pare interessato a subentrare anche con altre attività nella sedi circa 175 euro al mese sulla paga base riferita al terzo gruppo proumata anche l’ipotesi di un gruppo straniero. (D.Framb.)
fessionale prima fascia (più o meno un aumento del 10%).
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LA CURIOSITÀ

Il giardino di lavanda
curato dalle operatrici
Un giardino che è una piccola oasi
per tutti coloro che si trovano a
"vivere" la residenza per anziani di
Fidenza. Prima era un pezzo di
terra incolto poi grazie alla
dedizione delle operatrici che
assistono gli anziani è diventato
pieno di alberi, piante, tavoli e
sedie. Con anche un piccolo campo
di lavanda che viene utilizzato per
coinvolgere gli ospiti della casa di
riposo (praticamente tutti in sedia a
rotelle) che la raccolgono, la
essiccano e creano i sacchetti
profumati. Una delle tante attività
che le fisioterapiste propongono
per mantenere la manualità.
Passeggiare per il giardino o
fermarsi a chiacchierare in una
delle belle verande è una delle
attività che gli anziani preferiscono.
L’unico modo, spesso, per entrare
in contatto con la natura. (C. Ar.)

vizio alla genitorialità a 360 gradi e in particolare ai primi 1000 giorni di vita del
bambino, da quando è in pancia – spiega Sabrina Stecconi, responsabile del sostegno alla genitorialità – Tra gli appuntamenti molto gradito quello con gli esperti ad esempio una vigilessa ha spiegato tutto sulla sicurezza stradale. Abbiamo poi ricevuto dalle mamme la richiesta di avere a disposizione lo spazio per
socializzare e così abbiamo istituito un
momento conviviale il martedì pomeriggio». I servizi insomma partono dal basso. E sono in rete nel senso che si cerca di
individuare il bisogno prima che si trasformi in problema. Ad esempio coinvolgendo le mamme straniere che sono
le più sole e possono sviluppare maggiormente la depressione post-partum.
«La famiglia è una risorsa nei confronti
delle altre famiglie, noi vogliamo essere al
servizio dei cittadini di zero ai 99 anni. Il
nostro è un modello inclusivo per creare
una città amica» collaborando come le
parrocchie, le associazioni, le società
sportive» dice ancora Franzoni. Ma è anche un modello economicamente sostenibile visto che negli ultimi due anni l’Aps ha chiuso il bilancio con circa 400mila euro di utili che vengono "reinvestiti"
in nuovi mattoni di questa casa comune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solitudine e povertà

Progettare il domani
anticipando le necessità
dei cittadini più fragili
DALL’INVIATA A FIDENZA

«Come Comune di Fidenza ha spiegato Alessia Frangipane, assessore ai servizi sociali» stiamo cercando di costruire
rogettare i servizi partendo dal
una ricerca quadro che sarà pronta albasso. Chiedendo associaziol’inizio del 2019 per individuare i servini quali sono le necessità atzi che vanno potenziati o al contrario
tuali, quali le carenze e le (possibili)
mandati in soffitta. Ma soprattutto per
nuove esigenze. Il Comune di Fideninventare qualcosa di nuovo, quello che
za ha deciso di commissionare una
manca. Il tutto facendo un lavoro che
"ricercAzione" all’Università degli Stuparte dalla base». Un "incrocio di adi di Parma per analizzare i servizi soscolti" che ha come obiettivo anche
ciali presenti e ideare quelli del futuro
quello di mettere in rete le diverse realtà
in modo da "centrarli" pienamente
presenti sul territorio, che spesso lavocon il territorio.
rano sulle stesse tematiche e possono
La ricerca si articola su due livelli: una
quindi unire le forze.
borsa di studio per una ricercatrice dedicata ad effettuare l’analisi insieme aPer il sindaco Andrea Massari il tema
gli operatori Asp e alle
dei servizi ai cittadini alrealtà del volontariato
l’insegna della sussidiapresenti. La borsa di stu- Il sindaco Massari: rietà è una sfida che le
dio è stata finanziata dalamministrazioni non
no alla gratuità possono con cogliere.
l’azienda Bormioli Rocco
ed è stata intitolata a Ma«Purtroppo stiamo assia tutti i costi
ria Giuseppina Capanni,
stendo da parte della
serve
equità
assistente sociale presso
Lega ad una visione ila vetreria negli anni sesdeologica basata sulla
santa e impegnata sucgratuità di alcuni servicessivamente in Venezuela ed Africa.
zi, dall’asilo nido alle case popolari,
Parallelamente l’università di Parma ha
per i cittadini residenti» spiega Massari
promosso un master di secondo livelche invece ribadisce per Fidenza una
lo in Welfare partecipato pubblico a cui
scelta basata sul sostegno a chi si trohanno preso parte gli operatori di Asp,
va in difficoltà, con tariffe eque per tutCaritas, Pastorale giovanile ma anche
ti. In questa stessa ottica va la scelta
associazioni come quella dei Carabidella Regione Emilia Romagna di afnieri in congedo e alcuni rappresenfiancare al Rei introdotto dal governo
tanti delle case popolari.
Gentiloni un assegno aggiuntivo il Res
Sono stati individuati due filoni: il te(Reddito di solidarietà) rivolto a cittama della solitudine, che riguarda sodini con un reddito Isee pari o infeprattutto gli anziani ma anche i giovariore a 3mila euro l’anno e che va da
ni che oggi hanno sempre più difficoltà
un minimo di 80 ad un massimo di
ad uscire dal loro "guscio" digitale, e
400 euro mensili reso disponibile atquello dell’impoverimento che colpitraverso una carta acquisti prepagata.
sce chi perde il lavoro o vive altre conCinzia Arena
dizioni di disagio sociale o familiare.
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