
RESIDENZIALITÀ PER I MINORI E LE FAMIGLIE - Affido familiare 

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’affidamento familiare si propone l'obiettivo di promuovere la tutela dei bambini con famiglie in dif-
ficoltà che devono temporaneamente allontanarsi dal nucleo familiare, offrendo l’inserimento in un
ambito familiare che più idoneo per le situazioni che sono caratterizzate da questo bisogno.
L’affidamento garantisce al minore un ambiente adeguato in cui poter soddisfare le proprie esigenze
educative ed affettive, tenendo conto anche della specificità delle condizioni del nucleo familiare d’ori-
gine. Il progetto si rivolge ai minori e alle loro famiglie ed ha l’obiettivo di preparare le persone e le
coppie interessate all’affidamento familiare.
Occorre ricordare che l’affidatario diventa tale dopo un percorso di valutazione finalizzato a compren-
dere la sua attitudine a svolgere la funzione di accoglienza e sostegno educativo che gli verrà richiesta.
Successivamente vengono organizzati incontri periodici con gli operatori dei servizi con interventi di
sostegno e di formazione alle famiglie che hanno già un bambino in affido o che si sono rese disponi-
bili a future esperienze di affido e di accoglienza.
Oltre al sostegno e alla formazione, il Comune ha favorito alcuni interventi di promozione e sensibiliz-
zazione verso una cultura dell’affido, attraverso la realizzazione di iniziative che hanno coinvolto alcu-
ni poli territoriali, diversi istituti comprensivi e diverse organizzazioni sociali. 

L’ESIGENZA RILEVATA

La diffusione e sensibilizzazione, attraverso una comunicazione mirata, di giusti elementi di lettura e
comprensione relativi alla tematica dell’affido familiare. L’affiancamento e il sostegno delle famiglie o
dei singoli affidatari per prepararli ad offrire una collocazione idonea, al fine di soddisfare le singole e
primarie esigenze del minore.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 804.784,00
Spesa utente 2006: e 6.651,11
Numero utenti 2006: 121

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO AFFIDI

2000 82
2001 114
2002 118
2003 116
2004 110
2005 96
2006 121

i



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER GLI ADULTI IN DISAGIO 
Inserimenti lavorativi

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 538.453,00
Spesa utente 2006: e 2.747,21

Numero utenti 2006: 196
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Le categorie sociali di riferimento sono i soggetti in uscita da percorsi di natura sanitaria, dimessi dal
carcere, gli immigrati coinvolti in percorsi di migrazione difficili, soggetti ancora coinvolti o in uscita
da un ambito di dipendenza patologica oppure appartenenti a categorie particolari quali sono ROM,
richiedenti asilo, rifugiati ed in protezione umanitaria, oppure donne che fuggono da un percorso di
schiavitù o di grave emarginazione. Il Comune ha realizzato un programma integrato che sviluppa
competenze diversificate per la promozione di questi interventi. Il nucleo inserimenti lavorativi rappre-
senta l’equipe multiprofessionale dedicata che collaborando con altri servizi elabora, accompagna e
consolida iniziative specifiche per favorire l’accesso al lavoro, anche incentivando la responsabilità del-
l’impresa attraverso una compartecipazione ai costi. L’intervento ha prevalentemente carattere di tem-
poraneità.

L’ESIGENZA RILEVATA

La creazione di percorsi che aiutino i soggetti in condizioni esistenziali difficili o all’uscita di situazio-
ni emarginalizzanti a ritrovare nuove opportunità occupazionali.
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PREVENZIONE E SOSTEGNO PER GLI ADULTI IN DISAGIO - I n f o r m a s t r a n i e r i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Informastranieri è un servizio di informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità di inseri-
mento e integrazione, rivolto ai cittadini di tutte le nazionalità ed alle Associazioni, agli Enti, alle
Istituzioni che si occupano di immigrazione.
Grazie ad una banca dati informatizzata, collegata in rete con altri Comuni della Provincia di Parma e
costantemente aggiornata, Informastranieri aiuta ad approfondire le conoscenze e fornisce le informa-
zioni riguardo a:
• prima accoglienza 
• casa 
• lavoro 
• legislazione regionale e nazionale 
• procedure amministrative per il soggiorno, la residenza, il ricongiungimento familiare, la cittadinan-

za, l’accesso alla scuola, alla formazione e ai servizi sanitari ed assistenziali. 
Presso Informastranieri sono presenti operatori che forniscono consulenza, offrono indicazioni utili per
rivolgersi ai servizi del territorio e mettono a disposizione informazioni che possono anche essere con-
sultate direttamente.
Presso Informastranieri di Parma si possono trovare:
• operatori specializzati che forniscono consulenza anche in lingua straniera;
• lo sportello sociale per nomadi e richiedenti asilo;
• lo sportello per la raccolta delle pratiche ed il rilascio del permessi di soggiorno.

