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Piano del Welfare Gavardese - Carta dei servizi alla Persona e alla Famiglia: da quest’anno ho  voluto ampliare il nome del piano, aggiungendone la definizione di Carta dei Servizi, rivederne l’impostazione grafica e 
soprattutto semplificarne i contenuti, dedicando ad ogni servizio, progetto o contributo poche righe, ma scritte con un linguaggio  semplice e  il meno tecnico possibile. Il tutto con uno scopo ben preciso: trasformare un 
documento programmatico dell’Amministrazione, a mio avviso troppo sconosciuto al cittadino non addetto ai lavori, in un documento realmente informativo e consultabile da tutti.

Insomma ho cercato di rendere un po’ più conosciuto e “popolare” un documento troppo istituzionale e burocratico.

Dopo questa breve  ma doverosa premessa, è  tempo di passare al concreto. Anche  per il 2015 - nonostante il trend dei bisogni assistenziali sia per svariati motivi in continua crescita (negativi effetti economici della crisi ancora 
non del tutto scongiurata, popolazione anziana in continuo aumento, necessità delle  famiglie sempre più complesse) e  per contro il reperimento delle  necessarie  risorse  sia sempre  più difficoltoso - riproponiamo un piano senza 
tagli sostanziali a tutti i servizi e progetti già previsti negli scorsi piani.

Continua inoltre il nostro quotidiano impegno nel cercare di coinvolgere il Terzo Settore, ben rappresentato e radicato nella nostra comunità attraverso le tante associazioni attive e la forte propensione al volontariato:
siamo sicuri che  l’unico sistema futuribile in grado di far fronte alle crescenti necessità della nostra comunità, sia proprio quello del coinvolgimento della comunità stessa, che  incarna in sé  i principi stessi di 
solidarietà, sussidiarietà e corresponsabilità. Per questo  motivo da quest’anno abbiamo voluto investire una somma per reperire  una figura professionale, che  fungerà da attivatore di fundraising per tutti gli  enti e le  associazioni 
presenti sul territorio, con la volontà di portare risorse per la comunità. 

Un plauso incondizionato  e sincero va principalmente anche questa volta ai numerosissimi volontari che fanno parte  di enti, gruppi e  associazioni e ai  tanti imprenditori che  donano la loro sensibilità per il  bene comune; 
estendo questo ringraziamento  a quanti in maniera molto  semplice e  spontanea ogni giorno si prodigano in aiuto  del bisognoso  nella sua più ampia concezione, fosse questo anche solo un famigliare  malato, un vicino di casa 
anziano, o una famiglia in difficoltà.

Ringrazio inoltre il Sindaco, i colleghi di maggioranza e  componenti della Commissione  Servizi alla Persona per la condivisione del piano, il Responsabile  dell’Area Sociale  Dott. Zambelli e  tutto il personale per il quotidiano 
impegno nel lavoro in questo delicato settore, unitamente a tutti i collaboratori, operatori e professionisti esterni. 

L’ultimo pensiero infine a quanti per diversi motivi si trovano in una situazione di disagio, nella speranza che in qualche maniera questo piano possa almeno alleviare il loro disagio.

L’Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia
Alessandro Salvadori



Il piano dei Servizi Socio Assistenziali

Il presente  piano dei servizi vuole essere una sintesi di tutti gli interventi messi in campo nell’area sociale; per quanto riguarda l’accesso ai servizi e la loro disciplina economica si  rimanda al 
regolamento comunale in vigore.

Organico del Servizio Sociale Comunale

L’organico  dei Servizi Sociali Comunali, che fra le proprie competenze  ha anche i settori dell’istruzione e  sport, è  costituito  da un Responsabile  dell’Area Sociale e  Sport, da due  Istruttori 
Amministrativi, da un’Assistente Sociale e da un’Educatrice Professionale.

Il lavoro  svolto è un lavoro d’equipe, dove  ogni addetto ha una sua precisa funzione, autonomia e responsabilità, che, messe insieme a quelle  degli altri, permette  di erogare  nel modo più 
completo possibile le prestazioni descritte nel presente piano.

L’èquipe  è espressione dell’autonomia amministrativa professionale; funge  come occasione di comunicazione e  scambio, condivisione dei progetti, presentazione di nuove proposte, analisi e 
passaggio di alcuni casi più complessi che coinvolgono più aree e spazio per le attività trasversali.

Inoltre  tutte  le figure lavorano in un’ottica di rete  favorendo connessioni e collaborazioni fra associazioni, organizzazioni ed enti per facilitare interventi in politica familiare  e  comunitaria in 
genere.

Le aree di intervento

Per aree di intervento si intendono quei settori, ovvero quei determinati campi di azione, nei quali si esplica la progettualità e gli interventi dei servizi alla persona e alla famiglia.

