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C.S. 48/2017

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI A VENARIA

Martedì 12 giugno u.s., è stato relazionato in IV commissione lo stato delle politi -
che sociali attuate sul territorio di Venaria Reale alla presenza dell’Assessore alle
politiche sociali Claudia Nozzetti, del dirigente del settore Welfare Mara Rossero,
del Presidente e del Direttore del Cissa Pasquale Perna e Antonio Colonna.
 
Il primo capitolo è costituito dalle politiche per l’emergenza abitativa, che si artico-
lano in interventi di ospitalità in struttura convenzionata (spesi 11.023 euro), Fondo
sociale comunale per il versamento della quota minima per gli assegnatari alloggi
di edilizia sociale (spesi 11.023 euro), altri interventi di ospitalità temporanea (spesi
11.071 euro), Fondo comunale per la morosità  incolpevole (non è stato possibile
impegnare i 50mila euro messi a bilancio perché al momento non è stato quantifi-
cato  l’importo  da  ATC),  Fondo  comunale  per  il  sostegno  alla  locazione  (spesi
31.960 euro), Movimentazione obbligatoria degli assegnatari dell’immobile Esedra
(spesi 72.200 euro), Protocollo LO.CA.RE (non più in vigore ma per il quale sono
stati stanziati 20mila euro per far fronte ai tredici contratti ancora attivi) sostituito
sostanzialmente dal fondo ASLO (spesi 13.885,08 euro).

Per  quanto  riguarda  le  politiche  per  il  lavoro (http://www.comune.venari-
areale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=735) sono stati portati avanti i progetti PRA-
TICO (spesi  34.427 euro),  RIATTIVA (spesi  19.356 euro),  VELA (spesi  24.950
euro), Lavoro accessorio (spesi 46.240 euro) e sono stati attivati sette tirocini for-
mativi per un totale di 14.953,79 euro. Infine le  politiche sociali integrative dei
servizi resi dal Cissa a fronte dei 1.040.000 euro stanziati come quota consortile si
sono articolate in sostegno alla mobilità  della popolazione anziana (spesi 12.985
euro per la distribuzione di biglietti GTT gratuiti), in contributi per il funzionamento
dei centri d’incontro anziani (spesi 5.000 euro), nel cosiddetto fondo bollette (spesi
totalmente 30mila euro), nell’ulteriore trasferimento al Cissa per misure riguardo
all’infanzia illegittima e/o abbandonata (spesi 6.024 euro).
 
L’Assessore alle Politiche sociali Claudia Nozzetti: «Sappiamo quanto sia delicato
il mondo dell’assistenza sociale: come Amministrazione stiamo cercando di evitare
che le nostre politiche sfocino nell’assistenzialismo puro. Crediamo che le persone
debbano  sentirsi  accolte  e  ascoltate  rispetto  a  qualsiasi  loro  problema  e  nel
contempo debbano esse stesse attivarsi verso le soluzioni più adeguate. 
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Oltre a ciò stiamo cercando di  entrare in  contatto  con il  territorio attraverso le
associazioni che in diverse occasioni si sono dimostrate attive per gestire molti dei
casi; con loro potrà essere utile un protocollo d’intesa per gestire quei casi che non
riescono  a  essere  inseriti  nelle  politiche  di  assistenza  del  Cissa  attraverso  un
coordinamento che faccia capo al Comune». 
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