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3Politiche sociali, per la famiglia e la persona

4.1 Inquadramento strategico

Dopo una prima fase di riorganizzazione promossa con efficacia, soprattutto legata al
ritiro delle deleghe dall’AUSL, il Comune di Parma si è impegnato in un’azione di quali-
ficazione delle politiche in tutti gli ambiti dei servizi sociali. 
Ne sono scaturite programmazioni organiche che hanno dato origine ad importanti
r i s u l t a t i :
• si è progettato un sistema di servizi ed interventi comprendenti un’ampia gamma di

opportunità a favore di tutte le aree;
• si è ampliata la capacità di risposta sia in generale che rispetto alle singole situazioni;
• si è decentrato l’intervento diffondendo i nuovi servizi in tutte le zone della città;
• si è potenziata la qualità erogabile procedendo ad affidamenti esterni dei servizi

secondo una logica orientata al global service;
• si è operato perché fosse costantemente utilizzata una visione unitaria, migliorando

adeguatamente la struttura ed i suoi coordinamenti operativi;
In questo panorama spiccano iniziative come l’accreditamento dei servizi domiciliari, ma
anche progetti che si sono posti al centro dell’attenzione, come “Casabianca”,
“Informastranieri”, le Case di accoglienza notturna maschile e femminile, ma anche i
nuovi Centri aggregativi, oltre ad iniziative ugualmente importante come i servizi per le
famiglie, i Centri bambini - genitori, la consulenza psicopedagogica.
Sono state sperimentate nuove funzioni, come il Nucleo per gli Inserimenti lavorativi,
volto all’inclusione lavorativa delle fasce più deboli.
In questo quadro ampio e diversificato di interventi, gli obiettivi fondamentali persegui-
ti riguardano:
• la programmazione di zona quale modello partecipato che vede collaborare i servizi

pubblici e privati, dove al Comune si affiancano le Cooperative Sociali, le associazio-
ni di volontariato e altre istituzioni del privato sociale, attraverso l’integrazione anche
con le politiche di importanti settori, quali la scuola, il lavoro, la salute;

• la progettazione e l’offerta di servizi innovativi, che rispondano alle continue nuove
esigenze dei cittadini, come per esempio la permanenza in casa propria delle persone
anziane con il progetto “A casa sicuri”, la realizzazione di interventi di prevenzione
dell’AIDS tra i giovani, la consulenza per le coppie in difficoltà, lo sportello
“Informafamiglie”, la promozione della multiculturalità con la costituzione della
Consulta per gli Immigrati, ecc.

• la promozione e la facilitazione della cooperazione, a livello europeo ed internaziona-
le, per esempio con la diffusione ed il sostegno della buona pratica della “Leva giova-
nile” e con l’intervento di cooperazione con la Comunità senegalese di Parma e le isti-
tuzioni della città di Pikine in Senegal;

• l’esternalizzazione di alcuni servizi in global service (per esempio gli appalti per i
minori, per i disabili, per gli anziani) e l’apertura di nuove sedi operative (per esempio
i Centri Aggregativi, gli alloggi di Corcagnano, i Centri Diurni XXV Aprile e Cittadella);

• la sperimentazione di politiche familiari innovative, in collaborazione con Organismi
Nazionali, come il Forum delle Associazioni Familiari, e finalizzate a:
– interventi di ricerca sulla condizione delle famiglie con minori;
– sostegno alle associazioni familiari con la costituzione della Consulta e l’avviamen-

to di interventi formativi a loro favore;
– sperimentazione di misure innovative (bando monogenitoriali, assegno sociale, cre-

diti sulla fiducia).



1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.

4.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spese corrente 1998-20061 TOTALE e 250.207.802

L’andamento della spesa di gestione corrente rileva un costante sviluppo di iniziative con poten-
ziamento degli interventi, consolidamento dei servizi ed innovazioni progettuali. Gli incrementi
più significativi operano negli esercizi interessati dal rinnovo delle forniture di servizio e dall’av-
vio di strutture progettuali specifiche.
Lo sviluppo pluriennale delle politiche sociali del Comune di Parma ha puntato a qualificare l’in-
tervento in tutti gli ambiti di politica settoriale articolando e differenziando in modo ampio e
significativo gli interventi a favore di tutti i segmenti di utenza.