Le aree di intervento sono di riferimento per lo svolgimento dei Servizi Sociali al fine di una corretta ed efficace programmazione.

Tali aree sono:

CONTRIBUTI - AREA DEL DISAGIO AREA MINORI E FAMIGLIA AREA DISABILITÀ

AREA ADULTI - ANZIANI AREA VOLONTARIATO E COMUNITÀAREA POLITICHE DEL LAVORO
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Gli interventi di assistenza economica straordinaria, soggetti a valutazione da parte dei servizi sociali con riferimento alla situazione  socio economica del richiedente, sono diretti ai  singoli e ai 
nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e che si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Questo  contributo ha come obiettivo quello  di favorire il superamento di alcune difficoltà eccezionali e temporanee, che il nucleo familiare interessato non è  in grado di affrontare con le 
proprie  risorse  o con l’aiuto  dei propri familiari.Nell’anno 2014 sono stati erogati n. 20 contributi ad altrettanti nuclei familiari, le cui difficoltà maggiori si riscontravano nel pagamento 
puntuale del canone di locazione e delle utenze (acqua, energia elettrica e gas), per un totale di € 37.785,00.

Voucher sociali

Il Comune di Gavardo ha attivato l’erogazione dei voucher sociali a completamento dei tradizionali contributi economici.
L’erogazione dei voucher è destinata principalmente al sostentamento delle seguenti necessità dei nuclei familiari: acquisto generi di prima necessità e pagamento delle utenze domestiche.
Nell’anno 2014, attraverso una donazione privata, è stato possibile erogare 14 voucher per altrettanti nuclei familiari.

 Microcredito

Il Comune di Gavardo ha aderito al progetto Microcredito della Caritas Bresciana, versando una quota pari ad € 5.000,00 quale  fondo di garanzia per i piccoli prestiti che saranno erogati ai 
cittadini gavardesi. Anche la Parrocchia di Gavardo ha versato € 1.000,00 ad incremento dell’importo sopra indicato.  Tale fondo, grazie  alla disponibilità di un istituto di credito  locale, viene 
triplicato.
L’intervento si sostanzia in un disegno  di accompagnamento al credito responsabile ed al recupero  dell’autosufficienza economica di nuclei familiari la cui situazione  rischia di essere 
irrimediabilmente  compromessa da fatti eccezionali, imprevisti  e  temporanei, proponendo finanziamenti agevolati  che possono arrivare  fino a un massimo di € 3.000,00 rimborsabili  in 36 
mesi. Tali finanziamenti godono di un tasso di interesse agevolato fisso dell’1%.

Progetto Accompagnamento all’Autonomia

Il progetto consiste  nello sviluppare interventi di consulenza e sostegno in tempi di crisi economico  – finanziaria. Gli obiettivi principali sono quelli di insegnare  ed accompagnare  i nuclei 
familiari in una gestione più corretta del proprio bilancio familiare, soprattutto quando in presenza di contributi economici pubblici.
Nel corso del 2014 è iniziata la sperimentazione che ha coinvolto 3 nuclei familiari.
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L’attuale periodo di crisi economica sta favorendo la nascita di alcune situazioni d’indigenza sempre più accentuata, che emergono anche  nella preziosa opera che svolgono le  Caritas di 
Gavardo, di Soprazocco ed il Gruppo di Volontarie di Sopraponte nella distribuzione dei generi di prima necessità (alimenti e vestiti), nonché nella gestione di alcuni casi problematici.
È stato pertanto attivato un tavolo tecnico fra i servizi sociali ed i gruppi prima indicati allo scopo di

- coordinare gli interventi, fra cui la distribuzione dei pacchi alimentari;
- consolidare prassi operative simili;
- scambiarsi pareri ed opinioni sui casi da affrontare;
- evitare di concentrare gli aiuti sempre sulle stesse persone.

Emergenza Abitativa

Il progetto “Emergenza abitativa” si connota come un contributo all’integrazione  e  al consolidamento degli interventi e  alle iniziative di inclusione sociale delle  persone in condizioni di 
disagio attraverso l’offerta di accoglienza abitativa ispirata a metodologie di promozione dell’autonomia e della condivisione responsabile, in collaborazione con i Servizi Sociali del territorio.
A tal proposito il Comune ha a disposizione n. 4 alloggi per affrontare tali situazioni; le famiglie inserite attualmente sono 2 per un totale di 11 persone.
Inoltre  il Comune ha ricevuto un finanziamento  regionale, insieme ai comuni di Prevalle  e  Vobarno, per sperimentare questa nuova modalità d’intervento per affrontare  tale tema; il 
contributo dà la possibilità di attivare  un progetto (Benvenuti a Casa) che garantisca economicamente l’utilizzo di un alloggio per quattro anni (6 in totale sui tre comuni) e  l’attivazione  di uno 
sportello per l’incontro e la mediazione domanda / offerta.

