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OGGETTO: Verbale della Commissione Consigliare permanente n. 6: Politiche sociali e
tutela  della  salute,  politiche  per  la  casa,  politiche  educative  e  dell'accoglienza,
politiche giovanili – Prima seduta

L'anno duemila ventuno, addì 15 Novembre ore 19.00 presso la Sede Comunale – Sala
Consigliare, si è riunita la Commissione Consigliare permanente in oggetto.
In  conformità  al  vigente  dettato  dell'art.  11  del  Regolamento  Comunale  per  il
funzionamento  delle  Commissioni  Consiliari,  la  seduta  è  stata  convocata  dal
Presidente della Commissione n. 6, Baroni Umberto con lettera del 08/11/2021 Prot. N.
26450/2021 al fine di trattare le seguenti argomentazioni iscritte all'ordine del giorno
della seduta, per le quali l'organismo collegiale risulta istituzionalmente chiamato ad
espletare le sue funzioni propositive ed istruttorie:

 Approvazione verbale Commissione della seduta precedente
 I volti della fragilità: sistema di interventi per contrastare la povertà
 Varie ed eventuali

Viene ammessa la possibilità di partecipare alla seduta della Commissione in video
conferenza.

All'appello risultano:

• Umberto Baroni Presidente Presente
       Partito Democratico

• Alessia Rivi Vice Presidente             Presente
Partito Democratico

• Silvia Venturi Componente Presente
 Siamo Scandiano

• Marcello Gallingani Componente Presente
 Frazioni in Comune

• Angelo Santoro               Componente Assente
 Scandiano Unita

• Patrizia Maselli               Componente Presente
Movimento 5 stelle

• Chiara Ferrari Componente Presente
Gruppo Misto
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Sono presenti inoltre in sala:
Assessore e vice sindaco dott.ssa Elisa Davoli
Dott. Luca Benecchi dirigente del Servizio Sociale Unificato 
Dott.ssa Nicoletta Spadoni responsabile del Polo Sociale di Scandiano

Presenti in collegamento da remoto:
consigliera Silvia Venturi
consigliere Marcello Gallingani

Le  funzioni  di  segretaria  verbalizzante  sono  svolte  dalla  dipendente  comunale
Monica Gigli in servizio presso la segreteria dell'Istituzione Servizi Educativi.

Il Presidente della Commissione procede all'appello e constatato il numero legale ai
sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari alle ore 19.08 dichiara aperta la seduta.

Baroni: Mi preme ringraziare i dirigenti presenti questa sera per la disponibilità che
hanno dimostrato e che dimostrano sempre, salutiamo anche tutti i cittadini collegati
in diretta streaming sul canale di you tube del Comune di Scandiano.
Lettura dell’ordine del giorno:

 Approvazione verbale Commissione della seduta precedente
 I volti della fragilità: sistema di interventi per contrastare la povertà
 Varie ed eventuali

Procediamo con l’approvazione del verbale della seduta precedente che per motivi di
contingenza  dei  tempi  non  è  ancora  stato  ultimato  e,  se  siamo  tutti  d’accordo,
l’approvazione la rimandiamo alla prossima Commissione.

Passiamo  al  secondo  punto  all’ordine  del  giorno  che  sono  i  volti  della  fragilità,
sistemi di interventi per contrastare la povertà. Questa sera ci verranno illustrate le
azioni e i progetti che in questo momento stiamo cercando di mettere in atto come
Amministrazione  e  come  Unione  per  contrastare  le  fragilità,  con  particolare
attenzione a quello che è emerso durante la pandemia dovuta al Covid 19, alla luce
del Piano Attutivo Annuale Distrettuale 2021 per la salute e il benessere sociale che è
stato da poco aggiornato e pubblicato.
Lascio ora la parola al dott. Benecchi
La registrazione audio dell’intervento del sig. Baroni parte dal minuto 2.18 a 3.38

Dott. Benecchi: buonasera a tutti e grazie per l’invito, il tema che trattiamo questa
sera  è  la  povertà,  un  tema  vasto  al  centro  dell’attenzione  non  solo  territoriale,
regionale, nazionale ma anche europeo. Breve premessa su tre ordini di fattori:
1)  povertà,  non  solo  materiale,  più  povertà  nei  territori,  povertà  culturale  e
relazionale.
2) come sono state trattate le povertà negli ultimi anni
3)rispetto ai sistemi di contrasto alla povertà, noi in Italia abbiamo avuto dei ritardi
perché  non  c’erano  interventi  strutturati  e  continuativi.  Dal  2013  in  avanti  con
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l’introduzione del  REI,  RES regionale  e  poi  il  reddito  di  cittadinanza si  va in  una
direzione dove ci sono strumenti universalistici da mettere in atto in sede locale.
Fatte questa premesse illustro le due slide.
una sulla struttura del servizio sociale del distretto dei 6 Comuni. Diviso in poli di
servizio  sociale  e  territoriale,  5  poli  4  Comuni,  un  piccolo  polo  Baiso  –  Viano.
Personale e interventi dal 2018 divisi per aree in:

