
 
 

 
Servizi alla persona ed alla cittadinanza 
 
Viste le condizioni socio-economiche, non così rosee, di vari strati della popolazione, questo è 
il settore che vedrà riversare il nostro maggiore impegno sia concettuale sia finanziario, non 
solo con interventi socio-assistenziali, per tamponare situazioni acute (es. separazioni, 
ragazze madri, abbandoni, mancato sostentamento dei figli minori, etc.), ma con interventi 
strutturali che possano potenziare il sistema di protezione-sociale del comune. 
L’Assessorato ai Servizi Sociali dovrà svolgere un’intensa attività, volta a 
migliorare la vita delle persone più deboli e a rischio di emarginazione.  
 
La sussidiarietà è un principio importante, basilare nelle attività di contrasto 
all’emarginazione ed alla povertà; potenzieremo la preziosa collaborazione con la Parrocchia e 
le numerose associazioni di volontariato presenti nel nostro paese. 
 

 Valuteremo il potenziamento degli asili (asili in rete, asilo nido), con maggiori 
servizi ed attenzione alle famiglie ed alle donne che lavorano; coinvolgere 
maggiormente i genitori, attraverso l’ascolto delle loro rappresentanze. 

 Guarderemo di attivare un servizio di Assistenza Sociale  per l’ascolto e la 
soluzione ai problemi delle famiglie, da quelli economici, ai disagi giovanili, alla cura e 
l’assistenza degli anziani e dei disabili.  

 Cercheremo di valorizzare l’assistenza domiciliare, per aiutare sia nella cura 
personale sia nelle faccende domestiche gli anziani o le persone con patologie 
invalidanti, in collaborazione con l’Asl di zona. 

 Saranno valutati interventi attraverso contributi assistenziali alle persone in grave 
difficoltà. 

 Adotteremo un servizio di trasporto e distribuzione dei pasti, a prezzi modici, per 
persone anziane non autosufficiente, diversamente abili o con problemi fisici. 

 Realizzeremo una  struttura di riabilitazione fisioterapica e sollievo, nei locali, 
occupati attualmente dal centro medico Sant’Anna, presso il centro polifunzionale del 
comune, in collaborazione con cooperative assistenziali. 

 Verrà rivista l’impostazione del centro anziani, che non dovrà svolgere 
esclusivamente la funzione di bar, a costi ridotti, ma bensì essere un vero e proprio 
centro di aggregazione e sviluppo di idee ed iniziative a favore della terza età. 

 Faremo nascere, attraverso una società interamente detenuta dal comune, una 
farmacia comunale, che permetta l’abbattimento dei costi dei farmaci e dei 
prodotti per bambini e possa erogare servizi a basso costo o gratuiti quali controllo 
glicemia, pressione arteriosa, prenotazione visite mediche, etc. 
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 Medico no stop 7 giorni su 7, in collaborazione con i medici di base, un medico, 
sarà reperibile, per tutto l’arco della giornata, sette giorni su sette, anche on line; 
coordinamento del servizio con il medico di guardia. 

 Proporremo il progetto ecopannolino lavabile, tale proposta permetterà alle 
famiglie di abbattere notevolmente i costi per il bebè; oltre ad un notevole risparmio 
sul fronte dei costi dello smaltimento rifiuti. Questo pannolino risulterà più economico 
(abbattimento del 70% dei costi per il primo figlio, del 100% per i successivi), 
ecologico (meno rifiuti) e sano (i pannolini usa e getta hanno sostanze irritanti). Il 
Comune si impegnerà ad offrire alle famiglie interessate e che si impegneranno all’uso, 
il primo kit da 10 pannolini. 

 Proporremo, l’attivazione e sviluppo, in collaborazione con l’Asl provinciale, di progetti 
volti alla prevenzione socio-sanitaria in fatto di stili di vita, malattie e di contrasto 
all’abuso di alcool e stupefacenti. 

 Verrà istituito, in collaborazione con le organizzazioni a difesa del consumatore, lo 
sportello “Io Consumatore”, per tutelare i Cittadini consumatori. Saranno favoriti i 
gruppi di consumo solidale. 

 Maggiore attenzione alle aree periferiche di Seranica, i Videtti, Roncaglia, 
Cedrone, Sedrina e zone confinanti con i comuni limitrofi, andando incontro alle 
esigenze di servizi che i Cittadini stessi porteranno all’attenzione dell’amministrazione. 

 