Edilizia Residenziale Pubblica

A partire  dal 1 gennaio 2012 il Comune  di Gavardo ha delegato  la gestione dei 34 alloggi comunali all’Aler di Brescia, che  si occupa principalmente della manutenzione, del calcolo  e della 
riscossione degli affitti, nonché delle spese condominiali.
Nell’anno 2014 è stato riaperto il bando per la raccolta delle domande e la graduatoria attualmente in vigore conta n. 83 richieste.

Mensa Buon Samaritano

La ditta che  fornisce  i pasti per i servizi di refezione  sul territorio  di Gavardo garantisce  anche la distribuzione  delle  eccedenze e  degli avanzi ad alcune persone in difficoltà, segnalate  dai 
Servizi Sociali (nel 2014 sono state n. 2).
Tale iniziativa è disciplinata dalla legge 155 del 16 luglio 2003 denominata “La legge del Buon Samaritano”.
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Contributo affitto

La Regione  Lombardia da alcuni anni ha istituito  un fondo per il sostegno  finanziario alle abitazioni in locazione, erogando contributi sulle spese  connesse all’affitto; destinatari sono  i 
conduttori dei contratti di locazione, relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale.
Il Comune, attraverso l’ufficio Servizi Sociali, si è  attivato  e  si attiverà, in conformità alle  direttive regionali, per l’istituzione di uno Sportello  Affitto per la raccolta delle domande  e  la 
distribuzione dei contributi.

Bonus energia elettrica e bonus gas naturale

Il Comune di Gavardo ha istituito gli sportelli Bonus energia elettrica e Bonus gas naturale, aderendo alle azioni governative orientate a supportare le fasce più deboli della popolazione. 
Il bonus viene erogato mediante detrazione dell’importo delle fatture riguardanti le citate utenze.

Assegno nucleo familiare numeroso

Questo  contributo rivolto a tutti i  genitori cittadini italiani e  comunitari o extracomunitari in possesso  di un permesso di soggiorno  di lungo periodo, residenti  in Italia, che abbiano nella 
propria famiglia anagrafica tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Gli interessati devono presentare domanda per l’anno 2015 presso l’ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31 gennaio 2016, allegando l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare.
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Assegno di maternità

Questo  contributo rivolto a tutte  le  madri italiane  o comunitarie o  extracomunitarie in possesso  permesso di soggiorno CE di lungo periodo, residenti in Italia, per le quali sia intervenuto uno 
di questi avvenimenti: nascita di un bimbo o affidamento preadottivo o adozione senza affidamento di un minore che non sia stato adottato dal coniuge.

Gli interessati devono presentare  domanda presso l’ufficio Servizi Sociali entro e non oltre sei mesi dalla data di nascita del figlio o  dell’ingresso  dello stesso nella famiglia anagrafica in 
quanto affidato o adottato, allegando l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare.
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Asilo Nido “Il Girotondo” – Polo Scolastico dell’Infanzia

L’Asilo Nido “Il Girotondo” è stato affidato in concessione alla scuola dell’infanzia G. Quarena, allo scopo di realizzare  un polo scolastico dell’infanzia, che accolga i bambini dai 9 mesi ai 5 anni 
e che realizzi economia di scala ed efficienza attraverso una gestione integrata. Infatti d’ora in poi sembra più giusto e corretto  parlare  del nuovo  Polo Scolastico dell’Infanzia, con sede in via 
Dossolo, piuttosto che di asilo nido e scuola materna.

Per quanto riguarda nello specifico il servizio asilo nido, il Comune di Gavardo
- riconosce alla scuola dell’infanzia una somma annuale per la gestione;
- riceve il programma didattico annuale;
- riceve ed esamina le rendicontazioni economiche.

Alla data del 31.12.2014 i bambini iscritti all’asilo nido erano  56 suddivisi in sette sezioni, di cui una adibita a sezione  Primavera, dedicata a quei bambini con età compresa fra i 2 e i 3 
anni.

Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)

Il C.A.G. si colloca all’interno di un generale obiettivo di prevenzione e  rimozione  delle cause di varia natura che possono provocare  situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione a vari 
livelli, offrendosi come agenzia educativa “che risponde a bisogni di educazione extrascolastica” 

Anche per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale intende riconoscere  il C.A.G. come fondamentale intervento di prevenzione  e  sostegno  rivolto ai minori ed alle loro famiglie.  L’idea è 
quella che al C.A.G. la relazione educativa con il minore è centrale e diviene prioritaria per gli obiettivi di socializzazione educativa, di promozione e sviluppo delle capacità personali.