L’ESIGENZA RILEVATA

Un servizio di informazione e consulenza ai cittadini stranieri per aiutarli a realizzare un percorso posi-
tivo di inserimento sociale.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 160.426,00
Spesa utente 2006: e 16,11

Numero utenti 2006: 9.961

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO ACCESSI

2001 2.500
2002 3.341
2003 3.054
2004 4.495
2005 6.244
2006 9.961

i



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER GLI ADULTI IN DISAGIO
Cooperazione internazionale

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 121.656,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune di Parma ha instaurato un programma di cooperazione con la città di Pikine (Senegal) e
con la comunità senegalese di Parma. Tra gli obiettivi principali del programma vi sono interventi di
contrasto alla diffusione della droga e dell’AIDS e di reperimento di attrezzature e beni da inviare in
Senegal per facilitare il funzionamento dei servizi essenziali.

L’ESIGENZA RILEVATA

Progetti di sviluppo e aiuti umanitari nel terzo mondo.
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PREVENZIONE E SOSTEGNO PER GLI ADULTI IN DISAGIO 
Pronto intervento sociale

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Con il servizio Pronto intervento sociale il Comune risponde con immediatezza ai bisogni delle per-
sone più ai margini avvalendosi di programmi, quale l’ascolto, l’igiene, il servizio mensa, il pronto
cassa, ed interventi di unità di strada, attivati originariamente da organizzazioni solidali e condotti
in collaborazione e con il sostegno del Comune.

Il contrasto della grave emarginazione passa attraverso i servizi di prossimità: agli stessi viene chie-
sto di saper offrire le prime risposte rispetto ai bisogni più emergenti e di rappresentare il punto di
contatto attraverso il quale è possibile impostare un programma assistenziale individualizzato sem-
pre più adeguato. Su impulso dell’Amministrazione Comunale una rete di servizi ha cominciato ad
operare in modo integrato garantendo un’efficace azione di pronto intervento sociale.

L’ESIGENZA RILEVATA

Una risposta immediata e coerente con i bisogni di emergenza dei soggetti più ai margini della socie-
tà civile.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 153.743,00
Spesa utente 2006*: e 614,97

Numero utenti 2006*: 250

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO UTENTI PRONTO INTERVENTO NUMERO UTENTI MENSA 

2001 - 88
2002 - 120
2003 - 121
2004 44 112
2005 117 133

i

* In assenza di dati definitivi riferiti all’anno 2006, si è utilizzato, come proxy, il dato 2005



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER GLI ADULTI IN DISAGIO 
Progetto carcere e interventi nelle dipendenze e nell’Aids

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Progetto carcere
La città, che è sede di un’istituzione carceraria, si è dovuta confrontare sin dall’inizio con la necessità
di programmare iniziative specifiche finalizzate a migliorare la qualità della vita all’interno del carce-
re e a realizzare percorsi progettuali di reinserimento a favore dei detenuti,  delle persone ammesse ai
percorsi alternativi alla carcerazione,  di quelli che concludono il percorso di detenzione. I servizi peni-
tenziari, i servizi sociali ed i servizi sanitari collaborano per far sì che venga fornita a tutti gli effetti
una risposta individualizzata e coerente.

Interventi nelle dipendenze e nell’Aids
Le attività di primo contatto e sostegno collegate al progetto “Strada e dintorni” sono state caratte-
rizzate dall’offerta di opportunità diversificate a sostegno delle condizioni esistenziali (mensa, acco-
glienza diurna e notturna, accompagnamento educativo, ascolto). Più recentemente si è cominciato a
lavorare con la scuola media superiore per offrire ai ragazzi un’occasione di protagonismo e responsa-
bilizzazione positive nella ricerca di prevenire l’insorgenza di situazioni difficili.

In particolare è stata realizzata una guida informativa da parte di un gruppo di ragazzi della scuola
media superiore a favore dei loro pari età. Questa guida informativa è stata presentata alle scuole e
verrà distribuita a tutti i ragazzi della scuola media superiore. Il prodotto è denominato “AIDS un grido
d’aiuto”.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’assistenza a categorie di persone che si trovano in diverse situazioni di difficoltà: detenuti (o ex), tos-
sicodipendenti, affetti da Aids.
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I NUMERI DEL SERVIZIO iProgetto carcere Interventi nelle dipendenze 
e nell’Aids

Spesa di gestione 2006: e 184.490,00 e 46.791,00
Spesa utente 2006: e 204,99 e 3,60
Numero utenti 2006: 900 13.000



DOMICILIARIETÀ PER GLI ADULTI IN DISAGIO
Assistenza domiciliare

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 220.586,00
Spesa utente 2006: e 8.823,44 

Numero utenti 2006: 25
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Servizio Assistenza domiciliare è destinato ad adulti che hanno bisogno di interventi socio-assisten-
ziali al domicilio per svolgere le normali attività quotidiane. L'assistenza domiciliare permette a que-
ste persone di continuare a vivere nella propria casa ed evitare, o comunque ritardare, il ricorso a ser-
vizi socio-sanitari residenziali. Il servizio, prestato da fornitori accreditati tramite personale qualifica-
to, offre direttamente al domicilio interventi differenziati, quali: cura della persona e della casa, forni-
tura pasti (consegna pasto e aiuto nell'assunzione), accompagnamenti e commissioni, attività di socia-
lizzazione.