Andamento spesa corrente 1998-2006 per ciascuna linea di servizio
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4.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 29.220.786

L’andamento che si rileva documenta un costante impegno nella qualificazione della rete dei ser-
vizi, con interventi strutturali nelle diverse aere, impegnati in un primo momento a costituire un
programma ampio e differenziato di opportunità collocate sul territorio, con attenzione a che le
strutture siano decentrate e distribuite in modo equo nei diversi ambiti territoriali della Città, ed
in un secondo momento a continuare a potenziare quelle più direttamente collegate alla speci-
ficità dei bisogni (il caso degli anziani, per recuperare un gap storico nel confronto tra bisogni
dei non autosufficienti e strutture residenziali, quali opportunità per poterli accogliere).
L’investimento sulla residenzialità, più recente, che ancora continua questo trend di crescita, sta
infatti concorrendo anche alla ricostituzione di un fabbisogno, che, partendo da uno stock limi-
tato rispetto alla popolazione interessata, ha dovuto anche fare i conti con la riduzione dei posti
letto, conseguente alla riqualificazione qualitativa delle strutture e alla dismissione di servizi pri-
vati, prima convenzionati. 

Andamento investimenti 1998-2006 per ciascuna linea di servizio
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2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



4.4 Principali opere pubbliche e interventi di manutenzione
straordinaria avviati nell’anno di riferimento

84

Intervento Anno di riferimento
Spesa totale

per intervento 
(valori espressi

in euro)



4.5 I servizi

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito di questa politica, con indicazione del
costo che il Comune attualmente sostiene per ogni servizio, in modo diretto o attraver-
so la partecipazione di altri soggetti. 
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Ambito Interventi per i minori e le famiglie Gestione 2006 
(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

PREVENZIONE 
E SOSTEGNO

Servizi informativi (informafamiglie e sportello
socio-sanitario)

123.461

Forum famiglie 66.844

Sostegno alla genitorialità (consulenza
psicopedagogica, consulenza di coppia,
mediazione familiare)

248.934

Leva giovanile 3.436

Ludobus - Acchiappabambini 101.496

Giocamico 125.885

Oratori 79.090

Progetto per minori stranieri non accompagnati 197.859

Tutela, curatela e amministrazione di sostegno 55.000

DOMICILIARIETÀ Assistenza domiciliare educativa 267.377

SEMIRESIDENZIALITÀ

Servizi semiresidenziali per minori 676.985

Centri aggregativi 392.841

Inserimento, con sostegno economico,
nei centri estivi comunali

40.107

RESIDENZIALITÀ
Servizi residenziali per minori 3.602.042

Affido familiare 804.784

TOTALE 6.786.140
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Ambito Servizi per gli anziani
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

PREVENZIONE 
E SOSTEGNO

Attività motoria

155.079Rassegne di tipo culturale

Abbonamenti agevolati trasporti pubblici

DOMICILIARIETÀ
Sostegno economico 232.168

Supporto per la continuità della domiciliarietà 4.931.319

SEMIRESIDENZIALITÀ
Servizi semiresidenziali per anziani (centri diurni e
spazi collettivi)

4.321.504

RESIDENZIALITÀ
Servizi residenziali tradizionali 4.745.938

Soluzioni residenziali di domiciliarietà 1.533.430

TOTALE 15.919.438

Ambito Servizi per gli adulti in situazione di disagio
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

PREVENZIONE
E SOSTEGNO

Inserimenti lavorativi 538.453

Informastranieri 160.426

Cooperazione internazionale 121.656

Pronto intervento sociale 153.742

Progetto carcere 184.490

Interventi nelle dipendenze e nell’Aids 46.791

DOMICILIARIETÀ Assistenza domiciliare 220.586

SEMIRESIDENZIALITÀ Servizi semiresidenziali per adulti in disagio 40.107

RESIDENZIALITÀ

Centri di accoglienza 117.812

Case di accoglienza notturna 493.310

Altre strutture di accoglienza 80.213

Area sosta attrezzata 328.045

Casa protetta 66.844

Programma accoglienza richiedenti asilo 265.371

Progetto “Oltre la strada” 344.916

TOTALE 3.162.761
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Ambito Servizi per i disabili
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