Il C.A.G. di Gavardo denominato “Il canestro dei colori” è aperto dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 16:00 alle 18:00.  
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Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.)

Viene  confermato anche per l’anno 2015 il servizio diurno denominato Centro Ricreativo Estivo  (C. R. E.)  che si terrà in località “Monticello”, anche  grazie  alla disponibilità del gruppo  locale 
degli Alpini, con il quale il Comune ha stipulato una convenzione per l’utilizzo dei locali e degli spazi.
Il C.R.E. è un servizio rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e svolge attività ricreative e di tempo libero per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.
Gli obiettivi si realizzano attraverso l’organizzazione di attività strutturate che vanno dall’attività sportiva ai giochi di gruppo, alla drammatizzazione, all’attività grafico – manuale. 
Sono inoltre previste frequenze in piscina.

Il C.R.E. si articola su quattro settimane con la presenza di un numero massimo di 90 bambini per settimana, con un frequenza minima di due settimane per bambino.

Iniziative estive per minori

Il Comune  di Gavardo, in una logica di lavoro di rete  e alla luce  delle molteplici iniziative  estive  che  vari gruppi/associazioni propongono nel periodo estivo a favore  dei minori, ha previsto la 
stampa di un'unica brochure condivisa con i vari attori del territorio; in questo pieghevole  ogni realtà definisce  i tempi di realizzazione delle proprie iniziative e  mette in comune con altri date 
modalità di iscrizione ecc. 
Il pieghevole, distribuito a scuola e nelle sedi di realizzo delle attività citate, offre alle famiglie gavardesi la possibilità di una scelta ragionata sugli impegni estivi dei propri figli.

Affidi e inserimenti in comunità minori

Contributi per affidi minori

L’affidamento dei minori è  un intervento rivolto a quei bambini che, essendo temporaneamente  privi di  un ambiente familiare idoneo, vengono affidati ad un’altra famiglia, o ad una persona 
singola. Questo istituto si distingue  nettamente dall’adozione perché non crea vincoli familiari tra il bambino e  la famiglia affidataria,  ma solo un rapporto  educativo  assistenziale 
temporaneo. Il Comune, tenuto conto dell’estrema importanza di tale servizio, interviene su specifica richiesta e/o segnalazione erogando contributi per i vari progetti d’intervento.

Accoglienza di minori in strutture protette per disposizione dell’autorità giudiziaria

Qualora venga disposto dall’autorità giudiziaria il ricovero di soggetti minorenni presso  comunità educative  o centri di pronta accoglienza quali misura di tutela del minore, l’onere della retta 
è a carico  del comune. La gestione degli interventi è  stata delegata alla Comunità Montana di Valle Sabbia. Attualmente  sono ospiti  di comunità educativa n. 6 minori, di cui due con la 
mamma.
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Il servizio viene  offerto a soggetti portatori di handicap per i quali necessitano  interventi volti a favorire  le  relazioni in ambito familiare  e/o  l’integrazione  e socializzazione in realtà non 
scolastiche, in collaborazione con il Servizio Specialistico dell’ASL, viene attivato il Servizio di assistenza educativa domiciliare. Attualmente usufruiscono di tali prestazioni n. 11 minori.

È utile specificare che nel corso degli anni, oltre all’impegno di assistenza ad personam “invernale”, si è cercato di garantire ai minori disabili la frequenza ai servizi estivi presenti sul territorio.

Centro Disabili Diurno (C.D.D.)

I centri disabili diurni sono strutture integrate, non residenziali, che accolgono giornalmente soggetti con notevole compromissione nell’autonomia delle funzioni elementari. 
Essi costituiscono una struttura d’appoggio alla vita familiare che mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una costante socializzazione. 

Nell’anno 2014/2015 frequentano tale  servizio n. 8 gavardesi di cui n. 3 nel Centro di Villanuova s/C, gestito dalla Cooperativa COGESS e  n. 5 in quello di Toscolano Maderno, gestito da 
FOBAP.

Centro Socio Educativo (C.S.E.) 

