di proprietà o in uso al Comune
destinati ad ospitare temporaneamente adulti singoli, nuclei mamma-bambino e nuclei familiari in carico
al Servizio Sociale, attivando i progetti speciali “Una Casa per Ricominciare”, “Parma facciamo
squadra” e i progetti di co-housing, “Ca’ Pescina Mora” e “All’ombra della Certosa”.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Servizi-per-lemergenza-abitativa.aspx

◊ Interventi di sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo
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Si tratta di misure di inclusione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento/reinserimento
lavorativo, socio-occupazionale e formativo di persone, in stato di svantaggio, in carico ai Servizi
Sociali territoriali del distretto, in difficoltà a reperire autonomamente una attività lavorativa e per le quali
viene attivata la partecipazione a percorsi mirati.
La Regione Emilia Romagna con la Legge 14/2015 ha introdotto ulteriori misure di sostegno per le
persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attingendo al Fondo Sociale Europeo per finanziare
interventi di politica attiva del lavoro (tirocini formativi, corsi professionali, attività di orientamento, ecc.).
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Formazione-e-tirocini-formativi-lavorativi-1.aspx

◊ Lotta alla tratta – Progetto “Oltre la strada”
Il progetto Oltre la Strada consiste in un sistema di interventi complessivo per la lotta contro la tratta di
esseri umani e le forme di grave sfruttamento, promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna e
dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio di Ministri.
Gli interventi sono rivolti a persone vittime di tratta e gravi forme di sfruttamento in ambito sessuale,
lavorativo, dell’accattonaggio, del coinvolgimento in attività illegali e si pongono l’obiettivo di favorire
l’emersione del fenomeno e di progettare interventi di assistenza e di integrazione sociale (così come
previsto dall’art. 13 L. 228/03 e dall’art. 18 D.lgs. 286/98) o di rientro assistito nel paese d'origine.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Programma-di-contrasto-alla-violenza-e-alla-discriminazione.aspx

◊ Progetti per persone private o limitate della libertà personale
Si tratta di progettualità ed interventi finalizzati a favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei
detenuti e delle persone in esecuzione penale, quali:


la presenza di uno Sportello informativo e di mediazione culturale all’interno degli Istituti
Penitenziari di Parma;



l’organizzazione di attività culturali/ricreative e di interventi a favore dell'integrazione;



l’istituzione della figura del «Garante dei diritti delle persone private della libertà personale»
presso gli Istituti Penitenziari della città.

Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Progetti-per-persone-private-o-limitate-della-liberta.aspx

Inoltre, nella consapevolezza che la promozione e il sostegno della famiglia debba essere sempre
perseguita soprattutto nei momenti di difficile separazione (il carcere), il Comune di Parma in
collaborazione con il mondo del volontariato, ha attivato nel 2010 il progetto sperimentale Laboratorio
Gioco che, partendo dalla tutela del minore, si è dimostrato negli anni, capace di contribuire in maniera
significativa a migliorare le relazioni all’interno delle famiglie che hanno un componente sottoposto a
regime di detenzione.
Link: https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Laboratorio-Gioco.aspx

Servizi per gli stranieri
I servizi e gli interventi inerenti alle persone straniere sono costituiti da progetti specifici che puntano a
creare maggiori occasioni di prossimità tra gli individui/le famiglie di immigrati e le opportunità e risorse
presenti nel territorio e nei servizi a questo connessi, nonché a tutelare e favorire l'integrazione di particolari
categorie di stranieri connotate da profili di vulnerabilità (minori stranieri non accompagnati, donne vittime di
tratta, rifugiati e richiedenti asilo, gruppi Rom, ecc.).
I Servizi e i Progetti specifici si realizzano anche attraverso collaborazioni e partenariati inter istituzionali
con il Ministero degli Interni, la Regione Emilia Romagna, la Questura, la Prefettura di Parma e le altre
Istituzioni del territorio e le realtà del Terzo Settore.
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◊ Progetto MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati
Il Progetto ha come obiettivo prioritario quello di accogliere e tutelare i minori stranieri non
accompagnati privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro
legalmente responsabili, in base alle leggi dello stato italiano.
I MSNA sono, in quanto minori, titolari di tutti i diritti garantiti alle persone di minore età dalle norme
nazionali e internazionali. Con la Legge 47/2017 è stata introdotta la figura del Tutore Volontario. I tutori
volontari sono privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza di un minorenne straniero
arrivato in Italia senza adulti di riferimento, divenendo, in collaborazione con le istituzioni e con le
diverse realtà del territorio, un punto di riferimento per il minore e un “facilitatore” nel suo percorso di
crescita e d’integrazione nel tessuto sociale.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Progetto-Minori-Stranieri-Non-Accompagnati.aspx

◊ Progetto SIPROIMI - Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale
Il SIPROIMI è un sistema di protezione, accoglienza e integrazione promosso dal Ministero dell’Interno
e dagli Enti Locali e gestito in collaborazione con le realtà del Terzo Settore che offre accoglienza e
sostegno ai minori stranieri non accompagnati, ai titolari di protezione internazionale, di permesso di
soggiorno per vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di
sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Sistema-di-Protezione-per-Richiedenti-Asilo-e-Rifugiati.aspx

Informastranieri
L’Informastranieri è un servizio di informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità di inserimento
e integrazione destinato alle persone di tutte le nazionalità ed alle Associazioni, agli Enti e alle Istituzioni
che si occupano del fenomeno migratorio; in particolare, offre assistenza e supporto alla compilazione di
pratiche in materia di immigrazione.
E’ ubicato in via Cecchi, 3, a Parma
Contatti:
tel. 0521 031060
sito web: www.comune.parma.it/informastranieri/
e-mail: informastranieri@comune.parma.it



Area Non Autosufficienza e Disabilità
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Presso le quattro sedi del Servizio Sociale territoriale (Poli Sociali territoriali) sono presenti micro equipe
che si occupano dell’area Non Autosufficienza e Disabilità. Le situazioni in carico possono riguardare le
condizioni di vita di:


persone anziane che necessitano di un aiuto domiciliare, semiresidenziale o residenziale;



persone con handicap/disabilità, invalidità o problemi sanitari gravi o adulti con problematiche sanitarie
assimilabili agli anziani.