- area non autosufficienza          disabili e anziani
- area fragilità                              adulti
- area genitorialità                       minori

E dal  2018 area casa con erogazione di  contributi per gli  affitti  e una spesa di €
500.000 di fondo affitto sui 6 Comuni del distretto e centro per le famiglie orientato a
sostenere le famiglie.
Una slide sugli impegni finanziari dell’Unione nell’anno 2021 spesa di welfare di €
25.000.000 sull’intero distretto.
Suddiviso in questo modo:
1) area anziani con una spesa pari al 39,33%
2) area minori con una spesa pari al 28,06%
3) area disabili con una spesa pari al 17,86%
4) area multiutenza, personale con una spesa pari al 9,67%
5) area fragilità e povertà adulti con una spesa pari al 5,08%
Quest’ultima area era la più povera di progetti e la meno strutturata.
Mi premeva fare questa panoramica, passerei ora la parola alla dott.ssa Spadoni.
Intervento dal minuto 4.05 al 14.08

dott.ssa Spadoni: saluto e ringrazio anch’io per questo invito, è sempre bello trovarsi
per parlare di questi temi e condividere quello che facciamo come servizio sociale
visione di slide
Nel distretto operano 9 assistenti sociali, compresi 2 operatori allo sportello sociale,
i  nuclei  seguiti  sono 1342 di  cui 561 del Comune di Scandiano,  area della povertà
sconfina area adulti e genitorialità possono essere anche famiglie povere e anche
molti anziani.
2 assistenti sociali e mezzo che lavorano sull’area adulti
2 assistenti sociali e mezzo lavorano sugli anziani
1 assistente sociale sull’area della disabilità
2 assistenti sociali sull’area dei minori
Esiste lo sportello sociale come punto di accesso e di accoglienza del segretariato
sociale,  filtro  per  i  cittadini  e  gli  utenti.  Composto  da  2  operatori  part  time  e  1
assistente sociale. Io come responsabile del Polo Sociale a tempo pieno divisa al 50%
sul Polo e il restante 50% sull’Unione.
Nuova e bella sede che permette un ottimo svolgimento dei lavori.
Gestione diretta del centro diurno.
Centro per le famiglie
Emergenza abitativa.
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Ora ci sarà la ripresa degli sfratti, con il Covid19 erano stati bloccati, e la situazione è
peggiorata.

Risorse economiche a disposizione del Polo di Scandiano suddivise per aree:
minori € 18.500, adulti € 11.000, anziani € 12.000, autonomia € 25.000, buoni alimentari
€ 5.000.
Con la pandemia e l’aggravarsi delle situazioni di persone anziane sole e fragili si è
dovuto  far  fronte  all’emergenza  del  pagamento  delle  rette  di  privati  per  queste
persone che dopo il ricovero non potevano rientrare da soli al proprio domicilio.
Richiesta di protezione degli anziani fragili.

Per  quanto  riguarda  il  riconoscimento  ed  erogazione  del  contributo  c’è  un
regolamento, non vengono riconosciuti contributi economici per discrezionalità ma
nel regolamento esistono criteri precisi che vanno applicati. 
Vione slide
Piano Sociale di Zona 
Fondo per l’emergenza, collaborazione con la Caritas del territorio
Visione slide
Piano abitativo
Co-hosting con appartamenti privati
Co-hosting con appartamenti del Comune
collaborazioni abitativa con la parrocchia di Chiozza
Visione slide
Progetti per l’autonomia
Intrecci sociali
Legge 14
Vione slide
Progetto bassa soglia
Luoghi di accoglienza
Visione slide
Piano nazionale delle povertà
Qualificazione sportelli sociali
Potenziamento servizi sociale e professionale
Operatore dei PUC
Sostegni psicologici
Visione slide
Reddito di cittadinanza
Intervento dal minuto 14.37 al 42.32