L’ESIGENZA RILEVATA

Assistenza alla popolazione adulta che necessita di interventi di cura alla persona.
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SEMIRESIDENZIALITÀ PER GLI ADULTI IN DISAGIO
Strutture semiresidenziali assistenziali

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 40.107,00
Spesa utente 2006: e 2.673,08

Numero utenti 2006: 15
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Le strutture semiresidenziali attivate dal Comune sono i centri diurni e gli spazi collettivi. L’attività
assistenziale dei centri si rivolge a particolari categorie di adulti in difficoltà, in particolare immigrati,
ex tossicodipendenti e persone con difficoltà di inserimento sociale ed hanno la caratteristica di affian-
care all'intervento aggregativo il sostegno assistenziale.

L’ESIGENZA RILEVATA

La possibilità per chi si trova in situazione di forte disagio socio-economico, di inserirsi nella società
attraverso strutture assistenziali.
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RESIDENZIALITÀ PER GLI ADULTI IN DISAGIO - Strutture residenziali 

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Le Case di Accoglienza Temporanea maschile e femminile forniscono la possibilità di accedere a posti
letto dedicati, offrendo una opportunità importante per riprendere un cammino di vita. Dotate di per-
sonale con competenza educativa, facilitano una presa di coscienza, una nuova assunzione di respon-
sabilità, i primi passi di una ripresa esistenziale ed il recupero della propria autonomia. 
Il progetto Casabianca rappresenta una struttura integrata che, pur contenuta nel numero dei posti,
sviluppa e potenzia le forme dell’accompagnamento e del sostegno educativo e fornisce una risposta
riabilitante alla solitudine, alla povertà e al disagio. Il progetto si propone di valorizzare le capacità e
le potenzialità residue di queste persone, evitando che esse diventino completamente dipendenti dal
circuito assistenziale, e riguarda i vari aspetti della vita, dalla casa, al lavoro, alle problematiche sani-
tarie, alle dinamiche relazionali. Il progetto, attivo dal luglio 2002, rappresenta un modello di interven-
to sociale innovativo, che è stato assunto come esempio per molti altri progetti e ha permesso
all’Assessorato alle Politiche Sociali di aggiudicarsi nel 2005 il premio “Innovazione nei servizi sociali”
nell’ambito di Euro P.A., salone delle Autonomie locali.
I Centri di accoglienza sono strutture, prevalentemente dedicate ad immigrati, che hanno la funzione
di accompagnare il graduale inserimento verso una condizione di normalità abitativa.
Altre strutture di accoglienza sono utilizzate per offrire risposte mirate a bisogni di accoglienza che
non sempre trovano risposta nell’ambito degli altri servizi.
La Casa Protetta è una struttura socio-sanitaria dedicata all'accoglienza residenziale temporanea, e
prolungata,  di adulti non autosufficienti in condizioni assimilabili agli anziani.
Nei programmi dedicati all’accoglienza è compresa anche l'area di sosta attrezzata per ROM. La strut-
tura è interamente dedicata al programma di intervento per i ROM che opera a favore dei nuclei accol-
ti al suo interno e funge da base operativa da cui si sviluppano gli interventi dedicati ai ROM che abi-
tano in una condizione di normalità.

L’ESIGENZA RILEVATA

Strutture di sostegno rivolte ai cittadini in situazioni di difficoltà, disagio e privazione, ma anche
opportunità che creano condizioni di maggiore sicurezza a favore di tutti i cittadini.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato

i
ANN0 NUMERO UTENTI CASE DI ACCOGLIENZA
2001 320
2002 367
2003 319
2004 339
2005 328
2006 326

Case
di accoglienza

Centri
di accoglienza

Altre
strutture

di accoglienza
Casa

Protetta

Spesa di gestione 2006: e 493.310,00 e 117.812,00 e 80.213,00
Spesa utente 2006: e 1.513,22 e 879,19
Spesa cittadino 2006: e 2,80 e 0,67 e 0,45
Spesa di gestione per inte-
g razione retta 2006: e 66.844

Numero utenti 2006: 326 134 9 10
Contributo erogato dal Comune per integrazione retta 2006 rapportato al
numero di utenti: e 6.684,40



RESIDENZIALITÀ PER GLI ADULTI IN DISAGIO
Programma accoglienza richiedenti asilo e Progetto “Oltre la strada”

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Programma accoglienza richiedenti asilo
Tra le attività di accoglienza ed accompagnamento sociale si segnalano: corsi di alfabetizzazione,
accompagnamento alla fruizione dell’assistenza sanitaria, iscrizione dei minori a scuola, erogazione dei
contributi giornalieri in denaro previsti dal progetto, informazione ed assistenza legale. Per quanto
invece attiene alle attività di integrazione, gli interventi più importanti hanno riguardato: orientamen-
to al lavoro, attività di supporto all’inserimento lavorativo, formazione, attività culturali e di sensibi-
lizzazione rivolte alla cittadinanza in relazione alla specifica situazione dei richiedenti asilo.