La Struttura Operativa Non Autosufficienza, in sede centrale (Duc), assicura la realizzazione, la
gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo della rete territoriale dei servizi per persone anziane o
adulte con patologie assimilabili a quelle geriatriche e per persone adulte con disabilità (secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale, dai contratti di servizio e dai regolamenti vigenti). Inoltre, la
Struttura si occupa della promozione di progettualità innovative al fine di agevolare la piena partecipazione
alla società delle persone adulte con disabilità e delle persone anziane e favorirne l’autodeterminazione e
la permanenza al domicilio.

Ufficio Coordinamento Area Anziani
L’Ufficio svolge funzioni di supporto alla struttura in relazione alle procedure e ai progetti specifici dell’area
anziani.

Contribuisce al coordinamento delle equipe territoriali, garantendo la diffusione di informazioni omogenee in
merito all’aggiornamento sulla disponibilità di nuovi progetti/risorse in fase di attivazione, alla condivisione
di orientamenti comuni e prassi di lavoro sui casi e sul sistema delle priorità di accesso agli interventi.

Ufficio Coordinamento Area Disabili
L’Ufficio svolge funzioni di supporto alla struttura in relazione alle procedure e ai progetti specifici dell’area
disabili. Contribuisce al coordinamento delle equipe territoriali garantendo la diffusione di informazioni
omogenee in merito all’aggiornamento sulla disponibilità di nuovi progetti/risorse in fase di attivazione, alla
condivisione di orientamenti comuni e prassi di lavoro sui casi e sul sistema delle priorità di accesso agli
interventi.
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Per approfondimenti:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Non-Autosufficienza-e-Disabilita.aspx

Servizio Assistenza Anziani (SAA)
Servizio unico distrettuale per il coordinamento e l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore
delle persone anziane (L.R. n. 5/94 e s.m.i.).
Contatti:
e-mail: saa@comune.parma.it
Link:: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Servizio-Assistenza-Anziani.aspx

Servizi e progetti a favore della popolazione anziana
Per fruire dei servizi occorre:
- essere residenti nel Comune di Parma;
- essere persone ultrasessantacinquenni o adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche;
- co-costruire con l’Assistente Sociale Responsabile del Caso un Progetto di Vita e di Cura, volto a favorire
la permanenza presso il proprio contesto di vita.
Le proposte di progetto, costruite dall’assistente sociale e condivise con la/le persone stesse, insieme alla
persona ed al suo sistema di riferimento, sono valutate dall’Unità di Valutazione Multidimensionale
Geriatrica (UVG) quale organo Distrettuale che, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 1206/2007, ha il
compito di integrare i progetti di vita e di cura e costituisce lo “snodo” per l’accesso alla rete dei servizi
finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

Interventi a sostegno della domiciliarità
◊ Assistenza domiciliare
E’ un servizio destinato a persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti o persone
adulte con patologie assimilabili a quelle geriatriche che necessitano di supporto nello svolgimento
delle attività di vita quotidiana al fine di favorire la permanenza a domicilio.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assistenza-domiciliare.aspx

◊ Assegno di cura
E’ un sostegno economico mensile finalizzato a mantenere la persona anziana o adulta con patologie
assimilabili a quelle geriatriche, all'interno del proprio contesto di vita, riconoscendo e valorizzando il
lavoro di cura del caregiver.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assegno-di-cura.aspx

◊ Assegno sociale
Si tratta di un sostegno economico mensile a supporto delle famiglie che assistono a domicilio persone
anziane non autosufficienti o persone adulte con patologie assimilabili a quelle geriatriche affette da
forme certificate di demenza e che si avvalgono di assistenti familiari regolarmente assunte.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assegno-sociale.aspx

◊ Consulenza alle famiglie e/o alle assistenti familiari
Il Servizio, prestato da operatori qualificati del Servizio Sociale del Comune, si rivolge alle famiglie
impegnate (direttamente o tramite assistenti familiari) nella cura di persone anziane.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Consulenza-alle-famiglie-e-o-alle-assistenti-familiari.aspx
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◊ Trasporto solidale
Il progetto di mobilità solidale è rivolto alla popolazione fragile (anziani, adulti fragili, persone con
problematiche sanitarie o segnalate dai Poli territoriali) residente nel Comune di Parma.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Telecompagnia-e-Trasporti-solidali.aspx

◊ Centro diurno
E’ un servizio socio-sanitario accreditato (sulla base della normativa vigente) a carattere diurno
destinato ad anziani ed adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche con diverso grado di non
autosufficienza. Tale servizio sostiene un modello di domiciliarità che favorisce il permanere della
persona nel proprio ambiente di vita, offrendo accoglienza diurna e assistenza qualificata per
soddisfare i bisogni socio-sanitari e psico-relazionali degli utenti con l’obiettivo di sostenere le
condizioni e il grado di autonomia residuale, supportando il lavoro di cura del caregiver.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centro-diurno.aspx

◊ Spazio collettivo
E’ un servizio destinato a persone anziane o adulte con patologie assimilabili a quelle geriatriche con
grado di non autosufficienza lieve, o persone fragili. Tale Servizio sostiene un modello di domiciliarità
che favorisce il permanere della persona nel proprio contesto di vita, offrendo accoglienza diurna in uno
spazio di incontro e di socializzazione, sostenendo la persona, la sua famiglia/caregiver e
promuovendo scambi con il contesto comunitario, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di isolamento
e di solitudine.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Spazio-collettivo.aspx