Per i soggetti meno gravi, per i quali non è  ipotizzabile l’inserimento nel  C.D.D., è  possibile ricorrere al servizio quale  il C.S.E generalmente gestiti da  cooperative  sociali del territorio. La 
finalità dell’inserimento è  il potenziamento e il recupero delle  capacità residue per sviluppare attività di socializzazione e  per dare  un sostegno alla famiglia e  con la possibilità - in alcuni casi - 
di un inserimento lavorativo. Attualmente nel C.S.E. della Cooperativa “La Cordata” di Roè Vociano sono inseriti n. 2 utenti.
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Progetto di Psichiatria Territoriale “Il maglio sul Chiese”

Il progetto predisposto dal C.P.S. di Salò facente capo all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ha come fine la costituzione di équipe funzionali per la gestione di bisogni complessi. 
Vi aderiscono, oltre il citato  servizio sanitario, la Comunità Montana di Valle Sabbia e  i Comuni di Gavardo, Roè Volciano, Vobarno  e Vestone. Le  équipe  territoriali funzionali composte da 
operatori sanitari e  sociali hanno il compito di predisporre  programmi e  interventi integrati a favore  di pazienti psichiatrici “gravi” residenti nel comune aderente e  in carico  al C.P.S. di Salò 
(attualmente sono 4).

Progetto “LiberAbile”

L’Amministrazione  sostiene con un contributo economico la realizzazione del progetto sperimentale “Centro  LiberAbile, il  tempo libero diversabilmente”: il nuovo progetto lanciato  sul 
territorio dalla Cooperativa La Cordata e   indirizzato a ragazzi e  minori disabili che  -attraverso vari strumenti quali arteterapia, ippoterapia, acquaticità, gite di gruppo, iniziative di 
riqualificazione del verde, pet-therapy, psicomotricità, laboratori di sperimentazione  - intende  raggiungere  l’ambizioso triplo  risultato di essere  d’aiuto a bambini e  ragazzi disabili, alle  loro 
famiglie e nel contempo formare nuove forze di volontariato. 
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Servizio “Social Work”

Il Servizio “Social Work” è stato affidato, dai comuni del Distretto  12 Valle Sabbia all’Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. Il servizio Social Work è  un servizio al lavoro  rivolto ai soggetti 
svantaggiati e alla fasce deboli del mercato del lavoro, tra cui in particolare

- inoccupati in cerca della prima collocazione
- studenti neo-qualificati
- neo-diplomati 
- neo-laureati
- disoccupati 
- lavoratori cassa integrati ed in mobilità

Il Servizio inoltre gestisce  gli inserimenti lavorativi per il comune ai sensi della legge 381/91. Nella seguente tabella si trovano i dati riassuntivi relativi ai cittadini gavardesi, disabili e 
normodotati, seguiti dal Social Work nell’anno 2014:

Accompagnamento al lavoro

Ad integrazione dell’attività del Social Work, il servizio  di accompagnamento al lavoro prevede attività di sostegno alla ricerca e  al mantenimento del lavoro di soggetti in condizioni di 
svantaggio non certificato e a rischio di emarginazione, promuovendo la definizione  di percorsi personalizzati, in relazione ai differenti bisogni, attuando interventi appropriati di 
accompagnamento per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
I destinatari sono soggetti  in situazione di difficoltà nel reperire  un adeguato inserimento nel mondo del lavoro, residenti nel Comune  di Gavardo, segnalate  dai Servizi Sociali comunali,  che 
non hanno  i requisiti di  cui alla legge 381/91, art.  4 e che non possono quindi essere inseriti nel mercato del lavoro attraverso il canale degli inserimenti lavorativi. Attualmente sono in carico 
n. 5 persone.

Convenzione per inserimenti lavorativi

L’idea è quella di utilizzare  la forma della convenzione  finalizzata agli inserimenti lavorativi per la gestione  di alcuni servizi comunali, quali la pulizia degli immobili, la gestione  del verde ecc. 
Attualmente  la pulizia degli immobili comunali (uffici, palestre  ecc.) è stata affidata ad una cooperativa sociale  di tipo B, che garantisce alcuni inserimenti lavorativi di persone  svantaggiate 
segnalate dai Servizi Sociali comunali (ad oggi sono 3).
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Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare  si  propone come obiettivo principale quello  di contrastare  l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle  persone anziane, degli inabili in età lavorativa e 
delle  famiglie con minori in situazioni di disagio, di rispondere  ai bisogni immediati di situazioni carenti sotto l’aspetto socio-economico, abitativo, sanitario e  contribuire a prevenire e/o 
superare l’isolamento sociale mediante un’azione di informazione e di attivazione di forme di relazione sociale.

Il lavoro dell’assistente domiciliare presuppone lo svolgimento di mansioni integrate quali: 

Cura della persona: gli interventi riguardano tutto ciò che si fa per garantire alla persona l’igiene personale edun aspetto decoroso.
Aiuto domestico: comprende tutte  le  attività finalizzate  a mantenere l’ambiente di vita delle  persone decoroso e  igienicamente  garantito e sicuro  (cura della condizione igienica 
dell’alloggio, riordino delle stanze, aiuto per la preparazione e la somministrazione dei pasti,  aiuto per spese e commissioni varie).
Segretariato sociale: si  tratta di verificare  se  il soggetto e la sua famiglia sono informati e  messi in collegamento dagli operatori del servizio con le  iniziative promosse dal territorio, 
notizie relative all’accesso ai servizi sanitari e sociali. In caso di bisogno accompagnamento a visite mediche.
Attività di socializzazione: interventi tendenti a favorire la socializzazione dell’assistito mediante il coinvolgimento di vicini, parenti e volontari.