PREVENZIONE
E SOSTEGNO

Progetto scuola (assistenza scolastica e trasporto
scolastico)

1.601.891

Progetto movimento (trasporto su prenotazione
abbonamenti agevolati trasporti pubblici)

229.917

Progetto lavoro (inserimenti lavorativi e contribu-
ti alle ditte )

893.774

Servizi per l’accessibilità (sportello domotico ed
eliminazione barriere architettoniche)

87.023

DOMICILIARIETÀ
Servizi di supporto domiciliare 592.609

Sostegno economico (assegni di cura) 244.650

SEMIRESIDENZIALITÀ Servizi semiresidenziali per disabili 1.369.214

RESIDENZIALITÀ Servizi residenziali per disabili 1.892.095

TOTALE 6.911.172

Ambito Interventi economici per la famiglia
e la persona

Gestione 2006 
(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

INTERVENTI
ECONOMICI

Sostegno agli invalidi civili

Sostegno con contributi economici tradizionali

154.538

2.483.931

Sostegno con contributi economici innovativi 1.544.101

TOTALE 4.182.570



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Servizi informativi e Forum famiglie

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I servizi informativi
I servizi informativi consistono nella realizzazione di attività per assicurare la conoscenza e l’accesso a
tutte le principali informazioni sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie e delle
persone.
Il servizio Informafamiglie, presente a Parma dal 2004, propone servizi informativi e di orientamento
per le famiglie con bambini e interventi di supporto alla genitorialità.
Si è dato avvio al percorso per la realizzazione dello Sportello socio-sanitario, che permetterà ai citta-
dini di ottenere informazioni sui servizi erogati da diversi soggetti (ad esempio, oltre al Comune, l’AUSL
e l’Azienda Ospedaliera).

Forum famiglie
Il Comune di Parma e l’Associazione Nazionale denominata “Forum delle Associazioni Familiari”
hanno definito un’intesa per sperimentare nella città di Parma modelli innovativi nell’ambito delle poli-
tiche familiari. L’intervento, in corso dall’anno 2004, ha portato a reimpostare il rapporto con le
Associazioni Familiari costituendo assieme a loro una Consulta. A questa iniziativa si è affiancata una
ricerca sulla condizione delle famiglie che hanno figli minori, che ha interrogato un campione impor-
tante di famiglie con figli da 0 a 14 anni e  gruppi di adolescenti con età 15-18 anni per acquisire una
visione completa ed esaustiva dei loro bisogni per permettere lo sviluppo di un programma rinnovato
di politiche familiari.

L’ESIGENZA RILEVATA

La diffusione di informazioni alle famiglie, mediante l’accesso immediato ai servizi interattivi di orien-
tamento e eventualmente anche di supporto alla genitorialità, l’ascolto dei loro bisogni e la raccolta
delle proposte espresse dalle Associazioni Familiari.
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I NUMERI DEL SERVIZIO iServizi informativi Forum Famiglie

Spesa di gestione 2006: e 123.641,00 e 66.844,00
Spesa utente 2006: e 6,18 e 64,33

Numero utenti 2006: 19.971 39 associazioni familiari e circa
1.000 famiglie



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Sostegno alla genitorialità

LE OPPORTUNITÀ CREATE

La Consulenza psicopedagogica, attiva dal 2000, è un servizio rivolto ai genitori che desiderano e
hanno l’esigenza di riflettere, confrontarsi e approfondire gli aspetti relazionali ed educativi che coin-
volgono i propri figli. L’intervento viene realizzato come consulenza individuale o di coppia e anche
attraverso incontri di gruppo.

Il Servizio Consulenza di coppia è uno spazio riservato alla coppia o al singolo partner che desidera
con l’aiuto di un operatore esperto, confrontarsi e riflettere sugli eventi, sulle difficoltà e sulle incer-
tezze che normalmente e quotidianamente vengono affrontate nell’esperienza di vita familiare e di
coppia.

Oltre a momenti individuali, il servizio prevede anche alcuni incontri tematici sulle dinamiche di cop-
pia, aperti a tutta la cittadinanza.