Servizi residenziali
I servizi residenziali, che offrono accoglienza nelle 24 ore, sono forniti ed erogati da gestori legittimiti dal
Comune dopo una procedura volta ad accertare il possesso di requisiti predefiniti e stabiliti dalla normativa
vigente.
◊ Comunità alloggio
E’ un servizio residenziale destinato ad accogliere, temporaneamente o a tempo prolungato, anziani o
adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, non autosufficienti, che esigono un livello di
bassa/media intensità assistenziale e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà
a supporto dello svolgimento degli atti di vita quotidiana, favorendo il recupero e/o mantenimento delle
capacità e delle autonomie funzionali e relazionali.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Comunita-alloggio.aspx

◊ Alloggi con servizi
Sono delle unità abitative destinate a persone anziane o adulte con patologie assimilabili a quelle
geriatriche, o persone vulnerabili che per problemi sociali o assistenziali, non sono più in grado di

vivere nella propria casa. Gli alloggi sono autonomi e collocati in un edificio dotato di servizi condivisi in
cui si valorizzano sinergie organizzative degli interventi professionali e non, volte ad una presa in carico
complessiva dei diversi bisogni della quotidianità.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Alloggi-con-servizi.aspx

◊ Casa Residenza Anziani
E’ una struttura socio-sanitaria accreditata (sulla base della normativa vigente) che garantisce
assistenza professionale nelle 24 ore, destinata ad accogliere persone anziane o adulte con patologie
assimilabili a quelle geriatriche, non autosufficienti di grado medio ed elevato, che ha l’obiettivo di
soddisfare i bisogni socio-sanitari e pisco-relazionali degli ospiti, sostenendo il grado di autonomia
residuale.
30

Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Casa-Residenza-Anziani.aspx

◊ Casa Residenza Temporanea
E’ una struttura socio-sanitaria destinata ad accogliere, per un periodo di tempo definito e concordato,
persone anziane non autosufficienti o persone adulte con patologie assimilabili a quelle geriatriche, con
la finalità di supportare il caregiver nell’impegno di cura.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Casa-Residenza-Temporanea.aspx

Servizi e progetti dedicati alle persone adulte con disabilità
Per fruire dei servizi occorre:
- essere residenti nel Comune di Parma;
- essere in possesso di idonea certificazione.
Le persone interessate possono essere chiamate a
compartecipare alla realizzazione del proprio Progetto
di Vita nella logica del “Budget di progetto” in base
alle linee guida e al Regolamento approvati dal
Comune di Parma.
Le proposte di progetto, costruite dall’assistente sociale insieme alla/alle persone, sono valutate dall’Unità
di Valutazione Multidimensionale (UVM) quale organio Distrettuale che, ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale 1230/2008, ha il compito di validare i progetti di vita e di cure e costituisce lo “snodo” per
l’accesso alla rete dei servizi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficenza (FRNA).

Interventi a favore della domiciliarità
◊ Assistenza domiciliare
E’ un servizio destinato a persone con disabilità che necessitano di supporto nello svolgimento delle
attività di vita quotidiana e/o di interventi socio-educativi al fine di favorire la permanenza a domicilio.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assistenza-domiciliare-1.aspx

◊ Assegno di cura
E’ un sostegno economico mensile finalizzato a mantenere la persona con disabilità, di età compresa
tra i 18 e i 64 anni in situazione di gravità certificata, all'interno del proprio contesto di vita,
riconoscendo e valorizzando il lavoro di cura del caregiver.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Assegno-di-cura-1.aspx

◊ Interventi a favore dell’autonomia
Gli interventi per la vita indipendente delle persone con disabilità in situazione di autodeterminazione
sono rivolti a persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale che,
tuttavia, sono in grado di proporre e autogestire un progetto personalizzato di assistenza e coprogettare il proprio progetto di vita.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Interventi-a-favore-dellautonomia.aspx

◊ Centro socio-riabilitativo diurno
E’ una struttura socio-sanitaria semiresidenziale rivolta a persone in condizioni di disabilità e con
limitazioni delle autonomie funzionali, che hanno concluso il percorso scolastico e per le quali non è
prevedibile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
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Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centro-socio-riabilitativo-diurno.aspx

◊ Centro socio occupazionale
E' il contesto in cui si svolge un servizio socio-sanitario integrato, a carattere diurno, che si rivolge a
persone adulte con disabilità medio-grave, con l'obiettivo di potenziarne autonomie e competenze al
fine di favorire l'integrazione sociale, la formazione e l'avviamento al lavoro.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centro-socio-occupazionale.aspx

◊ Progetti temporanei
Si tratta di accoglienze temporanee nelle varie strutture residenziali o diurne. Sono finalizzati a
sostenere la capacità di cura e accoglienza da parte delle famiglie, soprattutto a fronte di un evento
imprevisto ed eccezionale che le coinvolge.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Progetti-temporanei.aspx

◊ Nuove domiciliarità
Si tratta di modelli di nuova domiciliarità comunitaria che promuovono sperimentazioni di supporto alla
quotidianità di persone con disabilità che desiderano continuare a vivere a domicilio in condizioni di
massima autonomia e indipendenza, dove l’assistenza viene assicurata sia con figure professionali sia
con assistenti familiari.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Nuove-domiciliarita.aspx

Progetto “B Factory”
◊ B Factory è uno spazio innovativo e sperimentale rivolto a
giovani con disabilità, in cui si effettuano assessment strutturati, e
rappresenta una “palestra” per i prerequisiti necessari alla
autonomia e/o a percorsi lavorativi e/o opportunità di inclusione. Il B Factory è frutto di una coprogettazione tra Comune ed Associazioni.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/Pages/pagina_generica.aspx?ID=c291e326-0cbe-4a98-a1ca-8ddc5e03e24e

Progetto “DanceAbility”
La Danceability è un’opportunità che rovescia il punto di vista sulla danza, partendo dall’assunto che anche
chi non risponde ai canoni precostituiti della perfezione fisica o mentale, può danzare, instaurare una
relazione, sperimentare. Permette di sperimentare nuove dimensioni relazionali ed espressive, di andare
“oltre” gli stereotipi attraverso la relazione e il reciproco ascolto, che sovente non passa attraverso le
parole, ma attraverso il linguaggio espressivo, sincero e diretto del corpo, con un coinvolgimento emotivo
importante. Grazie alla sinergia tra Assessorato al Welfare, Assessorato allo Sport e Polisportiva Gioco, è
partita la prima esperienza locale di Danceability, rivolta a persone adulte con disabilità di varia tipologia ed
ai loro amici, parenti o volontari, per far sì che la danza possa avvenire a coppie ed in gruppo.