Pasti a domicilio

Il servizio pasti a domicilio viene inteso come un’importante forma di aiuto e come momento di educazione alimentare  laddove  si riscontri che alla situazione  di solitudine  corrisponde 
un’apatia alimentare. È opportuno precisare che il servizio è sì rivolto a tutta la popolazione anziana, ma con precedenza ai non autosufficienti o  privi di sostegno familiare, o a persone 
completamente sole o dislocate territorialmente in località disagiate.
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Il Centro Sociale

Il Centro  Sociale, tramite i volontari che  lo frequentano e  l’Associazione  Volontari Gavardesi ONLUS, rappresenta un importante elemento di supporto nella prevenzione e nella cura di 
situazioni d’emarginazione, di solitudine, di abbandono, di chiusura sociale, attraverso la sua funzione di osservazione, di accoglienza, di ascolto e di erogatore di prestazioni e servizi.

Le principali attività svolte nel centro sono le seguenti:
- attività ludiche, feste per ricorrenze particolari, per occasioni specifiche, feste mensili per compleanni, , visioni di films, spettacoli teatrali, concerti
- visite culturali sia a mostre che a città d’arte, partecipazione a spettacoli teatrali e musicali
- corsi vari che vanno dall’arte decorativa su ceramica, alla maglia, cucito e ricamo.

Servizio Trasporto Persone per visite e cure

L’Associazione Volontari Gavardesi ONLUS gestisce il servizio di trasporto  di persone  anziane e/o bisognose  che  abbiano necessità di recarsi presso ospedali o  ambulatori diversi per cure 
mediche e  visite specialistiche. Gli introiti del servizio saranno utilizzati dall’Associazione  per gli scopi previsti nel proprio  statuto. Nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati n. 1.162 servizi 
(trasporti per dialisi, day hospital, riabilitazione ecc.) per un totale di 166 utenti e di 30.509 km percorsi.

Servizio ritiro e consegna prescrizioni farmaceutiche

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Volontari Gavardesi ONLUS, la Direzione Distrettuale dell’A.S.L., alcuni medici di medicina generale e le farmacie di Gavardo, dal mese di febbraio  
2011 è stato avviato il servizio ritiro e consegna prescrizioni farmaceutiche.

Il Servizio è rivolto a persone che hanno difficoltà negli spostamenti e il cui medico curante riceve presso l’Ambulatorio San Luca di Bostone.
Ogni martedì e giovedì pomeriggio i Volontari ritirano le ricette presso l’ambulatorio di Bostone e le consegnano alle tre farmacie di Gavardo. In questo modo gli interessati possono ritirare le 
ricette presso la farmacia più vicina alla propria abitazione.

Corso di ginnastica dolce

Il corso  di ginnastica dolce è proposto dall’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’Assessorato  allo Sport,  e rientra nelle  attività offerte dal Centro Sociale per gli  ultra 
cinquantenni.
I corsi si svolgono da novembre a giugno presso il Palazzetto  dello Sport con cadenza bisettimanale. Il  corso di ginnastica è  un’opportunità offerta alle persone  della terza età (e non solo)  che 
vogliono  mettersi in esercizio o fare della attività motoria per motivi di salute, migliorando lo  stato fisico generale. Inoltre  il  corso costituisce un’ulteriore  occasione per ritrovarsi, comunicare  e 
socializzare. Durante l’anno sportivo 2014/2015 il corso è frequentato da circa 70 persone.

Gite per anziani in collaborazione con la Fondazione La Memoria

A partire dall’anno 2015 le gite per anziani sono realizzate dalla Fondazione La Memoria ONLUS in collaborazione con il Centro Sociale. 
Il fine è quello di offrire servizi ed opportunità in particolare ai pensionati che, con il loro lavoro, hanno dato tanto al benessere  della nostra comunità; quest’anno è  prevista anche una gita 
all’Expo di Milano.
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Mensa per anziani

Con l’apertura del Centro Sociale all’inizio dell’anno 2000 è stato avviato il servizio di mensa per anziani presso la sede dello stesso.
È opportuno precisare che il servizio è normato da un regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale sono privilegiate le persone sole o chi è privo di sostegno familiare. 