Per sostenere invece i genitori in momenti di crisi quale, per esempio, quello legato all’evento separa-
tivo e per favorire la diffusione della cultura della “genitorialità attiva” nell’ambito della separazione
di coppia, il gruppo di lavoro sulla Mediazione familiare articola il proprio intervento a due livelli:

• offrendo ai singoli genitori separati o che intendono separarsi percorsi di affiancamento di coppia o
come singoli;

• proponendo numerose iniziative pubbliche.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il sostegno del nucleo famigliare mediante la consulenza di coppia, mirata a promuovere la consape-
volezza del ruolo di coniugi e genitori, in quanto protagonisti attivi del percorso di vita della propria
famiglia e dei propri figli.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 248.934,00
Spesa utente 2006: e 219,71

Numero utenti 2006: 1.133

Indicatori di risultato: Andamento utenza

ANN0
MEDIAZIONE
FAMILIARE

CONSULENZA
PSICOPEDAGOGICA

CONSULENZA
DI COPPIA

N° mediazioni N° consulenze N° soggetti coinvolti
1999 121
2000 97
2001 125 60
2002 125 58
2003 135 127
2004 129 237
2005 104 302 120
2006 99 609 425

i



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE - Leva giovanile

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 3.436,00
Spesa utente 2006: e 29,62

Numero utenti 2006: 116 giovani e 19 organizzazioni sociali
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

La Leva Giovanile è un’iniziativa che affianca l’intervento educativo e professionale presente nei Servizi
Territoriali dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Parma. L’idea semplice, ma innovativa, è quel-
la di lavorare in rete tra servizi pubblici e privati e volontariato giovanile, mettendo a disposizione dei sog-
getti che abitano e vivono nella comunità (bambini e bambine, famiglie, ragazzi e ragazze, adulti, anzia-
ni, disabili) parte del proprio tempo, creatività, idee, saperi, linguaggi e competenze. L’impegno richiesto
ai giovani è annuale (per un minimo di 3 ore settimanali).
Gli scopi di questa iniziativa sono:
• attivare la partecipazione dei giovani e delle giovani su progetti ed interventi rivolti a soggetti in

situazione di svantaggio sociale, culturale e familiare;
• sensibilizzare e responsabilizzare i giovani rispetto alle problematiche della comunità dove abitano

e vivono.
Con questa iniziativa, infatti, si chiede ai giovani un “impegno civile” di tipo volontario da svolgersi su
progetti specifici già avviati o in fase di avvio, gestiti dalle diverse organizzazioni sociali presenti in
questo territorio. In cambio di questo impegno, il Comune di Parma offre loro opportunità di formazio-
ne, con l’obiettivo di rinforzare le capacità naturali di aiuto presenti nei giovani, non per farne dei pro-
fessionisti dell’aiuto, ma per valorizzarli come “aiutanti naturali”.
Gli argomenti della formazione sono rivolti sia alla conoscenza del proprio territorio (e alle metodolo-
gie di lavoro basate sui concetti di sviluppo di comunità e lavoro di rete), sia alla relazione di aiuto (la
metodologia è attiva e prevede, oltre a brevi momenti di lezioni frontali, lavori di sottogruppo, simu-
late, role playing ed esercitazioni guidate).

L’ESIGENZA RILEVATA

La sensibilizzazione e responsabilizzazione dei giovani alle varie problematiche del territorio in cui
vivono, attraverso la stimolazione del dialogo interculturale e della coesione sociale.
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PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Ludobus – Acchiappabambini

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Ogni anno, nel periodo estivo che va dalla metà di giugno alla metà di settembre, viene attivato il
Ludobus, per offrire alle famiglie con figli da 0 a 10 anni, che rimangono in città, momenti di gioco,
animazione, socializzazione e conoscenza fra i bambini e le famiglie.
Gli animatori di questo servizio organizzano lo spazio con opportunità di gioco individuale e colletti-
vo, mettendo a disposizione giocattoli di piccoli e grandi dimensioni che i bambini possono utilizzare
da soli, insieme ad un compagno o in gruppo. Il Servizio offre ai bambini la possibilità di giocare nei
luoghi dove vivono e nello stesso tempo favorisce l’incontro delle famiglie. I genitori possono così ritro-
varsi per stare insieme ai propri figli e ad altri bambini per giocare con loro, per conversare con altri
genitori, per fare una semplice merenda tutti insieme, ma anche per imparare a conoscere il loro
ambiente naturale e sociale. 
Il Ludobus di Parma è tra i membri 
fondatori di ALI, Associazione 
dei Ludobus Italiana, nata proprio 
nella città ducale nel corso del 1998.