Progetto “La Cittadella dei ragazzi”
E’ uno spazio laboratoriale per persone con disabilità, collocato presso il parco Cittadella di Parma, in cui
si sperimentano percorsi di inserimento occupazionale, che evolvono per step graduali, in un luogo che
consente di sperimentare una vasta gamma di occasioni di impegno, essendo presenti un bar, uno spazio
destinato alle famiglie, un’ampia area verde circostante e varie attività complementari.

Interventi residenziali
◊ Centro socio-riabilitativo residenziale
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E’ una struttura socio-sanitaria a carattere comunitario che assicura assistenza, rivolta di norma a
persone adulte in condizioni di disabilità con limitata autonomia, momentaneamente o
permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
stata valutata, in via temporanea o definitiva, non appropriata rispetto alla realizzazione del progetto
individualizzato.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centro-socio-riabilitativo-residenziale.aspx

◊ Gruppi appartamento
Rappresentano una forma di residenzialità che promuove la convivenza tra poche persone in un
comune alloggio di civile abitazione, dove sono garantiti interventi socio-educativo-assistenziali.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Gruppi-appartamento.aspx

Opportunità comuni a persone anziane e persone disabili
Per fruire dei servizi occorre essere:
- residenti nel Comune di Parma;
- persone ultrasessantacinquenni o adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche (è prevista la
contribuzione economica calcolata in base ai regolamenti Comunali vigenti);
- persone con disabilità certificata (è prevista la compartecipazione alla spesa di alcuni servizi in base alle
linee guida e ai tariffari approvati dal Comune di Parma).
◊ Servizio di trasporto Pellicano
Consiste in un servizio a chiamata rivolto a persone con disabilità, con invalidità riconosciuta al 100%,
impossibilitate a utilizzare gli ordinari mezzi pubblici. Viene effettuato dal lunedì al sabato, in
convenzione con l’Assistenza Pubblica che utilizza mezzi dotati di pedana mobile idonea per il
caricamento delle persone in carrozzina.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Servizio-di-trasporto-Pellicano.aspx

◊ Teleassistenza A Casa Mia
“A Casa Mia” è un servizio del Comune di Parma che ha l’obiettivo di assicurare assistenza e
sicurezza, giorno e notte grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, alle persone anziane o persone adulte
in situazione di fragilità, o persone disabili che vogliono continuare a vivere nel proprio contesto di vita.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Teleassistenza-A-Casa-Mia.aspx

I servizi offerti dallo Sportello Clissa e dal Centro Adattamento Ambiente Domestico hanno valenza
Distrettuale (Comuni di: Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile) e per usufruire della consulenza non è
necessaria la disabilità certificata.

◊ Sportello Clissa
Sportello Assistenti Familiari: offre servizi di consulenza alla persona e alla famiglia, incontro domanda
ed offerta, raccordo tra famiglia e assistenti familiari, tutoring, formazione e consulenza all’assistente
familiare, monitoraggio periodico del servizio offerto.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Sportello-Clissa.aspx

◊ CAAD Centro Adattamento Ambiente Domestico
E' il Centro di informazione e consulenza riguardo alle soluzioni per l'Adattamento dell'Ambiente
Domestico per l'ambito provinciale di Parma. E' dedicato alle persone disabili e anziane che vivono in
ambienti che possono limitare lo svolgimento di attività della vita quotidiana.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Centro-Adattamento-Ambiente-Domestico---CAAD.aspx
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Sostegno
economico
all’autonomia
domestica,
all’eliminazione delle barriere architettoniche

alla

mobilità

e

◊ Autonomia domestica e mobilità – Legge Regionale 29/97 artt. 9 e 10
Si tratta dell’erogazione di contributi per l'acquisto e/o l'adattamento di veicoli privati destinati al
trasporto di persone con disabilità e di contributi per l'acquisto di particolari ausili, attrezzature e arredi
personalizzati, strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente.
I contributi sono finanziati con risorse regionali e comunali e vengono erogati dal Comune di Parma in
base alla graduatoria e all’ammissibilità della spesa.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Autonomia-domestica-e-mobilita.aspx

◊ Superamento delle barriere architettoniche – Legge 13/89
Si tratta dell’erogazione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,
sia per una singola opera, sia per una serie di interventi anche su parti comuni dell’edificio.
Possono presentare domanda le persone disabili con limitazioni funzionali motorie, i non vedenti e
coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità, sia per lavori effettuati nella propria abitazione sia
per lavori condominiali.
I contributi sono finanziati con risorse statali e/o regionali che il Comune eroga, sulla base della
graduatoria, e previo sopralluogo che verifichi la conformità degli interventi eseguiti come da indicazioni
della legge 13/89.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Superamento-delle-barriere-architettoniche.aspx

MODULISTICA


Domanda per il trasporto dedicato a persone con disabilità



Domanda per l’ammissione al voucher per il servizio di Teleassistenza A Casa Mia



Domanda di concessione di contributi per l’acquisto e l'adattamento di veicoli privati destinati al
trasporto di persone disabili gravi, ai sensi dell’art. 9, legge 29/1997



Domanda di concessione di contributi per l'acquisto di particolari ausili, attrezzature e arredi
personalizzati, strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente, ai sensi
dell’art. 10, legge 29/1997



Domanda di concessione del contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 13 9/01/1989 e D.G.R. n. 171 17/02/2014.


