4.3 VISION 3 - UDINE CITTA' DELL'EQUITA' E DELLA COESIONE SOCIALE
Programma 13
UDINE CITTA’ SOLIDALE
PREVISIONI DI SPESA CORRENTE (TITOLO PRIMO)
INTERVENTI

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI
DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE PROGRAMMA

1.093.900,00

1.118.800,00

1.118.800,00

1.119.000,00

1.119.000,00

13.800,00

14.300,00

13.800,00

14.000,00

14.000,00

4.763.156,00
208.000,00
2.684.310,00

4.729.050,00
209.000,00
2.034.310,00

4.736.950,00
210.000,00
2.034.310,00

4.737.000,00
210.000,00
2.034.000,00

4.737.000,00
210.000,00
2.034.000,00

10,00

5,00

-

-

-

72.500,00

72.200,00

72.200,00

72.000,00

72.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.840.676,00

8.182.665,00

8.191.060,00

8.191.000,00

8.191.000,00

Come hanno ormai constatato numerosi studi (Wilkinson Pickett 2009), all'origine dei malesseri sociali attuali si trova il maggior divario fra
ricchi e poveri, la maggiore disuguaglianza. Siamo infatti abituati a pensare che la crescita economica abbia l'effetto automatico di rendere una
nazione più sana e soddisfatta, anche se questa crescita è squilibrata e scarsamente distribuita. Ma oggi non è così perchè i malesseri generati dalla
eccessiva disuguaglianza coinvolgono tutti: non solo i ceti più svantaggiati, ma anche coloro che sono maggiorente fortunati. Per questo si favorirà
l’equità, ovvero l’attenzione ai cittadini più svantaggiati e il contrasto alle disparità ingiuste. La collettività deve essere intesa come patrimonio
sociale, come bene comune e come responsabilità di tutti verso tutti. Non si effettueranno solamente interventi riparativi e prestazionali, bensì si
opererà nella prevenzione e nell’assistenza con obiettivi riabilitativi e di reinserimento, promuovendo i valori di coesione sociale e di solidarietà e
dando maggiore protagonismo ai soggetti del terzo settore.
In ambito solidaristico fondamentale è la creazione di sinergie e la riduzione delle disfunzionalità per recepire ed affrontare con maggiore
puntualità le istanze sia dei cittadini, sia degli operatori che lavorano sul territorio. Ci si adopererà mettendo in atto politiche che favoriscano
l’associazionismo, molto presente nel territorio, al fine di raggiungere con più efficacia l’obiettivo di rispondere alle crescenti problematiche sociali
non perseguibili con il solo intervento pubblico. Nello specifico per aiutare le famiglie in difficoltà si agirà principalmente su due fronti, nel primo
riadattando, anche sulla base dei riscontri che verranno prodotti dal progetto IseeNET, i servizi e gli interventi erogati direttamente e nel secondo
promuovendo nuove modalità di sostegno economico (per esempio l’auto e mutuo aiuto).
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Per quanto riguarda gli interventi a favore delle persone disabili verranno sviluppate azioni tese al miglioramento della fruibilità della città,
come l’accessibilità ai mezzi pubblici, ed all’inserimento sociale, per quest’ultimo punto potenziando soprattutto specifiche attività educative.
In ambito di tutela delle donne sole o con figli minori sarà potenziato il servizio di Zero Tolerance integrando gli interventi già funzionanti e
collaborando in maniera integrata con gli altri attori potenzialmente coinvolgibili (ordine degli Avvocati, Distretti Sanitari, ecc.).

PROGETTI

13.1

13.2

13.3

13.4

Assessore di
riferimento

AZIONI PREVISTE

Consolidamento delle azioni a sostegno dei cittadini in situazioni di disagio
economico attraverso contributi economici erogati per bisogni essenziali
Contrasto alla
Senior civico: progetto rivolto agli anziani che vogliono mettere a disposizione
povertà e
della comunità e degli enti il proprio tempo e le loro competenze per i servizi
all’esclusione sociale
erogati dall’amministrazione comunale o dagli enti (per es. sicurezza stradale,
servizi educativi)
Auto e mutuo aiuto attraverso la messa in rete di famiglie, cittadini ed altre
realtà e persone esistenti sul territorio (associazioni di volontariato, sportive,
culturali, parrocchie, scuole) con particolare riguardo alle famiglie mononucleari,
Progetto famiglia
autoctone e non, monogenitoriali ed alle convivenze etero e omosessuali
Riconsiderare l’offerta dei servizi alla luce del nuovo ISEE Udine
Fruibilità dei luoghi pubblici tramite interventi edilizi a favore di persone con
disabilità come per es. lo sviluppo dell’accessibilità delle fermate della rete del
TPL
Potenziare gli inserimenti lavorativi presso la struttura comunale
Casa Domotica: consolidamento e potenziamento delle politiche abitative al fine
di favorire la residenzialità dei disabili
I diritti dei cittadini
con disabilità
Interventi di sostegno socio educativo a favore dei minori/ragazzi con disabilità
sensoriali ed in particolare dei ragazzi ipovedenti e ragazzi audiolesi
Potenziare i servizi domiciliari e semi-residenziali
Potenziamento degli interventi a favore della mobilità attraverso buoni taxi e
degli interventi destinati ai soggetti impossibilitati all’utilizzo dei mezzi pubblici
(per es. contributi per acquisto di mezzi speciali)
Testamento biologico Tutelare cittadini nelle cure di fine vita
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Altri assessori
coinvolti

LIGUORI

LIGUORI

LIGUORI
LIGUORI
PIZZA
DEL TORRE
LIGUORI
LIGUORI
LIGUORI
LIGUORI
LIGUORI

HONSELL

PROGETTI

AZIONI PREVISTE

13.5 Associazionismo

Creazione di una sezione nel sito web per la prenotazione online delle sale delle
sedi circoscrizionali. Regolamento per semplificare la richiesta delle sale con
eventuale utilizzo di strumenti web
Favorire la formazione per l’accesso ai contributi da parte delle associazioni
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Assessore di
riferimento

Altri assessori
coinvolti

NONINO

GIACOMINI

LIGUORI

