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Assessorato ai servizi sociali ..... Nota informativa sulle 

attività svolte nel periodo 2013/14 

Ritengo mio dovere informare su quanto l'Assessorato ha fatto e sta facendo in 
ottemperanza alle linee guida che avevo indicato nel corso della presentazione 
del mio programma di lavoro. 
La pesante crisi economica che stiamo vivendo ha visto da un lato aumentare, 
in crescita esponenziale, i bisogni della cittadinanza e dall’altro ridurre 
fortemente le voci di entrate, con un taglio nel 2013 di oltre 700.000 euro a 
carico dei servizi sociali. 
Nella specificità del servizio che comprende quelle fasce di concittadini in 
condizioni di precarietà, il mio obiettivo e' e continua ad essere " equità e 
giustizia"  
 
Come punto imprescindibile di partenza ho voluto: 
---creare una rete con i comuni dell'Ambito territoriale 10 e con le associazioni di 
volontariato allo scopo di coordinare forze, capacità, idee, programmare le 
attività in stretta correlazione con i progetti individuati e condivisi. 
---- creare uno staff di collaboratori che operino nell'ottica di lavorare per un 
obiettivo comune (a tutti loro va il mio particolare ringraziamento per quanto 
hanno fatto e stanno facendo)  
Oltre a quanto può essere sinteticamente definito " un lavoro di routine ma 
impegnativo data la notevole riduzione di fondi ", si sono aggiunte le seguenti 
attività che divido in due gruppi. 

 

Sostegno delle necessità impellenti ed improrogabili 
 
1... 38 Borse lavoro  dedicate ad over 45, disoccupati, in collaborazione con Enti 
del Terzo settore per una durata prevista di 6 mesi  
2...Voucher sociali per soggetti in stato di disagio e povertà individuati attraverso 
specifici bandi: circa 100 
3...Progetto DSA, indirizzato a disturbi dell’ apprendimento: è una necessità che 



nasce dalle lunghe liste di attesa cui sono sottoposti i bambini affetti da tale 
patologia ed è affidato a docenti ed operatori del settore. 
Questi programmi sono appena partiti o stanno partendo, li ho potuti attivare, 
oltre a fondi regionali, grazie all’impegno della FONDAZIONE CARIFAC con la 
quale sto condividendo ed elaborando un progetto di sostegno alla città. 
 
 
4...Servizio civile: sono stati selezionati 10 giovani, progetto approvato ed 
avviato. 
5....Progetto Home Care Premium: tramite INPDAP, a sostegno dei suoi assistiti 
e familiari di 1° grado. Ci siamo aggiudicati 520.000 euro  con i quali fornire 
assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti.  
Ci siamo altresì attivati per disporre, insieme agli altri ambiti marchigiani vincitori 
del bando, di un incremento pari al 10% del fondo già aggiudicato con lo scopo 
specifico di integrare il servizio di assistenza con quello più tecnicamente 
definito come  DOMOTICA assistenziale. Progetto giudicato dal Presidente dell’ 
INPS, cui lo abbiamo sottoposto, nuovo ed apportatore di lavoro. 
6... Market sociale: con l’appoggio dei comuni dell'Ambito, la Caritas, la San 
Vincenzo De Paoli e la coop. Sociale Il Tulipano, nella coscienza e conoscenza 
di bisogni tragicamente reali ed impellenti hanno aperto questo supermercato 
ad accesso chiaramente regolamentato con una tessera a punti senza quindi 
circolazione di denaro. 
Aperto senza fondi, prima ancora di aver appreso di essere arrivati PRIMI in 
Italia, su 1.000 progetti presentati,  al bando UNRRA , continueremo a lavorare 
allo scopo di far vivere questa iniziativa almeno finché ci sarà anche un solo 
nostro concittadino ad averne bisogno,  
               ma siamo alla ricerca di fondi 
7... Emergenza abitativa e Sfratti :si continua a cercare soluzioni per questo 
drammatico problema lavorando in collaborazione con ERAP (incontri mensili 
nei quali si valutano casi specifici e situazioni di estremo 
disagio con contenziosi importanti per durata e per impegno finanziario). 
Si lavora con attenzione per prevenire situazioni estreme. Nel 2013 su 26 sfratti 
ne sono stati risolti 23. 
 

Sostegno per attività a valenza sociale  

8.... Progetto Meet Us: ottenuti fondi europei per finanziare interventi di 
mediazione sociale, promozione dialogo interculturale ed accesso ai servizi 
socio sanitari. 
9.. Micro risparmio: con la Scuola Superiore di Studi Sant'Anna di Pisa e con la 
collaborazione della Banca di Credito Cooperativo, abbiamo avviato il progetto 
rivolto a soggetti con reddito ISEE tra 5000 e 10.000 euro con la finalità di 
insegnare il "valore del denaro".. Si tratta del primo studio così specifico nel 
mondo occidentale. 
10.. Banca etica: contattati ed incontrati i responsabili della Banca a livello 
Regionale che si sono dimostrati disposti a finanziare progetti di lavoro. 



11.. Centro famiglie: spazio di socialità, scambio e solidarietà tra persone, 
famiglie, generazioni e servizi. Aperto due volte a settimana presso aree 
individuate nei comuni di Fabriano e Sassoferrato  
12.. Ausilio consegna a domicilio Coop: firmata una convenzione di aiuto per 
famiglie o soggetti in difficoltà logistica con l’ obiettivo di portare prodotti 
alimentari e farmaci a casa. 
13..Progetto finalizzato all’autonomia: per soggetti gravemente disabili . 
14.. Borse lavoro ad ex tossicodipendenti. 
Questi due ultimi progetti sono stati attuati attraverso fondi ricevuti da fondazioni 
che ringrazio, così come ringrazio i privati che hanno contribuito e 
contribuiscono alla realizzazione dei programmi. 

15.. Borse Lavoro per malati psichici. 

La Partecipazione – I Tavoli 
Tavolo di consultazione anziani-non autosufficienza : con la partecipazione di 
Associazioni di Volontariato e Organizzazioni Sindacali. 
Tavolo di consultazione Centri per Famiglie 
Tra gli obiettivi la ripresa di tavoli di consultazione suddivisi per aree di 
intervento con le associazioni di volontariato. 

Molto altro in itinere, molto altro da fare.... Chiunque può o voglia essere di 

aiuto e' sempre ben accetto, ogni critica costruttiva e' gradita,  

Per ogni idea o proposta da discutere sono sempre a disposizione. 

Grazie per l'attenzione 

 
 
Assessore ai Servizi Sociali 
Giorgio Saitta 
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