Progetto “Oltre la strada”
Il Progetto "Oltre la strada" è in grado di offrire supporto, accoglienza ed accompagnamento a perso-
ne in situazione di sfruttamento della prostituzione, schiavitù e semischiavitù, che intendano uscire da
queste gravissime condizioni.
Non appena una persona è presa in carico, viene predisposto un programma individuale di protezione
e integrazione sociale che prevede, innanzitutto, il suo inserimento in uno spazio di accoglienza riser-
vato e tutelato e, successivamente, l’attivazione di una serie di altri interventi che faciliteranno il suo
progressivo percorso verso l’autonomia e l’inclusione sociale. Le azioni svolte dal Comune si articolano
ad esempio in accoglienza in case di fuga, prima e seconda accoglienza, accompagnamento ai servizi
e sostegno medico e psicologico, formazione scolastica, professionale e linguistica, azioni di orienta-
mento, counselling e laboratori motivazionali, inserimento lavorativo (formazione pratica in impresa,
borse lavoro, inserimenti in azienda, avvio all’impresa individuale), assistenza legale, ricongiungimenti
familiari e rimpatri assistiti.

L’ESIGENZA RILEVATA

Un programma di accompagnamento adatto a superare la difficoltà di una condizione di particolare dif-
ficoltà, come quella dei rifugiati politici e di quanti vogliano uscire da una condizione di sfruttamento.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato

ANN0 UTENTI ACCOLTI NEL PROGRAMMA

2001 19
2002 30
2003 31
2004 24
2005 26
2006 34

iProgramma accoglienza asilo Progetto “Oltre la strada”

Spesa di gestione 2006: e 265.371,00 e 344.916,00
E n t rata da Ministero e/o Regione: e 161.666,67 e 56.908,55
Spesa cittadino 2006: e 1,51 e 1,96
Numero utenti 2006: 34 65



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER GLI ANZIANI
Sostegno all’integrazione sociale 

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’Attività Motoria si propone di tutelare e favorire la salute psico-fisica e di prevenire i disagi connes-
si all’avanzare dell’età, offrendo anche un’opportunità di socializzazione. I corsi di Attività Motoria
hanno la durata di 7 mesi e sono articolati in diverse tipologie: attività ginnica in genere, corsi di atti-
vità motoria in palestra a scopo preventivo, corsi di acquaticità, corsi di nuoto, corsi di yoga, corsi di
attività motoria in contesti termali.
Le rassegne culturali offrono agli anziani occasioni stimolanti all’interno di contesti aggregativi. Ne è
esempio la rassegna “Ex ragazzi al cinema”, che consiste in più cicli annuali di proiezioni cinematogra-
fiche pomeridiane gratuite.
I trasporti solidali per anziani si propongono di facilitare gli spostamenti degli anziani. Mediante tale
servizio di accompagnamento è possibile consentire agli anziani di effettuare, sentendosi più sicuri,
uscite di varia natura.
È inoltre possibile per le persone anziane ottenere abbonamenti urbani agevolati, che sono rilasciati
direttamente dalla società di trasporti TEP Spa, che si avvale a tal fine di un apposito contributo ero-
gato dall’Amministrazione Comunale.
I soggiorni climatici si rivolgono ad anziani parzialmente non autosufficienti e si propongono di favo-
rire il loro benessere psico-fisico, grazie anche al contesto ambientale e relazionale in cui vengono rea-
lizzati. I soggiorni si svolgono presso strutture alberghiere prive di barriere architettoniche, dotate di
bagni attrezzati per disabili, vicine alla spiaggia e dotate di una cucina ricca e con un menù variega-
to, con la possibilità di preparare diete specifiche. Durante l'intero soggiorno, agli anziani vengono
garantiti, tramite la presenza di personale qualificato, l’assistenza tutelare diurna e notturna, l’assi-
stenza infermieristica, i momenti di socializzazione ed i trasporti.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’integrazione sociale degli anziani, attraverso attività volte a mantenere la loro autonomia ed il loro
benessere e sostenendo le loro relazioni con il contesto di appartenenza.
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I NUMERI DEL SERVIZIO iAttività
motoria

Rassegne di tipo
culturale

Abbonamenti agevolati
trasporti pubblici

Spesa di gestione 2006: e 48.128,00 e 13.369,00 e 93.582,00
Spesa utente 2006: e 56,29 e 6,68 e 80,33
Numero utenti 2006: 944 2.000 1.165



D O M I C I L I A R I E T À PER GLI ANZIANI
Sostegno economico 

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'assegno di cura rappresenta una risorsa della rete dei servizi: viene erogato un sostegno economico
alla famiglia, per un periodo di tempo determinato, al fine di garantire la realizzazione del progetto
assistenziale individualizzato messo a punto per l'anziano dall'Assistente Sociale della Struttura
Operativa Anziani e dall'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) e concordato con la famiglia. L'entità del
contributo giornaliero da erogare è definita in base alla gravità della condizione di non autosufficien-
za dell'anziano e dell'intervento assistenziale da prestare e grava in parte sul Bilancio comunale, in
parte sul Bilancio dell’AUSL.
L’assegno sociale consiste in un aiuto di natura economica a sostegno delle famiglie che assistono al
domicilio anziani non autosufficienti affetti da demenza certificata e che si avvalgono di assistenti
familiari private regolarmente assunte. Il servizio prevede l’erogazione di un contributo economico
mensile a favore dell’anziano, per un periodo di tempo determinato in base agli obiettivi del Progetto
Assistenziale Individualizzato, predisposto dall’Assistente Sociale della Struttura Operativa Anziani e
dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) e concordato con la famiglia dell’anziano stesso.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il sostegno economico delle famiglie che mantengono l'anziano non autosufficiente all’interno del
contesto familiare, evitando o posticipando il ricorso ai servizi residenziali.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006 (a carico del Comune): e 232.168,00
Spesa utente 2006: e 342,43