Telesoccorso

Il Telesoccorso è un servizio d’assistenza telematica a distanza, gestito da una centrale operativa funzionante  giorno e  notte, senza interruzione  alcuna, alla quale vengono collegati gli 
appartamenti in cui risiedono gli utenti i quali a loro  volta indossano al collo un apparecchio  di rilevazione  nel quale  è evidenziato  un pulsante da premere in caso  di bisogno. Proprio 
attraverso l’attivazione del pulsante, il segnale  di richiesta di aiuto giunge alla centrale  operativa, la quale interviene  per i necessari soccorsi da impartire, a mezzo  della preventiva chiamata 
telefonica dei congiunti e - se quest’ultimi fossero assenti - delle strutture sanitarie.

Sono destinatari del servizio:
- anziani soli o in coppia non autosufficienti e che presentano una situazione sanitaria a rischio;
- adulti portatori di handicap che vivono soli, in nuclei familiari con parenti o genitori anziani.
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Integrazione rette per inserimenti in strutture residenziali

I servizi residenziali  si rivolgono a persone che  per particolari condizioni sanitarie,  familiari, sociali  non possono più condurre  una vita autonoma e, per le quali,  le  prestazioni socio 
assistenziali, sanitarie  ed educative a carattere domiciliare  e  diurno non possono garantire  il mantenimento nel proprio nucleo familiare o  nella propria abitazione. L’inserimento in struttura 
residenziale deve  essere perciò considerato come ultima soluzione una volta accertata l’indispensabilità di tale  scelta.  L’ammissione in struttura protetta con retta a parziale o  totale  carico 
dell’Amministrazione Comunale deve  essere preventivamente autorizzata da quest’ultima, previa valutazione e  proposta dei Servizi Sociali comunali. Attualmente il Comune integra la retta 
di ricovero

- presso la Casa di Riposo “La Memoria” di Gavardo per 6 persone, 
                - presso la Casa di Riposo di Salò per 1 persona,

- presso la casa di Riposo di Vobarno per 2 persone,
- presso la Rsd di Toscolano Maderno per 1 persona.

Accordo con i Sindacati dei Pensionati

Anche per il 2015 l’Amministrazione  Comunale  intende  definire con i sindacati dei pensionati una serie di interventi a favore  delle aree più deboli della popolazione, attraverso un percorso 
teso a favorire l’accesso di tutti i cittadini alla vita pubblica e a rinsaldare il dialogo tra le parti sociali.
Tali interventi riguardano  oltre alle varie forme  di contributo (spese  sanitarie, tariffa rifiuti, affitto ecc.), i servizi inseriti nel presente piano (S.A.D.,  pasti ecc.), anche  la viabilità e  la sicurezza, il 
sostegno alle associazioni di volontariato.

Progetto Caffè Alzheimer

Nel mese  di febbraio 2012 è  partito  il progetto Caffè Alzheimer Valsabbia – Gavardo, grazie  alla collaborazione instaurata con la Casa di Riposo La Memoria e la cooperativa Esedra – La 
Cordata. Lo scopo finale  del progetto, che si svolge presso la Casa di Riposo  gavardese, è  quello di dare un aiuto “concreto” a tutti quei pazienti affetti da deterioramento cognitivo (demenza 
di Alzheimer e  patologie dementigene in senso lato)  che  vivono ancora al proprio domicilio, ma anche e soprattutto ai famigliari che  ogni giorno si fanno carico della gestione diretta di 
questi stessi malati e che dunque convivono con questo grande problema.

Nell’anno 2014 sono stati presi in carico 29 utenti (5 non gavardesi) per un totale di circa 600 ore di intervento sia psicologico che educativo.

Gruppi in cammino

Sono molteplici le  motivazioni per cui possiamo dire che  camminare  fa bene: fa bene al cuore, alla circolazione, ai muscoli, ai polmoni, alle ossa, ottimizza l’umore e  sviluppa le  percezione 
psico-fisiche. Grazie alla collaborazione tra i medici del Centro  Medico S.Luca a Bostone, l’Assessorato  ai Servizi alla Persona del Comune di Gavardo  e l’Assessorato ai Servizi Sociali del 
Comune di Villanuova, con l’aiuto di alcuni volontari e del gruppo CAI di Gavardo, sono partiti i Gruppi in cammino.

Il martedì e il giovedì mattino  questi gruppi di persone autogestite,  guidate da un walking leader (capogruppo)  si trovano in maniera spontanea per camminare con regolarità in compagnia, 
tenendo monitorati alcuni valori fisiologici di riferimento.
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In linea con quanto indicato nei capitoli iniziali  e  al fine di valorizzare sempre di più il lavoro di rete,  i  Servizi Sociali Comunali nella realizzazione dei propri servizi, iniziative, prestazione e 
progetti, fanno sempre più riferimento del supporto organizzativo e operativo dei gruppi di volontariato presenti sul territorio.

