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Relazione allegata al rendiconto dell’utilizzo dei fondi 5 per

mille anno 2019 e anno 2020.

L’attenzione alle fasce deboli, per il Comune di Vaiano,

costituisce una finalità primaria nel complesso delle attività

svolte dai servizi sociali, mediante anche la collaborazione con i

terzi, sia pubblici che privati.

In modo particolare il lavoro svolto dai servizi sociali comunali

è supportato dagli Enti del Terzo Settore, ossia tutte quelle

realtà, prive di scopo lucrativo, iscritte nel registro unico

nazionale del Terzo Settore (RUNTS) caratterizzate da determinati

scopi e attività, regolate dal D.Lgs. n.1l7/20l7. Hanno l’onere

d’inserire nella propria denominazione sociale l’indicazione di

Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS e di farne uso negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il loro scopo è quello del perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

Questa pubblica amministrazione riconosce e coordina le energie

presenti sul territorio utili ad affrontare un determinato

problema, eventualmente allocando anche a tale scopo delle risorse

utili a potenziarle per raggiungere gli obiettivi condivisi

prefissati.
I servizi sociali hanno cercato di condividere l’analisi e le

soluzioni da proporre ai cittadini: la lettura del bisogno, del

contesto e la definizione delle modalità di intervento, non sono

operati da un singolo soggetto (generalmente dalla pubblica

amministrazione istituzionalmente responsabile), ma sono frutto di

uno sforzo congiunto di più soggetti che si contaminano

vicendevolmente con le proprie visioni e sensibilità.

Inoltre si è puntato sull’integrare le risorse, ossia si è

individuato un insieme di proposte dalle quali partire per

comporre un progetto in grado di integrarle.

In questo senso negli ultimi due anni si sono intensificati i

rapporti di collaborazione con l’associazione “Aiuti dalla

vallata” di Vaiano che sta fornendo un valido aiuto a circa 40

nuclei familiari del territorio che hanno difficoltà economiche e

per questo necessitano di un supporto anche nella fornitura di

generi alimentari. Con l’associazione è stato stabilito un

calendario predefinito di incontri a cui partecipa anche

l’assistente sociale professionale dell’ente al fine di analizzare

i casi delle persone che si rivolgono all’associazione, per

ottimizzare gli interventi e per valutare le reciproche competenze

d’intervento tra pubblico e privato. L’associazione inoltre

nell’ultimo periodo ha dato anche la sua disponibilità per

progetti di inclusione sociale rivolto alle fasce deboli,

interpellando ditte e privati del territorio per attivare tirocini
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e opportunità lavorative, per coloro che sono rimasti senza

occupazione.
La collaborazione, oltre ad essere, come si è visto, coerente con

la cultura dei servizi (il “lavoro di rete”, il “partenariato”,

gli “interventi sistemici e integrati” sono termini, presenti in

ogni progettazione, che chiaramente fanno riferimento ad un

universo concettuale collaborativo)favorisce l’investimento e il

conferimento di risorse per delineare al meglio il sistema degli

interventi, somma le risorse migliori di ciascuno invece di

mortificare tutte le competenze di soggetti diversi dall’unico

vincitore di una competizione.

La collaborazione porta a innovazione: interventi prima non

presenti — perché mai pensati o perché comunque improponibili in

assenza di un’alleanza estesa — sono intrapresi. La collaborazione

porta anche alla corresponsabilità sui servizi e sul reperimento

delle risorse per realizzarli — economiche, di strumenti, di

immobili — tra Ente pubblico e Terzo settore.

Vaiano, 07/08/2020
fl-Respo abile s vizi sociali

Rendiconto 5 per mille ai sensi Q!!àt. 63 bis legge 6/6/2008 n.

133 e seguenti:

Descrizione: ENTRATA Descrizione: USCITA Bilancio 2020

Contributo 5 per mille anno 2017 Titolo 1 — capitolo 1501/01:

(redditi 2016): € 650,27 € 6.000,00

Contributo 5 per mille anno 2018

(redditi_2017):_€_1931,78