Numero utenti 2006: 678

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO BENEFICIARI

2000 250
2001 414
2002 560
2003 676
2004 707
2005 714
2006 678

i



DOMICILIARIETÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER GLI ANZIANI
Supporto per la continuità della domiciliarietà e semiresidenzialità

LE OPPORTUNITÀ CREATE
La Consulenza alle famiglie e alle assistenti familiari nel lavoro di cura a domicilio si rivolge alle
famiglie impegnate, direttamente o tramite assistenti private, nella cura al domicilio di persone anzia-
ne non autosufficienti. Il servizio, prestato al domicilio da personale comunale, offre informazioni e
consulenze differenziate sui diversi ambiti assistenziali: aspetti relazionali; cura della persona; alimen-
tazione; mobilizzazione; cura e sicurezza della casa.
Il servizio Assistenza domiciliare è destinato ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficien-
ti, che hanno bisogno di interventi socio-assistenziali al domicilio per svolgere le normali attività quo-
tidiane, permettendo alle persone di continuare a vivere nella propria casa e di ritardare o evitare il
ricorso a servizi socio-sanitari residenziali. Il servizio, prestato da fornitori accreditati tramite persona-
le qualificato, offre direttamente al domicilio dell'anziano interventi differenziati, quali: cura della per-
sona e della casa, fornitura pasti, accompagnamenti e commissioni, attività di socializzazione.
Il servizio “A Casa sicuri" è destinato a cittadini anziani, disabili ed adulti affetti da patologie assimi-
labili a quelle geriatriche, oppure in condizione di temporanea non autosufficienza. Semplici tecnolo-
gie d'avanguardia rendono possibile il collegamento delle abitazioni a presidi di controllo denominati
"Portinerie Sociali", in cui sono presenti 24 ore su 24 operatori sociali professionali. Le "Portinerie
Sociali" hanno il compito di recepire i segnali provenienti dagli appartamenti collegati e di attivare gli
interventi necessari, sia direttamente, sia in collaborazione con diversi soggetti istituzionali preposti
(118 Emergenza Sanitaria, Vigili del Fuoco, etc.).
Il Telesoccorso è rivolto prevalentemente ad anziani soli che vivono al loro domicilio in grave situazio-
ne di rischio sociale e sanitario. Il servizio offre la garanzia di un pronto intervento mediante l’invio, da
parte di coloro che si trovano in stato di emergenza sanitaria, di un segnale, mediante un piccolo tele-
comando che, attraverso il telefono, li mette in contatto con la Centrale Operativa del Telesoccorso.
L’Accoglienza temporanea offre un aiuto alle famiglie impegnate nella cura di anziani non autosuffi-
cienti sollevandole, per un periodo di tempo determinato, dai compiti dell’assistenza quotidiana.
L’Accoglienza temporanea può avvenire, a seconda delle necessità, in Comunità Alloggio, in Casa
Protetta o in Residenza Sanitaria Assistenziale. 
Il Comune di Parma, tramite i Centri Diurni e gli Spazi Collettivi (servizi semiresidenziali) assicura alle per-
sone anziane tutela ed assistenza e, nel contempo, garantisce alla famiglia supporto nella gestione quoti-
diana delle molteplici problematiche assistenziali che caratterizzano la condizione di non autosufficienza.

L’ESIGENZA RILEVATA
Il supporto agli anziani e alle famiglie che hanno fatto una scelta di cura in autonomia.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO UTENTI ASSISTENZA
DOMICILIARE

NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI 
E SPAZI COLLETTIVI

1999 1.142 427
2000 1.140 423
2001 1.110 421
2002 1.259 465
2003 1.231 450
2004 1.205 409
2005 1.327 464
2006 1.405 380

i

N.B. La spesa per l’accoglienza temporanea non viene qui considerata, in quanto ricompresa nel servizio illu-
strato alla voce “Soluzioni residenziali di domiciliarietà”.