Il volontariato è  inteso come risorsa di integrazione fra i servizi erogati sul territorio con l’obiettivo di consolidare la rete  di collaborazione già esistente  al fine di promuovere  una concreta 
solidarietà sociale ed un supporto alla persona. Esso è considerato giustamente una ricchezza per la nostra comunità.

Proprio per questo  motivo l’Amministrazione Comunale  sostiene, anche economicamente, le iniziative messe in atto dalle Associazioni di Volontariato locale aventi finalità sociali, sanitarie  ed 
educative.
L’intento dell’Amministrazione  Comunale è  quello  di valorizzare al massimo tutto il mondo dell’associazionismo presente  sul nostro  territorio e  pertanto si ritiene utile  cercare  di dare visibilità 
a tutte le associazioni offrendo ad esse l’opportunità di potersi presentare e/o ripresentare alla popolazione gavardese e non solo.

Anche per questa ragione il Sindaco ha appositamente nominato un Consigliere con delega alle Associazioni e al Volontariato.

Attività di presenza dei volontari in aree scolastiche

Il Comune  di Gavardo, anche nel corrente  anno scolastico  ha sottoscritto una convenzione con le  associazioni ANTEA e  AUSER per l’attività di presenza in aree  scolastiche cittadine da parte dei 
volontari appartenenti a queste Associazioni. Il Servizio viene garantito in stratta collaborazione secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale.
La convenzione  ha la finalità di costituire  nelle zone interessate un’importante  attività di presidio continuativo per quanto riguarda situazioni di pericolo o di danno a persone  o  beni, 
mediante la presenza dei volontari.
Alle Associazioni firmatarie vengono erogate annualmente somme a titolo di rimborso calcolato in proporzione al servizio svolto tramite i propri volontari. 

Lavoro di rete e fundraising

L’intento dell’Amministrazione  Comunale, in questo periodo  caratterizzato da scarsità di risorse economiche pubbliche, è  di attivare  un servizio di ricerca fondi (fundraising), con l’obiettivo di 
dare l’opportunità a tutto il Terzo Settore di accedere a contributi a fondo perduto, privati e/o pubblici, in modo sistematico e coordinato.
Tale progetto - sotto la regia e  il coordinamento  del Comune - vuole  dare la possibilità di ulteriori sviluppi al lavoro di rete, cercando di rendere  concrete e  tangibili le collaborazioni fra le varie 
realtà del territorio.
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Il Comune di Gavardo ha aderito al Progetto “Salute in Comune” dell’Asl di Brescia sottoscrivendo un accordo di collaborazione.
Premesso che la salute è  la sfida centrale del nostro tempo (una buona salute è  una risorsa fondamentale  non solo per lo sviluppo personale, ma anche  per quello  sociale ed economico) e 
rappresenta una dimensione  importante  della qualità della vita, esiste una molteplicità di fattori che  possono sia favorire sia danneggiare la salute dei cittadini: oltre  ai fattori biologici e 
comportamentali, ci sono anche quelli politici, economici, sociali, culturali e ambientali.

Affrontare, quindi, il tema della salute in tutti i suoi aspetti non significa parlare esclusivamente  di sanità ma implica la necessità di portare alla luce anche gli altri fattori che condizionano il 
benessere dei cittadini.

L’ASL intende promuovere un processo finalizzato a costruire una strategia condivisa per la promozione della salute e del benessere dei cittadini.

 Accordo con Fonti di Vallio

Per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha definito un accordo con le Fonti di Vallio per l’accesso alle Terme a condizioni agevolate per i propri cittadini.

Fra le  varie  iniziative  sono previsti sconti significativi per i  vari cicli di cura a pagamento ed inoltre le Terme di Vallio s’impegnano ad organizzare, in caso di necessità, un servizio di trasporto 
che raggiunga la struttura e faccia ritorno al Comune nell’arco della mattinata.
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Per qualsiasi informazione 

Comune di Gavardo - Ufficio Servizi Sociali 
Via Mangano, 7 - 25085 Gavardo (BS)     Tel. 0365 376143  Email sociale@comune.gavardo.bs.it

L’Assessore Alessandro Salvadori riceve il mercoledì pomeriggio previo appuntamento.
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Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che 
generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che 
sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di 
aiuto […] Ogni giorno siamo resi coscienti di quanto si soffra nel mondo, nonostante i grandi 
progressi in campo scientifico e tecnico, a causa di una multiforme miseria, sia materiale che 
spirituale. Questo nostro tempo richiede, dunque, una nuova disponibilità a soccorrere il 
prossimo bisognoso.

Dall’Enciclica “Deus Caritas Est” di Benedetto XVI

“

”
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