OBIETTIVI SPECIFICI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2014
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Implementazione dei servizi educativi comunali di tipo
lodico-scolastici a favore delle famiglie con bambini in
fascia 11 - 14 anni

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Avvio di un servizio pomeridiano di sostegno compiti
per i ragazzi iscritti alle Scuole Secondarie di Primo
Grado
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'

SCADENZA

Avvio fase di confronto e coordinamento con l'Ente gestore
1

dei Centri Educativi della Scuola Primaria per valutare

31/01/2014

ampliamento del servizio in essere
2

Apertura iscrizioni per l'utenza

28/02/2014

3

Organizzazione del nuovo servizio

31/03/2014

4

Deliberazione di Giunta di avvio del nuovo servizio

30/04/2014

5

Verifica sull'andamento delle attività

31/12/2014

Indicatore di risultato: compimento fase 5

SCHEDA N. 2
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Promozione di interventi idonei a prevenire e
contrastare la dispersione scolastica ed il disagio socioscolastico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione di un protocollo d'intesa tra Comune e
Istituto Comprensivo di Mozzecane per la definizione
di procedure condivise di segnalazione dei casi sociali

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'

SCADENZA

1

Studio e ricerca della materia oggetto del protocollo

31/03/2014

2

Elaborazione del documento

31/05/2014

3

Confronto con Istituto Comprensivo sulle procedure elaborate

15/07/2014

4

Confronto con Pubblico Tutore dei minori di Venezia sulle
procedure elaborate

31/08/2014

5

6

Avvio periodo di formazione / confornto con tutto il personale
interessato all'applicazione del protocollo
Presentazione in Consiglio Comunale del documento elaborato
per l'approvazione ufficiale del documento

30/09/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato: compimento fase 6

SCHEDA N. 3
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Promozione di percorsi assistenziali alternativi per
l'aiuto ai nuclei familiari in situazione di estrema
precarietà socio-economica

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Supporto tecnico ed economico alla nascita di un
"Emporio della Solidarietà" di distretto e di una realtà
territoriale di distribuzione di cibi caldi a famiglie
povere attraverso l'impegno diretto di realtà locali di
volontariato

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1

2

3

4

Attivazione tavoli di lavoro con le realtà di volontariato locale
Costruzione dei progetti tecnici, definizione delle procedure e
studio di fattibilità delle iniziative
Definizione accordi con le realtà di volontariato chiamate a
gestire quotidianamente le attività
Presentazione alla Giunta Comunale dei progetti ritenuti
concretamente realizzabili per l'approvazione formale delle
iniziative e l'eventuale definizione della contribuzione
economica
Indicatore di risultato: compimento fase 4

SCADENZA
31/05/2013

31/08/2014

30/09/2014

31/12/2013