Continuità domiciliarietà Servizi Semiresidenziali

Spesa di gestione 2006: e 4.931.319,00 e 4.321.504,00
Spesa utente 2006: e 3.509,84 e 11.372,38
Numero utenti 2006: 1.405 380



RESIDENZIALITÀ PER GLI ANZIANI
Residenzialità

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Il Comune di Parma garantisce agli anziani che non possono essere assistiti presso la propria abitazio-
ne, un sistema residenziale, costituito da diverse tipologie di servizi: Alloggi con Servizi, Comunità
Alloggio, Case Protette, R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali).Gli Alloggi con Servizi sono appar-
tamenti autonomi destinati ad accogliere gli anziani che per problemi sociali ed assistenziali non sono
più in grado di vivere a casa propria: essi hanno caratteristiche che assicurano adeguata tutela, offren-
do la possibilità di beneficiare di servizi comuni. In particolare vengono garantiti all’interno degli allog-
gi: controllo e sorveglianza, momenti di socializzazione, attivazione al bisogno del servizio di assisten-
za domiciliare.
Le strutture residenziali (Comunità Alloggio, Case Protette, R.S.A.) si configurano quali presidi socio-
sanitari per soggetti anziani parzialmente o completamente non autosufficienti, che, per ragioni diver-
se, si trovino nella condizione di lasciare la propria famiglia o il proprio domicilio. Tali servizi garanti-
scono, con livelli diversificati, interventi socio-assistenziali, sanitari, alberghieri, attività riabilitative,
promuovono anche le attività ricreative e, laddove possibile, favoriscono gli atteggiamenti di solidarie-
tà e di auto-aiuto all’interno di un clima familiare.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’accoglienza ad anziani non autosufficienti, con problematiche assistenziali e sanitarie, che necessita-
no di elevati livelli di aiuto, sostegno e protezione e che, per questo, non possono essere adeguatamen-
te assistiti al domicilio.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato

i
ANN0 NUMERO UTENTI

COMUNITÀ ALLOGGIO
NUMERO UTENTI

ALLOGGI CON SERVIZI
NUMERO UTENTI 
CASE PROTETTE

1998 71 86 1.173
1999 108 79 Dato non disponibile
2000 114 82 1.013
2001 117 79 931
2002 119 89 862
2003 114 96 1.009
2004 116 114 877
2005 111 113 902
2006 95 108 858

Soluzioni residenziali
di domiciliarietà: Comunità

Alloggio e Alloggi con Servizi

Servizi residenziali tradizionali
(Casa Protetta e Residenza

Sanitaria Assistenziale)
Spesa di gestione 2006: e 1.533.430,00
Spesa utente 2006: e 7.553,84
Integrazione retta 2006: e 4.745.938
I n t e g razione retta per utente 2006: e 5.531,40
Spesa utente 1998: e 3.952,36
Numero utenti 2006: 203 858



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I DISABILI 
Integrazione delle persone disabili

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Il servizio di Assistenza scolastica opera al fine di supportare l'integrazione scolastica di alunni disabi-
li con gravi problemi di autonomia e di comunicazione personale e di garantire il coordinamento con i
servizi scolastici e socio-sanitari secondo quanto previsto dall'Accordo di programma provinciale per il
coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla legge 104/92. Nell’ambito del Servizio Inserimenti
Lavorativi, il Servizio Sociale e gli Educatori territoriali svolgono attività di consulenza e supporto per
l’inserimento lavorativo dei disabili. Il progetto ha lo scopo prioritario di fare emergere le motivazioni
al lavoro, le loro capacità e competenze, anche al fine di un futuro collocamento lavorativo stabile. Per
favorire il collocamento mirato in ambiente lavorativo normale vengono erogati dei contributi alle
aziende che li assumono. 
Le attività di prevenzione e sostegno del Comune di Parma sono volte ad incrementare la partecipa-
zione dei disabili alla vita sociale cittadina. Ad oggi, un particolare sostegno è stato fornito alle socie-
tà sportive che si sono spese per progetti volti a favorire l’attività sportiva anche dei disabili. Particolare
interesse ha avuto l’esperienza promossa dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) nell’ambito di diverse
scuole della città, all’interno delle quali molti alunni hanno sperimentato attività sportive centrate sulla
esperienza della diversità. Partecipare alla vita sociale richiede la necessità per le persone con disabili-
tà di potersi muovere con relativa facilità su tutta la città: questo è possibile con il sistema della mobi-
lità personale, se  trova effettiva possibilità di fruizione (ad esempio con la disponibilità dei cosiddetti
stalli arancione, il cui utilizzo deve essere garantito dalla buona educazione degli altri automobilisti,
ma anche da forme severe di sanzione per l’utilizzo improprio) sia con il sistema della mobilità pubbli-
ca, attraverso l’accessibilità sempre più ampia dei mezzi pubblici e la efficace funzionalità dei traspor-
ti dedicati, riservati alle persone con gravi problemi motori.
Il Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico e la possibilità di accesso ai contributi statali
e regionali sono ulteriori servizi volti a sostenere l’autonomia delle persone. Il primo fornisce consulen-
za ed informazione per adattare gli ambienti domestici alle esigenze di autonomia e di assistenza, al
fine di rimanere nel miglior modo possibile a casa propria: è rivolto, oltre che alle persone disabili e loro
congiunti, agli operatori dei servizi sociali e sanitari ed ai tecnici progettisti. I contributi sono invece
erogati per l’acquisto e l’adattamento di veicoli privati destinati al trasporto di persone disabili, all’ac-
quisto di attrezzature e suppellettili speciali per l’autonomia in casa e per il tele lavoro o per l'elimina-
zione di barriere architettoniche negli edifici privati.

