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SERVIZI SOCIALI
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Peso dell'obiettivo

OBIETTIVO N. 1: PROGETTO DI GEMELLAGGIO

DESCRIZIONE: 

Trasferimento di buone pratiche finalizzato all'adozione delle migliori metodologie e dei più efficaci 

strumenti operativi nell'ambito della gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia " tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, i Comuni di Leonforte, 

Bologna, Casalecchio di Reno e Caltagirone. 

Completamento delle attività progettuali, avviate al mese di maggio 2015. Presentazione delle relazione e 
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Completamento delle attività progettuali, avviate al mese di maggio 2015. Presentazione delle relazione e 

dei rendiconti  relativi alle attività svolte e delle spese sostenute.

TEMPI DI ATTUAZIONE:  nel rispetto delle scadenze previste dall'accordo

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 2: PIANO DI AZIONE E COESIONE-SERVIZI DI CURA 

ALL'INFANZIA.

DESCRIZIONE: 

Attuazione dell'intervento previsto nel Piano di azione e coesione per l'infanzia approvato dal Ministero 

dell'interno, il quale prevede per il comune di Leonforte l'estensione dell'orario di servizio dell'asilo nido 

comunale ai mesi di luglio e agosto 2015, al sabato delle 42 settimane di servizio fino a giugno 2016 e la 

figura del coordinatore pedagogico per tutto il suddetto periodo. 

Espletamento  delle procedure di gara e avvio del servizio.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro Settembre 2015

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 3:  Direttiva 26 luglio 2013 "Cantieri di servizi".

DESCRIZIONE: 

Definizione delle graduatorie previa verifica del mantenimento da parte degli aventi diritto dei requisiti 

dichiarati all'atto della pesentazione delle istanze di partecipazione. Avvio dei tre progetti approvati " 

Manutenzione canale Tagliata-Piccola manutenzione vie pubbliche, ville e piazze-Ripristino aria 

Madonnina". 

Adempimenti relativi alla liquidazione delle spettanze ai beneficiari.                                                                                                                                                                                          

TEMPI DI ATTUAZIONE: nel rispetto delle scadenze previste

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 4: RIDUZIONE RICOVERO MINORI
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OBIETTIVO N. 5: INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI

DESCRIZIONE: 

Avvio azioni PdZ 2010-2012:

*Attività lavorativa per famiglie indigenti con minori diretta a sostenere le famiglie con difficoltà 

economiche valorizzandone le potenzialità interne e ponendole a servizio della collettività.

*Borse lavoro per nuclei familiari con minori finalizzate a facilitare l'inclusione e l'autonomia e consentire a 

famiglie in stato di disagio socio-economico di ridurre la marginalità sociale tramite un impegno lavorativo.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro dicembre 2015

PESO DELL’OBIETTIVO

PESO DELL’OBIETTIVO

DESCRIZIONE: 

Predisposizione di progetti e di interventi finalizzati al rientro dei minori, ricoverati in strutture 

convenzionate, nel proprio nucleo familiare d'origine previa valutazione, in collaborazione con gli altri 

servizi del territorio e con gli operatori delle strutture stesse, della sussistenza delle condizioni necessarie.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2015

OBIETTIVO N. 6: INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI CON DIPENDENZE
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90 85

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 94%

Leonforte, lì 30/03/2015

Firmato i componenti il nucleo di Valutazione:

Punteggio complessivo

PESO DELL’OBIETTIVO

DESCRIZIONE:

Avvio azione PdZ 2013-2015:

Attività di reinserimento sociale per soggetti con dipendenza finalizzati a facilitare l'inclusione e 

l'autonomia e ridurre la marginalità sociale, consentendo loro di esprimere le proprie capacità e abilità, 

aumentandone l'autostima, mediante lo svolgimento di attività in qualità di volontari presso enti del privato 

sociale.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro dicembre 2015

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 7: ATTIVAZIONE DI UN BANCO ALIMENTARE CON ENTI DEL 

TERZO SETTORE

DESCRIZIONE: 

*Avviare la collaborazione con enti del terzo settore comunali o del territorio distrettuale per l'attivazione 

del banco alimentare, al fine di fronteggiare con cadenza regolare (settimanale o mensile) le esigenze 

alimentari di famiglie indigenti residenti nel comune.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro dicembre 2015