Area Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi
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L’impostazione organizzativa introdotta di recente nel Settore Welfare, ha previsto l’inserimento della nuova
Struttura Operativa Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi che ha come finalità principale
quella di organizzare e coordinare i processi di comunicazione delle informazioni relative all’accesso ai
servizi, di osservatorio, di integrazione socio-sanitaria, di coordinamento della rete dei soggetti pubblici,
privati, del terzo settore, di raccordo con il Contact Center e con l’area Accoglienza dei Poli territoriali.
La Struttura gestisce le segnalazioni della cittadinanza e dell’utenza, di pertinenza del Settore Sociale,
indirizzate al Sindaco, all’Assessore o al Contact Center, nonché le relative procedure di contatto e di
risposta al fine di favorire il rapporto con la Pubblica Amministrazione e la conoscenza dei diritti e delle
risorse/opportunità presenti sul territorio.
Altresì, presidia l’aggiornamento quotidiano del sito del Settore Welfare e la revisione periodica della Carta
dei Servizi dedicata al Settore stesso.
Nell’ambito delle sue competenze, in convenzione con Acer, predispone e gestisce i bandi di assegnazione
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e redige le relative graduatorie, così come i procedimenti di
assegnazione degli alloggi ERP e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) in deroga e le misure di contrasto
all’emergenza abitativa. Inoltre collabora nella programmazione di strumenti di politica abitativa.

L’attività complessiva della struttura è svolta in stretta collaborazione con i Poli Sociali territoriali e le altre
Strutture Operative del Settore.

Rapporti con i Cittadini
La comunicazione pubblica è attività fondamentale per una Pubblica Amministrazione che considera e
riconosce come persone i propri cittadini; l’informazione e il coinvolgimento che ne conseguono sono
elementi essenziali perché consentono la conoscenza dei meccanismi dell’amministrazione, dei diritti e dei
doveri e migliorano la percezione della qualità dei servizi erogati.
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L’attività, in raccordo con i Poli territoriali di Servizio Sociale e le strutture coinvolte di volta in volta, prevede
interventi personalizzati e flessibili (compresa la mediazione con i diversi soggetti implicati), sia con il
pubblico sia con l’utenza in situazione di disagio. Si tratta di interventi orientati al sostegno di persone con
difficoltà relazionali, sociali ed economiche in una logica di affiancamento e di tutela, fornendo loro ascolto,
le informazioni di cui necessitano e, se del caso, attivandosi in stretta collaborazione con i servizi implicati
al fine di fronteggiare le eventuali criticità.

Assegnazione Alloggi
La crescita delle nuove fasce di povertà, l’invecchiamento della popolazione, la precarietà lavorativa, con la
conseguente difficoltà di accedere al libero mercato delle locazioni private, e l’aumento del fenomeno
migratorio, sono solo alcuni degli aspetti che condizionano il tema dell’abitare nel suo complesso.
Per quanto riguarda la situazione del nostro territorio i temi rilevanti riguardano essenzialmente la gestione
dell’emergenza abitativa e la prevenzione della stessa.
Si cerca di affrontare l’emergenza con azioni di contrasto degli sfratti ma anche con un patto con le persone
concordato con il servizio sociale al fine di “far scorrere” la filiera delle soluzioni abitative, per il rispetto
dell’alloggio avuto in assegnazione, e per il puntuale pagamento delle spese dovute per l’affitto e per le
spese accessorie.
La prevenzione dell’emergenza prevede una serie di misure di sostegno a favore degli inquilini e dei
proprietari:





Bando Morosità Incolpevole
Agenzia per la Locazione
Fondo affitto come rinegoziazione dei canoni
Edilizia Residenziale Sociale ERS

Anche la domanda di accesso all’ERS può leggersi come prevenzione. Si tratta infatti di una misura
dedicata alle famiglie che non possono accedere al mercato privato delle locazioni e, al contempo, che
risultano escluse dall’ERP per il superamento dei limiti reddituali e patrimoniali.
Fondamentale, infine, l’informazione e la comunicazione sulle opportunità che il Comune propone al fine di
sensibilizzare e coinvolgere l’intera comunità.

Contatti
Il contatto diretto con i cittadini, rispetto al tema della casa quando sussistono situazioni di disagio, avviene
attraverso gli assistenti sociali dei Poli territoriali.
Sportello Multifunzionale Casa - viale Bottego, 2/a
Orari di apertura: lunedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00; mercoledì 8.30-13.00; giovedì 8.30-13.00 e 14.00-18.00;
martedì e venerdì: chiuso.
Sede Acer - vicolo Grossardi, 16/a

Per approfondimenti sulle Politiche Abitative:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Politiche-Abitative.aspx

◊ Edilizia Residenziale Pubblica ERP
Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale E.R. n. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i
Comuni esercitano le funzioni di promozione degli interventi per le Politiche Abitative e provvedono, in
particolare, alla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
L’assegnazione avviene mediante Bando di concorso generale, indetto dal Comune, di norma ogni tre
anni, con un limite massimo di quattro anni; la Graduatoria con la determinazione dei punteggi che ne
deriva, sostituisce integralmente quella precedente.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Edilizia-Residenziale-Pubblica-ERP.aspx
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◊ Edilizia Residenziale Sociale ERS
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2014 di approvazione del Regolamento per
l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale, stabilisce che gli alloggi che
costituiscono il patrimonio ERS sono quelli di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Parma, (ad
esclusione di quelli definiti dall’art. 20, comma 2, Legge Regionale 8/08/2001 e s.m.i. ERP), da affidare
ad Acer in concessione d’uso e gestione con successivi e specifici atti.
I nuclei familiari interessati alla locazione di un alloggio di edilizia residenziale sociale, devono
presentare la domanda di assegnazione dell’alloggio presso la sede di Acer, in vicolo Grossardi,
16/A. Trattandosi di un Bando aperto, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
La Graduatoria ERS viene aggiornata ogni sei mesi.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Edilizia-Residenziale-Sociale-ERS.aspx