L’ESIGENZA RILEVATA

La possibilità per i soggetti diversamente abili di ritagliarsi uno spazio nella società, a partire dal loro
inserimento nelle scuole, fino al sostegno da garantire nell’età adulta.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato

i
ANN0 NUMERO UTENTI PROGETTO SCUOLA NUMERO UTENTI PROGETTO LAVORO

1998 109 226
1999 118 236
2000 124 211
2001 115 228
2002 125 221
2003 124 210
2004 134 205
2005 149 214
2006 158 240

Progetto
scuola

Progetto
movimento

Progetto
lavoro

Servizi per
l’accessibilità

Spesa di gestione 2006: e 1.601.891,00 e 229.917,00 e 893.774,00 e 87.023,00
Spesa utente 2006: e 10.138,55 e 109,69 e 3.724,06 e 572,51
Spesa utente 1998: e 2.867,97 e 2.135,55
Spesa cittadino 2006: e 9,11 e 1,31 e 5,08 e 0,50
Numero utenti 2006: 158 2.096 240 45



D O M I C I L I A R I E T À PER I DISABILI
Servizi di supporto domiciliare

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Servizio comunale si mette a disposizione per fornire informazioni, consigli e indicazioni tecnico-
operative su come beneficiare dei servizi esistenti alle persone disabili e/o alle famiglie che hanno
necessità di aiuti specifici in alcune attività di cura e assistenza che non possono essere assicurate
autonomamente dalla famiglia o dal diretto interessato. In collaborazione con la persona disabile e/o
la sua famiglia, l’assistente sociale definisce il progetto assistenziale personalizzato.
Questa attività di sostegno progettuale alla persona disabile permette di continuare a vivere nella pro-
pria casa nelle migliori condizioni di vita possibili. In caso di genitori con bambini in giovane età, per-
mette di comprendere meglio ed affrontare le difficoltà di cura e adattarsi alla nuova condizione anche
creando opportunità di scambio e confronto con altri genitori, nell’ambito di gruppi di auto-aiuto.
Il servizio, prestato da personale qualificato e accreditato dall'Amministrazione Comunale, offre al
domicilio della persona disabile e/o presso le sedi del servizio territoriale informazioni e consulenze dif-
ferenziate sui diversi ambiti assistenziali:
• aspetti relazionali
• cura della persona (igiene, aiuto nella vestizione)
• alimentazione (es. modalità di aiuto nell'assunzione dei pasti)
• mobilizzazione
• cura e sicurezza della casa.
Il Servizio definisce con l’interessato il progetto assistenziale personalizzato affinché, tramite i forni-
tori di servizio accreditati, la famiglia abbia assicurati gli interventi idonei per consentire la permanen-
za al proprio domicilio con i supporti necessari.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’integrazione delle attività di cura e di assistenza familiare, attraverso l’utilizzo di professionisti specia-
lizzati che offrano a domicilio le cure necessarie senza che la persona si sposti dalla propria abitazione. 
Il superamento della condizione di solitudine, e a volte di marginalità, che i genitori sperimentano alla
nascita di un bambino con deficit.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 592.609,00
Spesa utente 2006: e 7.139,86

Numero utenti 2006: 83

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO UTENTI

2000 39
2001 53
2002 67
2003 64
2004 70
2005 77
2006 83

i



D O M I C I L I A R I E T À PER I DISABILI
Sostegno economico disabili

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 244.650,00
Spesa utente 2006: e 4.146,61

Numero utenti 2006: 59
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'assegno di cura e di sostegno rappresenta una delle risorse, all'interno dei servizi rivolti alle perso-
ne con disabilità, che l'assistente sociale responsabile del caso può proporre al fine di raggiungere gli
obiettivi del progetto personalizzato volto a favorire le condizioni di vita a domicilio e l'autonomia
della persona con gravi disabilità. Allo stesso tempo, il Comune supporta le competenze di cura dei
familiari, anche avvalendosi di assistenti familiari.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’impegno di cura e di sostegno svolto da familiari o da assistenti familiari al fine di mantenere al pro-
prio domicilio le persone disabili adulte (18 – 64 anni).
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SEMIRESIDENZIALITÀ PER I DISABILI - Semiresidenzialità

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 1.369.214,00
Spesa utente 2006: e 15.384,43

Numero utenti 2006: 89
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'inserimento in centri attrezzati (i laboratori protetti) per l'assistenza specialistica ed il pre-avvia-
mento lavorativo in ambiente protetto per disabili ha l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale e la
crescita personale.
L'inserimento è accompagnato da un progetto individuale, definito in collaborazione con il Servizio
Sociale territoriale e con gli operatori sanitari che abbiano in carico il disabile, nonché, soprattutto per i
soggetti con maggiori potenzialità, con gli educatori del Servizio per l'Inserimento Lavorativo dell'Agenzia
Disabili, progetto che riguarda caratteristiche, abilità, deficit ed aspirazioni della persona disabile.
L'inserimento in Centri Diurni socio-riabilitativi è invece mirato ad attuare interventi volti alla acquisi-
zione, al mantenimento e, possibilmente, al potenziamento delle abilità e delle autonomie individuali,
nelle attività della vita quotidiana ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali, attraverso
percorsi di riabilitazione individualizzati. Offre, inoltre, un sostegno ed un aiuto alla persona disabile ed
alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura e anche attivando strategie di integrazione sociale.
L'inserimento in Centri Diurni socio-riabilitativi si rivolge a persone disabili adulte, o che comunque
abbiano terminato l'obbligo scolastico, che a causa della loro condizione di gravità non sono in grado
di affrontare né percorsi di inserimento lavorativo né inserimenti in laboratori protetti di preavviamen-
to lavorativo.