L’ESIGENZA RILEVATA

La creazione di luoghi itineranti di socializzazione per bambini, nei periodi estivi, dove il gioco è occa-
sione di stimolo creativo e divertimento.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 101.496,00
Spesa utente 2006: e 31,68

Numero utenti 2006: 3.203

Indicatori di risultato: Andamento utenza Ludobus

ANN0 NUMERO FREQUENTANTI

1999 1.930
2000 1.622
2001 1.594
2002 1.967
2003 2.441
2004 2.896
2005 3.166
2006 3.203

i



PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE - Giocamico

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 125.885,00
Spesa utente 2006: e 13,99

Numero utenti 2006: 9.000
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Si tratta di un progetto di gestione dell'attività espressiva, ludica e relazionale che coinvolge i bambi-
ni, le bambine e gli adolescenti ricoverati presso i reparti pediatrici dell'Azienda Ospedaliera universi-
taria di Parma.  
Partendo dalla constatazione che il ricovero e la malattia sono un forte disagio per i minori, che si sen-
tono esclusi socialmente, e che normalmente lo stato di malattia ostacola il gioco, si è inteso offrire
un servizio coerente e conforme alle indicazioni normative più attente alla condizione dei bambini in
ospedale che sancisce il ''diritto al gioco'' per tutti i bambini ricoverati. Secondo obiettivo è quello di
offrire una continuità con il quotidiano del singolo soggetto malato, integrando attività ludiche con
momenti di socializzazione.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’esistenza di un ambiente accogliente dedicato a bambini e ragazzi ricoverati in ambito ospedaliero,
in grado di offrire una continuità con la vita normale di tutti i giorni.
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PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE - Oratori

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 79.090,00
Spesa utente 2006: e 28,82

Numero utenti 2006: 2.744
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il programma Oratori è un’iniziativa che viene programmata in parallelo all’anno scolastico e che coin-
volge gli oratori della città. Si tratta di un insieme di interventi aggregativi, animativi ed educativi
offerti ai ragazzi e giovani che frequentano queste strutture. Il programma rappresenta un’importante
sinergia tra lo sforzo delle agenzie ecclesiali impegnate nella educazione della gioventù e le politiche
del Comune che hanno promosso e sviluppato un sempre più ampio intervento a favore dei ragazzi e
dei giovani.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il supporto alle attività educative e sociali svolte dagli oratori presenti nel territorio cittadino.
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PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Progetto per i minori stranieri non accompagnati

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 197.859,00
Entrata Ministero 2006: e 148.000,00
Spesa cittadino 2006: e 1,12

Numero utenti 2006: 1 5

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I minori stranieri non accompagnati rappresentano un fenomeno in continua crescita e di difficile solu-
zione: ragazzi, soli e clandestini, si trovano improvvisamente immersi in una nuova società di cui non
conoscono le regole e in una nuova cultura con cui confrontarsi. 
Il Comune di Parma si è posto il problema di affrontare questo tema in modo nuovo e adeguato alla
sua complessità. Per farlo ha cercato di uscire dai percorsi che istituzionalmente caratterizzano l’acco-
glienza dei minori stranieri non accompagnati, proponendo nuove modalità di intervento. Tali percor-
si sono:
• l’affido familiare. Accanto all’impegno della famiglia affidataria, è fondamentale l’apporto del ser-

vizio pubblico, con progetti educativi personalizzati di inserimento nel mondo del lavoro e di sup-
porto alla famiglia. Vengono così superati i modelli tradizionali di assistenza istituzionalizzata, per
dare al ragazzo straniero le condizioni più favorevoli per uno sviluppo armonico, grazie alla stretta
collaborazione di pubblico e privato. 

