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La crisi che ormai da anni ci accompagna, influisce sicuramente in maniera molto pesante nei 
settori da me seguiti. Inutile dire che le famiglie in difficoltà sono in continuo aumento, come 
gli sfratti e l’emergenza abitativa, divenuta una vera e propria piaga sociale. Proprio per questo 
stiamo cercando con forza di creare i presupposti per riportare un po’ di luce e dare maggiore 
respiro alle tante persone che si trovano a dover affrontare delle emergenze o delle situazioni 
precarie e faticose. Molti sono i progetti e le iniziative che abbiamo realizzato e che stiamo 
portando avanti, con l’auspicio di un domani più sereno per tutti e di una comunità in crescita. 
 
 



 
 
 
 Di seguito l’elenco delle attività realizzate 
 
- Trasporto servizio disabili riattivato il 5 Ottobre 2015 con affidamento Cooperativa Airone 

(Adria) fino al 31/12/2015.  
- Trasporto disabili con accompagnatore solo per minori, affidato dal 7/01/2016 al 30 

aprile 2016.   
 
- Nuoto disabili. Contributo di 5.000 euro al CSI per attività di nuoto nel periodo  

settembre/dicembre riconoscendo qualità e continuità della stessa. Si sta valutando con 
l’assessorato allo Sport, la possibilità di un nuovo affidamento. 

 
- Modifica punteggi per assegnazione alloggi. Viste le difficoltà degli ultimi anni con 

aumenti considerevoli  di famiglie del nostro territorio che si trovano senza un reddito, il 
Comune si trova sempre più, come ribadito anche dalla Corte Europea, ad essere l’organo 
competente a tutelare in via prioritaria i propri residenti. L’amministrazione comunale ha 
perciò, stabilito di considerare l’anzianità di residenza un requisito per un maggior 
punteggio ai fini della graduatoria alloggi. A questo si aggiungono altre condizioni di 
punteggio legate alla segnalata situazione di emergenza abitativa con specifici punteggi per 
le situazioni di precarietà abitativa (alloggi-parcheggio, in condivisione, in graduatoria 
alloggi comunali di emergenza), per casi di disagio sociale. 

 
        - Bando per assegnazione Edilizia Residenziale Pubblica 2015 chiuso il 15 Gennaio 2016.    
          Giorni 90 di tempo per pubblicazione graduatoria.  
          Domande Bando ERP 2015: n. 267 di cui 137 italiani 130 stranieri. 
        
          Case consegnate dall’ATER nel 2015: 19 di cui 12 date in base alle graduatorie    
          vigenti (9 italiani – 3 stranieri); 5 date in emergenza abitativa (3 italiani – 2 stranieri); 2 date     
          in mobilità (stranieri). 
          Case consegnate dall’Ater nel 2016: 3 
          Alloggi parcheggio : nel 2015 sono stati assegnati n. 5 alloggi. 
          Case in convivenza – Convenzione Arcisolidarietà – Sperimentazione. Criticità:  
          problema sicurezza, sovraffollamento, sanitarie. No collaborazione degli utenti.  
          Ad oggi 10 famiglie (44 persone)  con contratto scaduto (un massimo di sei mesi).  
          Arcisolidarietà disponibile a proroga convenzione non oltre fine Maggio 2016 per    
          problematiche di cui sopra.  
          

-  Approvazione regolamento per applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali 
agevolate. Il regolamento è in vigore il 1° Gennaio 2016. 
 
       -  Contributi Assistenza economica: disponibilità180.000.00 euro 



      Totale interventi SPORTELLO ANNO 2015 RUI compreso n. 1636 di cui: 
        AREA MINORI n. 717  per spesa di euro 94.819,59 
        AREA ANZIANI n. 354 per spesa di euro 34.536,35 
        AREA ADULTI n. 565   per spesa di euro 51.660,09 
  
      Rette  ricovero in strutture protette 
      Numero persone ricoverati presso strutture protette con integrazione retta a carico dell’ Amm.   
      Comunale: 66 nel 2015 spesa 374.870; nel 2016 n° 56 di cui n° 27 all’Iras stanziamento     
      373.500. 
      Al 31 dicembre 2015 utenti presi in carico dal Servizio di Assistenza Domiciliare del  Comune 
di   Rovigo     
      n° 78. 
      

- Accordo di Partnership per la realizzazione del “Progetto Sollievo”. L’amministrazione 
comunale ha aderito all’accordo di partnership per la realizzazione di un progetto volto a 
migliorare la qualità di vita della persona affetta da demenza favorendo la domiciliarità, 
alleggerendo il carico delle famiglie dei malati, offrendo al malato momenti di condivisione-
realizzazione e stimolazione globale. A tal fine una rete territoriale delle associazioni di 
volontariato condividono risorse e progettualità a beneficio dei Centri Sollievo ( mezzi 
di trasporto, volontari, nuove proposte…). Il progetto è stato presentato dall’Ulss 18 e 
approvato dalla Regione Veneto.     