L’ESIGENZA RILEVATA

Strutture in grado di accogliere i soggetti disabili nelle ore diurne e garantire loro un adeguato soste-
gno per il preavviamento lavorativo e lo sviluppo di abilità relazionali.
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RESIDENZIALITÀ PER I DISABILI - Residenzialità

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 1.892.095,00
Spesa utente 2006: e 15.258,83

Numero utenti 2006: 124
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I Gruppi famiglia sono strutture residenziali di tipo familiare gestite per l'accoglienza ed il sostegno al
progetto di vita di persone disabili con moderate problematiche sanitarie.
Per i disabili con più elevato bisogno sanitario esistono invece altre strutture socio-sanitarie residen-
ziali dedicate gestite dall'Azienda Sanitaria Locale, ma con un parziale concorso economico da parte
del Comune di Parma.
Vengono inoltre effettuati inserimenti in strutture socio-sanitarie di persone con problematiche di
non autosufficienza per rispondere al temporaneo bisogno di sollievo da parte della famiglia di
a p p a r t e n e n z a .

L’ESIGENZA RILEVATA

Soluzioni residenziali in grado di accogliere i soggetti disabili e di offrire loro una adeguata assisten-
za educativa di carattere permanente, alternativa alla famiglia di origine.
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SOSTEGNO CON CONTRIBUTI ECONOMICI

LE OPPORTUNITÀ CREATE
A sostegno degli invalidi civili, nel 2002, il Comune è subentrato alla Prefettura nella procedura di
concessione dei provvedimenti economici a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti: il Servizio
Invalidi Civili interviene dal momento del ricevimento della documentazione dal cittadino fino
all’emanazione del provvedimento concessorio. L’erogazione del sostegno economico rientra tra le
competenze dell’INPS.

Ai cittadini residenti nel Comune di Parma, ma anche ad altre particolari categorie di soggetti giuridi-
camente regolari e meritevoli di tutela, possono essere concessi contributi economici tradizionali
attraverso erogazioni monetarie continuative o temporanee e sconti sui consumi ed esenzioni ticket e
minimi garantiti.  L'intervento può essere erogato sulla base di requisiti e su domanda o anche su pro-
getto assistenziale concordato con l’Assistente Sociale di riferimento.

Il Comune interviene a supporto delle famiglie attraverso contributi economici innovativi con misure
differenziate, che assumono le seguenti caratteristiche: 
• erogazioni economiche a sostegno della genitorialità e a supporto della stabilizzazione dei nuclei

monogenitoriali con uno o più figli minori: la misura consiste in un contributo annuale a caden-
za trimestrale per un importo che varia da ? 300,00 mensili in caso di un solo figlio ad ? 450,00
mensili per nuclei con 4 o più figli. 

• crediti sulla fiducia a favore di famiglie, persone e giovani che possano trovarsi temporaneamente
in difficoltà o abbiano la necessità di sostenere lo sviluppo di una propria autonomia personale,
attraverso prestiti senza tasso di interesse e senza oneri aggiuntivi, con restituzione rateizzata e, nel
caso dei giovani, con erogazione di quota parte a fondo perduto. La misura ha un’ampiezza che può
svilupparsi da un minimo di ? 1.000,00 ad un massimo di ? 7.500,00, ed in casi eccezionali di ?
10.000,00.

Il Comune di Parma da anni sostiene il costo delle locazioni a favore dei propri residenti quando il costo
della locazione grava in modo significativo sul reddito delle famiglie. L’intervento si affianca al contri-
buto di altri enti pubblici (Regione e Stato), per dare qualità e significatività all’ampiezza ed al valore
economico di questa misura.

L’ESIGENZA RILEVATA

Agevolazione (monetarie e non) nei confronti dei cittadini che si trovino in situazioni economiche criti-
che, affinché venga loro garantito il rispetto dei diritti fondamentali, quali quello alla salute e alla casa. .

I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato

iSostegno
invalidi civili

Sostegno con contributi
economici tradizionali

Sostegno con contributi
economici alternativi

Spesa di gestione 2006: e 154.538,00 e 2.483.931,00 e 1.544.101,00
Spesa utente 2006: e 1.444,97 e 981,63
N u m e ro utenti 2006: 1.719 1.573

ANN0 N° PROVVEDIMENTI CONCESSORI
INVALIDITA’ CIVILE

N° BENEFICIARI
CONTRIBUTI TRADIZIONALI

1998 1.120
1999 1.135
2000 1.399
2001 2.920 1.437
2002 4.914 1.375
2003 6.729 1.322
2004 4.443 1.420
2005 5.700 1.547
2006 4.746 1.719120