• il rimpatrio assistito. Il “Progetto per i minori stranieri non accompagnati” del Comune di Parma si
propone anche di affrontare il tema alla radice, intervenendo sulle famiglie d’origine per studiare le
cause del fenomeno migratorio e sostenerle, per attuare - ove possibile - il ricongiungimento assi-
stito del ragazzo. Ciò comporta mettere a loro disposizione, nei Paesi d’origine, occasioni formative
e di crescita e quindi avviare sul posto programmi di cooperazione decentrata. In proposito è stata
avviata una progettualità specifica in collaborazione con il Comitato Minori Stranieri.

• la comunicazione. Il progetto prevede una informazione attenta e il più possibile completa su que-
sto fenomeno, attraverso la diffusione di materiale video con interviste fatte sul posto e di varia
documentazione messa a disposizione dagli autori del progetto, allo scopo di rovesciare stereotipi e
facili pregiudizi. Le esperienze vissute da coloro che hanno lavorato a questo progetto e quelle dei
giovani protagonisti sono raccolte nel volume “Minori stranieri non accompagnati. L’esperienza di
accoglienza del Comune di Parma. Testimonianze e riflessioni” 
edito dal Comune di Parma nella Collana “Documenti”.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da familiari, in stato di abbandono, per offrire loro
un percorso di vita adatto alla condizione e all’età.
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PREVENZIONE E SOSTEGNO PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Tutela, curatela e amministrazione di sostegno

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 55.000,00
Spesa utente 2006: e 458,33

Numero utenti 2006: 1 2 0
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’Amministrazione Comunale è interpellata direttamente nelle situazioni riferite a cittadini che non
sono più capaci di provvedere con completezza alla trattazione degli affari che li riguardano.
Conformemente con le indicazioni del codice civile, qualora il Servizio Sociale Professionale ravvisas-
se questa fragilità nelle situazioni in carico, provvede alle opportune segnalazioni verso la competen-
te Autorità Giudiziaria. Il Comune di Parma successivamente attraverso i propri funzionari assicura col-
laborazione alla stessa Autorità Giudiziaria perché tutele, curatele ed amministrazione di sostegno
siano condotte nell’interesse delle persone in carico ai Servizi.

L’ESIGENZA RILEVATA

La tutela dei diritti di incapaci, interdetti, bisognosi che si trovano in situazioni di difficoltà.
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SERVIZI DOMICILIARI PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Assistenza domiciliare educativa 

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 267.377,00
Spesa utente 2006: e 2.785,18

Numero utenti 2006: 9 6
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune assicura interventi educativi con periodicità programmata volti a sostenere il nucleo fami-
liare: lo scopo è di migliorare le competenze educative dei genitori nel supporto ai figli minori per
ridurre il rischio di allontanamento degli stessi dalla famiglia. L’assistenza domiciliare si pone l’obiet-
tivo principale di mantenere il minore all’interno del proprio ambiente familiare, supportando i geni-
tori e i minori nei conflitti o nei momenti di difficoltà di comunicazione, promuovendo un processo di
cambiamento reale nel nucleo familiare, modificando gradualmente le dinamiche comunicative pato-
logiche o distorte.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il sostegno alle famiglia disagiate per gli aspetti educativi nei confronti dei figli di minore età.
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SEMIRESIDENZIALITÀ PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Semiresidenzialità per minori 

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Questi servizi si rivolgono a bambini e ragazzi che, pur potendo contare sulla continuità della convi-
venza con la propria famiglia, necessitano di interventi mirati dal punto di vista educativo e sociale.
Hanno lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero
finalizzate alla prevenzione ed al recupero del disagio giovanile. I servizi semiresidenziali prevedono lo
svolgimento di attività  presso i centri diurni, i semiconvitti e altre strutture adibite dal Comune.