 
- Bando assegnazione contributi per “Interventi a tutela e promozione della persona per 
contrastare l’ abuso e lo sfruttamento sessuale 22/12/2015 

 
- Approvazione partecipazione ai progetti lavorativi con utilizzo di voucher a carico del 

Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro – anno 2015.  L’attuazione dei progetti è 
prevista per Marzo.  

-  
- Approvazione Progetto RIA 2015 del 22/12/2015 (Reddito di Inclusione Attiva) in 

collaborazione con la Regione Veneto. 
 
 
 
 
 
PROGETTI  2016 
 

- Progetto filiera alimentare  con l’associazione Rovigo for Rovigo per distribuzione prodotti 
agricoli di Lusia a fasce deboli, famiglie in difficoltà anche al fine di prevenire spreco 
prodotti. Si è tenuto un primo incontro a gennaio. 

 
- Progetto Informa H. individuazione spazi comunali per associazioni nell’ambito dell’ H. Si 

è svolto un primo incontro a gennaio 
 
 

- Progetto Intergenerazionale socio-educativo-culturale per la città (I.S.E.C): Nonni e 
bambini insieme per una comunità consapevole che non perde la memoria e pensa al futuro. 

-  



-  Il Comune di Rovigo ha manifestato l’interesse a partecipare al Programma attuativo 
regionale “Alleanze per la famiglia – realizzazione di iniziative volte a promuovere misure 
di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese”. L’iniziativa è 
in partenariato con diverse realtà del territorio ed ha come obiettivo, sviluppare la 
collaborazione pubblico-privato per promuovere e realizzare politiche volte ad una visione 
condivisa sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tra le altre finalità del progetto: 
l’organizzazione dei servizi territoriali pubblici e privati e degli esercizi commerciali con 
standard a misura di famiglia, sia per quanto riguarda gli orari che le modalità di 
accoglienza. 

 
- Convenzioni, intese con enti, associazioni rappresentative dei proprietari, istituti di credito 

per ampliare l’offerta di alloggi visto l’ aumento del disagio abitativo tra cui  gli sfratti per 
morosità incolpevole. 
 
Progetto Migrando 

Il progetto Migrando è un progetto complesso che racchiude diverse tematiche con azioni articolate 
e diversificate, che si possono suddividere in 5 ambiti. 

 

• 1. accoglienza: promuovere l’accoglienza del migrante attraverso iniziative finalizzate 
all’accoglienza dell’immigrato dal punto di vista “burocratico” ma anche in relazione alle 
difficoltà personali-sociali-relazionali. Sarà attivato un servizio di informaimmigrati e sarà 
effettuato un corso di formazione per i centri d’ascolto territoriali 

• 2. abitare: concentrare in uno sportello informativo unico tutte le informazioni relative alle 
diverse iniziative territoriali in merito alla opportunità/difficoltà legate ricerca e all’affitto o 
acquisto dell’abitazione, lo sportello si occuperà altresì del coordinamento e delle richieste 
per l’accesso alla prima accoglienza residenziale temporanea sia per uomini sia per donne; 

• 3. lavorare: anche in questo modulo un indispensabile momento informativo (come 
muoversi nel mondo della ricerca lavorativa) e un’opportunità formativa e di inserimento. 
Inoltre delle azioni volte alla sensibilizzazione del mercato della richiesta di lavoro; 

• 4. cultura: attività finalizzate all’incontro dell’intera popolazione (autoctona o straniera) 
alla cittadinanza attiva, all’esserci e farsi sentire attraverso vari modi: partecipazione 
politica, biblioteca multiculturale, centro ricerche per l’immigrazione; 

• 5. centro multiculturale donna: iniziative specifiche di genere per favorire la piena 
visibilità del mondo femminile con tutte le sue potenzialità di mantenimento della propria 
cultura e tradizioni e, contemporaneamente, di possibilità di cambiamento e integrazione 
con l’altro: ascolto e orientamento sociale, consulenza medica, il giardino: attività 
finalizzate a favorire l’incontro ((attività di laboratorio, corsi di lingua laboratori specifici di 
artigianato, banca del tempo) 

Il progetto prevede diverse collaborazioni, con partenariati di varia natura: enti locali, mondo 
sindacale, associazionismo (sia di associazioni locali che di stranieri), terzo settore (cooperative). 

Il Ministero ha concesso l’ultima proroga, fino a febbraio 2017, per concludere i lavori.  

 

 



PARI OPPORTUNITA’ 
Proseguono la loro attività, la Casa rifugio e il Centro antiviolenza nato con l’obiettivo di prestare 
aiuto e consulenza alle donne vittime di violenza di genere, opera nelle tre sedi di Rovigo, 
Lendinara e Porto Viro 

Operativo anche lo Sportello Qui Donna con sede in via Donatoni, 6. E’ uno sportello di 
informazioni e consulenza al femminile. N. verde 800391609 

 