◊ Progetto Parma Social House
Si tratta di un progetto scaturito da una forte sinergia tra pubblico e privato con l’intento di promuovere
un “abitare sostenibile” dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.
Il Comune, tramite un bando pubblico, ha affidato a un’Associazione Temporanea di Imprese la
realizzazione di un progetto di edilizia residenziale sociale su aree che la Pubblica Amministrazione ha
riservato all’housing sociale. È nato così un progetto che si pone l’obiettivo di realizzare nuclei urbani e
residenziali che, oltre ad offrire alloggi a prezzi e canoni calmierati alle famiglie con redditi più
contenuti, sia in grado di arricchire la dotazione di servizi sociali, favorendo la formazione di nuove
comunità e processi di integrazione e scambio con il quartiere esistente.
Attraverso la costituzione del Gestore Sociale, alla cui formazione partecipano le cooperative di
abitazione coinvolte nel Progetto, viene promossa la sperimentazione di un modello innovativo di
gestione degli immobili che prevede la partecipazione attiva dei residenti attraverso processi guidati di
empowerment.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Programma-Parma-Social-House.aspx

Progetti a sostegno della locazione
◊ Morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale
del nucleo familiare, come definita dall’art. 2 del Decreto 14 maggio 2014, al fine di sanare le situazioni
di morosità incolpevole rispetto al pagamento del canone di locazione ed evitare l’esecuzione degli
sfratti.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Morosita-incolpevole.aspx

◊ Fondo affitto
Il progetto intende favorire l’accesso alla locazione abitativa privata per i nuclei familiari con redditi
compresi entro determinati limiti di ISEE e di Patrimonio Mobiliare, mediante la stipula di nuovi contratti
di locazione, a canone inferiore rispetto a quello di libero mercato, da inserire nell’ambito del progetto
“Agenzia per la locazione”, tramite due azioni:



la rinegoziazione dei canoni di locazione esistenti prevenendo l’attivazione delle procedure di
sfratto;



la stipula di nuovi contratti di locazione destinati ai nuclei familiari presenti nella graduatoria
ERS del Comune di Parma.

Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Fondo-affitto.aspx
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◊ Agenzia per la Locazione
Nell’ambito delle misure a sostegno della locazione privata, è stata approvata la delibera di Giunta
Comunale del 12/06/2015, ad oggetto «Approvazione delle Linee Guida per l’attivazione del progetto
denominato Agenzia per la locazione», con l’intento di creare maggiori opportunità per l’accesso ad
una casa in affitto a prezzo sostenibile per gli inquilini in possesso di determinati requisiti e per offrire
garanzie e vantaggi fiscali ai proprietari.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Agenzia-per-la-Locazione.aspx

MODULISTICA


Domanda di contributo affitto per la Morosità incolpevole



Domanda per l’adesione al progetto Affitto sostenibile



Domanda di assegnazione alloggio ERP (nell’anno di pubblicazione del Bando)



Domanda di assegnazione alloggio ERS

◊ Accordo territoriale per la locazione valido per il territorio del Comune Parma
Accedendo alla pagina informativa del sito Welfare dedicata, è possibile scaricare l’Accordo territoriale
riferito al territorio del Comune di Parma valido dal 1° aprile 2019, concluso fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo
a canone concordato.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Accordo-Territoriale.aspx

◊ Servizi per il disagio abitativo
Sono diverse le azioni e i progetti avviati dal Comune di Parma in questi ultimi anni, a supporto dei
nuclei in situazione di disagio abitativo. Persone che, oltre alla perdita o alla mancanza dell’alloggio,
sono esposte ad altri fattori correlati quali: la precarietà o l’assenza lavorativa, le reti familiari e sociali
ridotte, mono genitorialità, fragilità e marginalità sociale…tutte condizioni che non solo non favoriscono
il reperimento autonomo di una risorsa abitativa nell’ambito del mercato privato ma, spesso, non danno
la possibilità ad accedere nemmeno agli alloggi ERP ed ERS con i regolari percorsi. Per tali situazioni è
previsto un intervento di emergenza, in deroga alle graduatorie, su proposta del polo sociale territoriale
di riferimento o dal CSM (Centro di Salute Mentale) o dal SER.T (Servizio per le Tossicodipendenze).
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Servizi-per-il-disagio-abitativo-1.aspx



Area Servizi Amministrativi e Programmazione Distrettuale
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Servizi Amministrativi
Il Servizio si occupa, fondamentalmente attraverso l’utilizzo di professionalità amministrative, della gestione
delle risorse economiche affidate al Servizio secondo la programmazione che l’Ente si è dato, svolgendo la
gestione dei processi di lavoro a supporto dei servizi rivolti alla cittadinanza.
Le risorse economiche gestite comportano l’attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione
delle stesse, oltre che la predisposizione degli atti, delle gare e degli affidamenti di servizi.
Contatti:
e-mail: amministrativisociale@comune.parma.it
Per approfondimenti
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Servizio-Servizi-Amministrativi.aspx

Programmazione Distrettuale
Struttura tecnica intercomunale, a supporto del Comitato di
Distretto, deputata alla programmazione dei servizi gestiti in
forma associata (Parma Comune capofila, Sorbolo
Mezzani, Colorno, Torrile) in una logica d’integrazione
socio-sanitaria, in stretto raccordo con l’AUSL.
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Tra le varie funzioni di supporto alla programmazione, la
struttura si occupa della redazione del Piano di Zona
Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale sulla base degli indirizzi programmatici e del processo di
concertazione improntato a principi di partecipazione e condivisione.
Contatti:
e-mail: ufficiodipiano@comune.parma.it
Per approfondimenti
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Ufficio-di-Piano-e-Servizi-Distrettuali-1.aspx

Per consultare i Piani Attuativi dei Piani di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Parma,
riferiti agli anni 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, è possibile accedere alla seguente pagina
informativa:
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Piani-di-Zona.aspx


Sotto la Direzione del Dirigente di Settore, oltre alla Segreteria di Settore che presidia acuni servizi, sono
presenti i seguenti uffici:

Ufficio Tutele e Amministrazioni di sostegno
L'Ufficio Tutele e Amministrazioni di sostegno svolge funzioni sia tecniche che amministrative.