Baroni: grazie Nicoletta, chiede la parola l’assessore Davoli

Dott.ssa Davoli: Buonasera a tutti, anche a quelli che ci seguono da casa, ringrazio
Nicoletta  e  Luca per  essere  qui,  stasera  volevamo fare  il  punto  della  situazione
rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato qualche mese fa e per raccontarvi
anche l’evoluzione che il servizio sociale ha avuto in questi anni. Il servizio sociale è
un servizio in evoluzione, in dinamismo, in dinamicità rispetto ai  cambiamenti e a
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quello che sta avvenendo, se fosse un servizio che negli anni non avesse cambiato
aspetto e modalità di azione sarebbe un servizio con delle criticità, come sapete la
società  cambia,  cambia  nel  bisogno  e  cambiano  le  situazioni  che  ogni  giorno
dobbiamo affrontare. L’unificazione del servizio sociale è avvenuta nel 2016 sono 5
anni  che  lavoriamo  insieme  e  ha  cambiato  completamente  aspetto  strutturale
organizzativo,  è  cambiato  l’atteggiamento  ora  c’è  un  servizio  in  rete  con  la
cittadinanza e con gli altri servizi del territorio….
PUC, ci sono 70PUC attivi al momento e 230 progetti da sviluppare.
Intervento dal minuto 42.50 a 54.09

Baroni: grazie dott.ssa Davoli! non ho comunicato prima che tutto il materiale e le
slide verranno inviate a tutti i consiglieri e ai commissari.
Se qualcuno ha delle domande da fare?

Maselli: voglio ringraziare il dott. Benecchi, la dott.ssa Spadoni e l’assessore Davoli
per le informazioni date, tutte molto chiare. Una sola precisazione non ho capito bene
il progetto del servizio di bassa soglia d’accoglienza. Ho capito il concetto ma non ho
capito la pratica.  E’  un progetto?  E’  realizzato? E’  in  realizzazione? Siccome mi è
nuovo chiedo più dettagli. Grazie

Dott.ssa Spadoni:  è  un progetto con operatori  SERT e servizio unificato,  ci  siamo
incontrati e abbiamo analizzato le difficoltà sul territorio, quante e quali situazioni di
difficoltà  quali  caratteristiche  hanno.  Abbiamo individuato  le  emergenze  abitative,
persone che sono state in carico ai servizi sanitari che devono essere dimesse e non
sanno dove andare…la sosta in albergo non è sufficiente, una persona con queste
caratteristiche non può rimanere in strada. Progetti condivisi tra sociale e sanitario,
chi  prende in carico,  necessità  di  ore di  educativa importante per seguire queste
persone.  Verrà  pubblicato  un  bando  per  il  reperimento  di  2  appartamenti  nel
territorio con ore di educativa per far fronte a questa necessità.

Baroni: se ho capito bene la difficoltà più grossa in questo periodo Covid è stata la
reperibilità della casa?
da 59.35 a 1 h.00

Dott.ssa Spadoni:ricordiamo in questa pandemia il disagio del ritiro sociale e della
povertà  relazionale  dei  ragazzi  meno  evidente  dell'emergenza  abitativa  ma
importante lo stesso.
Ricordiamo le 3 aree fragili: anziani, adolescenti, emergenza abitativa.

Gallingani:  chiedo  per  il  reperimento  degli  alloggi  ci  sono  risorse  finanziarie?
Tenendo  presente  che  ci  sono  appartamenti  a  Scandiano  che  sono  stati  messi
all'asta, è stato previsto l'acquisto?
Intervento dal minuto 1h.01 a 1h.03
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Dott.ssa Spadoni: non abbiamo risorse da parte per l'acquisto degli immobili ma solo
per l'affitto.
Intervento dal minuto 1h.03 a 1h.05

Gallingani: tra le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza c'è qualcuno che
ha trovato da lavorare?

Dott.ssa  Spadoni:non  abbiamo  questo  dato,  possiamo  solo  dire  che  il  40%  dei
percettori  sono  a  carico  del  centro  per  l'impiego  e  il  60%  in  carico  al  servizio
unificato.
Intervento dal minuto 1h.05 a 1h.08

Baroni: grazie Nicoletta. Ci sono altre domande? Consigliera Ferrari

Ferrari: lo volevo chiedere una precisazione le persone con fragilità psichica grave e
indigenti da chi vengono accolte?

Dott.ssa Spadoni:per quanto rigurda la salute mentale lavoriamo in rete e abbiamo
l'appartamento  di  via  Kennedy  che  è  un  alloggio  di  accolgienza  per  donne
psichiatriche e abbiamo anche la risorsa del bugget di salute.
Intervento dal minuto 1h.09 a 1h.11

Baroni: grazie per il vostro lavoro, condivido la scelta dell'accoglienza delle persone
in difficoltà attraverso un percorso e progetti che li facciano crescere.
Sono le ore 20.21 se non ci sono altri interventi dichiaro conclusa la seduta.

La registarzione audio integrale della seduta è conservata agli atti d'ufficio presso la 
segreteria dell'Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano, 
ed è consultabile previa richiesta di consultazione atti pubblici.


