PROGRAMMA N. 15: PER LA CASA E L’ABITARE SOCIALE
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PROGETTO 15.1: ACCESSO ALLA CASA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Politiche a favore del diritto alla casa
Descrizione:
Incentivazione di Social Housing e di Edilizia di Comunità di iniziativa pubblica, privata o mista, nelle aree dismesse e/o in altre aree idonee.
Costituzione Commissione Casa. Protocollo d’Intesa Comune, Ambito, Ater, Associazioni e Parrocchie per individuare case da mettere al servizio
della comunità e modalità di accesso. Fondo Affitti: si vuole creare un fondo co-finanziato per agevolare l’ingresso negli alloggi del libero mercato.
Ufficio Unico casa.
Indicatori:
Descrizione
Approvazione regolamento della commissione casa
n. protocolli di intesa

Valore obiettivo
(target)
ON
>=1

Valore al 31/12/2015
ON
0

Attività svolta nel 2015:
Il 28 luglio 2015 sono state approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 4.5 le “Linee guida per interventi in situazioni di emergenza
abitativa, accoglienze in strutture con finalità assistenziali, assegnazione temporanea di alloggi in disponibilità dell’Ambito”, predisposte grazie ad
un lavoro integrato tra assistenti sociali del servizio sociale dell’Ambito e l’Ufficio Abitare sociale del Servizio Servizi sociali del Comune di
Udine. Tali Linee sono adottate dal Gruppo Abitare Sociale (composto dallo stesso personale) che periodicamente si incontra per l’analisi congiunta
delle situazioni di emergenza sociale di natura abitativa e la valutazione della risorsa alloggiativa nella disponibilità del Comune più appropriata per
il miglior intervento possibile.
Un ulteriore percorso è stato quello della creazione di un elenco di strutture disponibili all’accoglienza in fase di emergenza.
A seguito di una mappatura territoriale della tipologia di strutture e di relativi costi, è stato indetto un bando, sono state raccolte manifestazioni di
interesse ed è stato approvato l’Elenco delle strutture disponibili all'accoglienza di persone in situazione di grave disagio sociale e abitativo nel
territorio dell'Ambito; esso comprende due soggetti disponibili (Caritas e Opera Betania) per un totale di n. 19 posti ed entrerà in vigore il
01/01/2016. Sono stati predisposti gli accordi di collaborazione con i soggetti disponibili, da approvare e sottoscrivere all’inizio del 2016.
E’ stata data per il settimo anno consecutivo prosecuzione al progetto di “Agenzia Sociale per la Casa” (accoglienze in albergaggio sociale e
sportello di informazione/orientamento); sono proseguite le accoglienze d’emergenza, quelle presso l’asilo notturno e quelle in strutture residenziali
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protette a beneficio di persone in condizioni di fragilità sociale e/o con problematiche socio-sanitarie: nel 2015 sono state accolte in totale 188
persone.
Durante 8 incontri avvenuti tra la parte tecnico professionale e la parte amministrativa, sono stati predisposti i contenuti del capitolato speciale
d’appalto per l’istruttoria pubblica di co-progettazione inerente il sistema dell’abitare solidale, anche in conformità ai dettami del disegno di legge
regionale di riforma delle politiche abitative e di riordino delle ATER. Secondo gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci, nell’ottica di favorire
l’inclusione ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di difficoltà alloggiativa, tale procedura aperta intende affidare un servizio
riorganizzato in modo innovativo, cercando di mettere a sistema diversi interventi tra loro non collegati e coordinati.
Il 5 novembre 2015 si è tenuto un incontro di presentazione della nuova legge regionale sulla casa a cura dell’Assessore regionale competente,
l’incontro ha portato ad inizio 2016 alla definizione di uno schema di accordo tra Ambito ed ATER sul tema.
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PROGETTO 15.2: CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Pronta accoglienza
Descrizione:
Strutture per pronta accoglienza (convenzioni).
Nel 2014 il sistema complessivo delle accoglienze per l’emergenza abitativa (dalla prima emergenza alle strutture protette e residenziali) è passato
alla gestione di Ambito, per creare un continuum con le attività gestite da quest’ultimo per gli accompagnamenti educativi a favore delle persone a
forte rischio di marginalità.
Lo sviluppo dell’obiettivo è di definire ora i rapporti intercorrenti tra l’Ambito e le varie strutture di accoglienza anche in un sistema di coprogettazione a valere per il 2015 ed anni seguenti.
Indicatori:
Descrizione
n. convenzioni riviste

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2015
3

Attività svolta nel 2015:
Le convenzioni sono state riviste e prorogate fino al 31/12/15 in ragione dell’avvio di un sistema locale di co-progettazione in fase di avanzata
redazione.
E’ stato messo a punto un avviso pubblico per individuare le strutture disponibili per l’accoglienza di persone con grave disagio sociale ed abitativo
e con bisogno di accompagnamento educativo e sociale; all'avviso hanno dato riscontro la Caritas di Udine e l'Opera Diocesana Betania
Titolo obiettivo 2: Alloggi a protezione sociale
Descrizione:
Alloggi a protezione sociale anche con misure di accompagnamento (al lavoro, alla formazione), messa a disposizione di 16-18 alloggi comunali per
nuclei familiari in disagio abitativo.
Indicatori:
Descrizione
n. alloggi arredati

Valore obiettivo
(target)
>=16

Valore al 31/12/2015
16
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Descrizione
n. alloggi assegnati

Valore obiettivo
(target)
>=16

Valore al 31/12/2015
0

Attività svolta nel 2015:
Gli alloggi nella disponibilità del Comune sono stati arredati.
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SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015
PREVISIONI
INIZIALI
PROGRAMMA 15
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-
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PREVISIONI
ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

1.071.400,00

1.741.911,00

1.393.010,65

56.272,84

1.071.400,00

1.741.911,00

1.393.010,65

56.272,84

1.000,00

4.000,00

264,18 -

161.400,00
26.700,00
882.300,00

223.400,00
26.700,00
1.487.811,00

183.400,00 24.424,23
1.184.922,24
-

-

16.678,74
39.594,10
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