Funzioni in materia di Tutela dei Minori
Il Codice civile prevede che un soggetto, in ragione della minore età, senza genitori o con genitori decaduti
dalla responsabilità genitoriale, sia rappresentato e supportato nei propri bisogni di cura e di gestione del
patrimonio.
Il Tutore legale delle persone minori di età svolge tale funzione relativamente a tutti i minori del Comune di
Parma per i quali il Tribunale per i Minorenni di Bologna e/o il Tribunale Ordinario di Parma hanno
decretato la sospensione, la decadenza o l’assenza degli esercenti della responsabilità genitoriale.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Ufficio-Tutele.aspx

Funzioni in materia di Amministrazioni di sostegno
La funzione di Amministratore di sostegno che è nominato dal Giudice Tutelare, così come previsto dalla
legge nazionale istitutiva n. 6/2004, viene svolta a sostegno di persone adulte/anziane che hanno perso la
loro autonomia e non sono più in grado di provvedere ai loro interessi e ai bisogni economici, patrimoniali e
fisici.
Link: https://www.comune.parma.it/welfare/it-IT/Amministrazione-di-sostegno.aspx

e-mail: ufficiotutele@comune.parma.it

Ufficio Attuazione Politiche per la Sanità
L’ufficio cura la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e attività/progetti collegati alla promozione di
corretti stili di vita e alla tutela del diritto alla salute, alla diffusione di informazioni sui temi della salute,
dell’accesso dei cittadini alle cure, della prevenzione, in raccordo e collaborazione con altri Settori del
Comune, con l’Azienda Sanitaria e l’Azienda Ospedaliera favorendo la partecipazione dei soggetti del
Terzo Settore operanti nell’ambito sanitario e dei cittadini.
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Ufficio Progetti Innovativi e Lavori di Pubblica utilità
L’Ufficio svolge funzioni di supporto al Settore nella gestione dei bandi regionali, nazionali ed europei per la
partecipazione del servizio a progetti ritenuti di interesse per la città, occupandosi anche delle complesse
procedure di rendicontazione. Funge da supporto all’Ufficio di Piano per le progettualità oggetto di
finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo a valenza distrettuale. L’Ufficio, inoltre, interviene
nella costruzione e nel coordinamento delle procedure relative ai lavori di pubblica utilità.



Segreteria di Settore
Si occupa oltre che del disbrigo amministrativo, delle comunicazioni e pratiche in entrata e in uscita del
settore, anche delle seguenti materie di interesse del cittadino:

Accesso agli atti e ai documenti del settore sociale
Qualunque cittadino (ma anche associazione, impresa, ecc.) può prendere visione gratuitamente, o
ottenere copia, con il pagamento dei soli costi di produzione, di documenti amministrativi rispetto ai quali
abbia un interesse giuridicamente rilevante, presentando richiesta al dirigente del Settore Sociale. La
richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi deve essere motivata, poichè occorre
dimostrare che gli atti, documenti e provvedimentti oggetto del’accesso agli atti sono idonei a produrre
effetti diretti o indiretti nei propri confronti e dunque, di essere titolari di un interesse concreto, diretto
(personale) ed attuale ad essi ricollegabili.
La domanda va presentata su apposito modulo scaribile online dal Portale del Comune di Parma, oppure è
reperibile presso il Punto Informazioni del Duc e può essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Duc,
L.go Torello de Strada, 11/a, 43121 Parma.
Il Dirigente del Settore Sociale risponde con le modalità e nei termini stabiliti da Regolamento Comunale,
di norma entro 30 giorni. Sulla materia si applica il “Regolamento in materia di acesso documentale,
accesso civico semplice e generalizzato”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
04/04/2017.
Per approfondimenti e scaricare il modulo di domanda:
Link: http://www.comune.parma.it/servizi/Accesso-agli-atti-Accceso-agli-atti/Richiesta-di-accesso-agli-atti--provvedimenti-edocumenti-amministrativi_A14_C63_P339.aspx

Procedura amministrativa per i funerali gratuiti
Nel caso di decesso di cittadini soli, conosciuti dal Servizio Sociale, e che si trovano in condizioni di
indigenza, privi di rete familiare/amicale, o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari tenuti agli

alimenti (ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile) e qualora non vi sia altro parente o altra persona che
manifesti la volontà di provvedere in merito, una volta ricevuta la comunicazione e previa verifica della
sussistenza delle condizioni sopra riportate, il Settore Sociale redige una apposita relazione sociale, a
seguito della quale il Comune di Parma, si occupa gratuitamente del funerale, del trasporto,
dell’inumazione e/o cremazione della salma.
Per situazioni non conosciute, il Settore Sociale collabora con altri servizi e con la società ADE controllata
dal Comune di Parma.
La procedura è definita dalla “Disciplina dei funerali gratuiti” approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 109/35 del 27/06/2005, sostituita integralmente con deliberazione del Consiglio Comunale n.
2018/54 del 02/07/2018.
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Per informazioni generali:
Contatti: Tel. 0521 218447 - e-mail: comunediparma@postemailcertificata.it



LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E L’ASCOLTO
Gli utenti sono informati tempestivamente in merito all’organizzazione di servizi, interventi e bandi attivati
dal Settore Sociale, alle sedi del Servizio Sociale territoriale con i relativi orari di apertura al pubblico, alle
iniziative ed eventi promossi dall’Assessorato al Welfare, attraverso la pubblicazione di comunicati diffusi
mediante il sito web del Comune di Parma, il sito Welfare e i siti tematici Centro per le Famiglie,
Informastranieri e Mi Impegno a Parma – L’integrazione vincente:
Sito Welfare: www.comune.parma.it/welfare
Sito Centro per le Famiglie: www.comune.parma.it/centroperlefamiglie
Sito Informastranieri: www.comune.parma/informastranieri
Sito Mi Impegno a Parma: www.comune.parma.it/welfare/integrazionevincente
Sul sito Centro per le Famiglie è possibile iscriversi alla Newsletter degli eventi organizzati dal Centro
stesso.
Il Settore Sociale gestisce comunicazioni, richieste di informazioni e suggerimenti, attraverso
l’indirizzo di posta elettronica sportellosociale@comune.parma.it oltre a quelle pervenute tramite il Contact
Center 0521 40521 e il Centro Servizi al Cittadino.
Per l’attività del Servizio Sociale territoriale, presso i Poli Sociali territoriali sono attivi i seguenti indirizzi di
posta elettronica:
Polo San Leonardo: st.sanleonardo@comune.parma.it
Polo Lubiana: st.lubiana@comune.parma.it
Polo Pablo: st.pablo@comune.pama.it
Polo Montanara: st.montanara@comune.parma.it
Presso il Centro per le Famiglie è attivo l’indirizzo di posta elettronica:
centroperlefamiglie@comune.parma.it

Presso l’Informastranieri è attivo l’indirizzo di posta elettronica: informastranieri@comune.parma.it
Per il il progetto Mi Impegno a Parma è attivo l’indirizzo di posta elettronica:
cittadinanzattiva@comune.parma.it

GLI STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA
Livelli di prestazione garantiti:


Informazione puntuale e dettagliata del servizio



Accoglienza e Ascolto



Prese in carico



Costruzione progetti personalizzati
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I CONTROLLI
L’attività di controllo e monitoraggio della qualità offerta dal servizio, al fine di identificare in tempo utile gli
scostamenti dagli standard previsti ed attuare misure correttive efficaci, si effettua mediante:


Controlli periodici interni



Monitoraggio costante e programmato in relazione ai singoli progetti


LA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
La “Soddisfazione dell’Utente” può essere definità come il rapporto tra la qualità percepita e la qualità
attesa. Per effettuare periodicamente le “rilevazioni” della soddisfazione degli Utenti, si utilizzano appositi
questionari per la rilevazione della customer satisfaction.


RECLAMI E SEGNALAZIONI
Eventuali reclami sul servizio erogato devono essere segnalati all’assistente sociale di riferimento, quando
la persona o il nucleo sia già seguito dal servizo sociale, oppure al Responsabile del Polo territoriale,
quando il contenuto della segnalazione non riguardi una situazione già conosciuta dai servizi.
Si precisa che gli operatori dello sportello sociale, presente in ogni sede di polo territoriale, accolgono
qualsiasi segnalazione espressa dai cittadini (di persona, via e-mail, telelefonica) e garantiscono la
trasmissione, attraverso i sistemi informatici in uso, ai referenti o responsabili interni di pertinenza.
Il settore gestisce reclami e segnalazioni di pertinenza attraverso l’indirizzo di posta elettronica
sportellosociale@comune.parma.it oltre a quelle pervenute tramite il Contact Center 0521 40521 e il Centro
Servizi al Cittadino.
Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito utile per la
successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il personale del Servizio Rapporti con i Cittadini è a disposizione per assistere l’utente nella
presentazione di una segnalazione e/o di un reclamo al n. 0521 218961.
Le segnalazioni di disservizio possono essere presentate di persona, telefonicamente, tramite posta
elettronica e posta ordinaria, utilizzando i seguenti recapiti:

Polo San Leonardo (zone: Parma Centro, S. Leonardo, Cortile S. Martino)
Via Verona n. 36/a, 43121 Parma – Tel. 0521 218589
e-mail: st.sanleonardo@comune.parma.it

Polo Pablo (zone: Pablo, Golese, S. Pancrazio, Golese)
Via Bocchi n. 1/a, angolo Via Savani, 43126 Parma – Tel. 0521 218300
e-mail: st.pablo@comune.parma.it

Polo Lubiana (zone: Lubiana, S. Lazzaro, Cittadella)
Piazzale della Pace n. 1, 43121 Parma – Tel. 0521 218108
e-mail: st.lubiana@comune.parma.it
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Polo Montanara (zone: Montanara, Vigatto, Molinetto)
Via Carmignani n. 9/a, 43124 Parma – Tel. 0521 218358
e-mail: st.montanara@comune.parma.it

S.O. Rapporti con i Cittadini
Direzionale Uffici Comunali (DUC), Largo Torello de’ Strada n. 11/a, 43121 Parma – Tel. 0521 218961
e-mail: sportellosociale@comune.parma.it


I REGOLAMENTI DEL SETTORE SOCIALE
I Regolamenti approvati dal Settore Sociale sono pubblicati sul sito del Comune di Parma, nella sezione
dedicata al Servizio Qualità e Semplificazione, di cui segue il link:
https://www.comune.parma.it/qualita/it-IT/regolamenti/categoria/Settore+Sociale.aspx

Per prendere visione dell’elenco dei Regolamenti del Settore, consultare il relativo allegato SETTORE
SOCIALE – Regolamenti di Settore – Quadro Leglislativo di riferimento.


QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Per prendere visione dell’elenco del quadro legislativo di riferimento, consultare il relativo allegato
SETTORE SOCIALE – Regolamenti di Settore – Quadro Legislativo di riferimento.

La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire modifiche
sostanziali a quanto prestabilito.