L’ESIGENZA RILEVATA

Offrire l’accoglienza a persone di minore età orientata al supporto organizzativo e relazionale a favo-
re delle famiglie che hanno bisogno di sostegno nella gestione quotidiana dei propri figli.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 676.985,00
Spesa utente 2006: e 4.453,85

Numero utenti 2006: 152

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO UTENTI

2000 68
2001 Dato non disponibile
2002 106
2003 129
2004 118
2005 136
2006 152

i



SEMIRESIDENZIALITÀ PER I MINORI E LE FAMIGLIE - Centri aggregativi

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I Centri aggregativi sono luoghi pensati per bambini, ragazzi e giovani e per realizzare iniziative insie-
me a loro. Si propongono di rispondere ai bisogni di socializzazione fornendo spazi e momenti di aggre-
gazione che contribuiscono a qualificare il tempo libero anche in un’ottica di prevenzione dai rischi di
disagio in età adolescenziale. 
I Centri aggregativi sono luoghi organizzati all’interno dei quartieri che propongono attività ed inizia-
tive di tipo educativo e ricreativo, di laboratorio e di teatro, ludiche ed animative, musicali e sportive.
Offrono spazi e momenti liberi, con possibilità di autogestione (sale prova musicali, spazi per la pittu-
ra/murales, computer con accesso gratuito ad internet), ma anche momenti più strutturati (sostegno
scolastico, laboratori espressivi, allestimento di spettacoli teatrali e concerti, attività sportive). 

L’ESIGENZA RILEVATA

L’aggregazione e la partecipazione sociale, la crescita personale, lo svolgimento di attività creative
f o r m a t i v e .
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 392.841,00
Spesa utente 2006: e 707,82

Numero utenti 2006: 555

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO FREQUENTANTI

2003 495
2004 695
2005 605
2006 555

i
Casa nel parco –San Leonardo



SEMIRESIDENZIALITÀ PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Inserimento, con sostegno economico, nei centri estivi comunali

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi 2006: e 40.107,00
Spesa utente 2006: e 1.485,44

Numero utenti 2006: 27
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I Centri estivi e le case vacanza sono servizi ricreativi per bambini e pre-adolescenti che intervengono
nella gestione del periodo estivo, programmando attività ludico-ricreative nelle città o in luoghi di vil-
leggiatura, fornendo alle famiglie un supporto nella gestione dei figli. 
Sono interventi organizzati dal Settore Servizi Educativi del Comune di Parma che, attraverso la colla-
borazione con Cooperative, Associazioni ed Enti, realizza servizi finalizzati alla ricreatività nella fase
estiva.
Il servizio Sociale interviene a sostegno delle famiglie in carico, in situazioni di particolare difficoltà
nel pagamento delle rette ed in specifico:
• in via eccezionale quando l'attribuzione di una retta superiore al minimo comprometta il percorso

educativo formulato a sostegno del minore;
• in presenza di particolari disposizioni da parte del Tribunale per i Minorenni competente per il terri-

torio;
• nel momento in cui, a causa di gravi carenze genitoriali, non si sia provveduto, nei tempi utili, ad

un'organizzazione estiva che garantisca forme di tutela adeguate per bambini e ragazzi.

L’ESIGENZA RILEVATA

La crescita sociale dei minori attraverso lo svolgimento di attività creative formative nel periodo estivo.
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RESIDENZIALITÀ PER I MINORI E LE FAMIGLIE - Residenzialità per minori

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune provvede a garantire un’adeguata accoglienza e sostegno educativo ai minori in difficoltà e
a rischio di emarginazione o, in generale, in condizioni di disagio familiare, assicurando il soddisfaci-
mento dei bisogni fondamentali e coerenti con un positivo percorso di vita. Tra le soluzioni adottate vi
sono le Case famiglia, la comunità mamma-bambino, le comunità educative e gli alloggi protetti o
con supporto educativo.

In prospettiva, queste soluzioni potranno essere limitate grazie all’estensione dell’affido familiare.

L’ESIGENZA RILEVATA

La tutela temporanea dei minori che si trovano in condizioni di disagio e non hanno un supporto fami-
liare adeguato alla propria crescita.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 3.602.042,00
Spesa utente 2006: e 22.654,35

Numero utenti 2006: 159

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO MINORI 
IN COMUNITÀ EDUCATIVA

NUMERO NUCLEI 
MADRI-BAMBINO INSERITI 

IN COMUNITÀ

2000 113 56
2001 110 Dato non disponibile
2002 111 51
2003 91 59
2004 101 51
2005 94 43
2006 108 51

i


