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Bilancio 2008/ Lavori su tutto il territorio comunale

Grande attenzione al settore sociale

(SEGUE DA PAG.3)
Politiche per la tutela del Centro Storico
Centro storico polo di attrazione che necessita
di una costante manutenzione per il suo mantenimento. Le azioni concrete pensate per rispondere a questa esigenza sono state individuate in
un progetto di restyling del centro storico, per un
investimento di 400mila € (300 finanziati con mutuo già quest’anno), accompagnato da uno studio
coordinato per l’arredo e la segnaletica turistica e
monumentale.
Eventi
Il successo di eventi di portata non solo locale,
risultato vincenti anche e soprattutto in virtù del
contesto territoriale nel quale sono inseriti, contando su uno scenario unico ed irripetibile come
quello del centro storico, della cittadella, delle vie
e piazze sarzanesi, dei negozi storici che rappresentano di per se stessi degli attrattori da valorizzare.
L’amministrazione comunale intende proseguire
nell’organizzare eventi di qualità, che portino nella nostra città personalità di fama internazionale e
nello stesso tempo servano a diffondere la conoscenza della nostra città verso un pubblico sempre
più ampio.
L’amministrazione in collaborazione con la Provincia è determinata nel dedicare sempre maggiore
attenzione al settore della formazione, che rappresenta uno dei veicoli privilegiati di sviluppo del
territorio e di promozione della coesione sociale.
I settori di riferimento per quest’anno saranno soprattutto quelli legati a commercio e turismo con
particolare attenzione alla formazione degli operatori e per coloro che vogliono aprire un’attività;
inoltre la crescente domanda di servizi alla persona di carattere sociale e sanitario induce l’amministrazione a richiedere appositi percorsi formativi
professionalizzanti sia per operatori privati che

esercitano la propria attività presso abitazioni del
territorio che per disoccupati.
Servizi Sociali
Settore strategico al quale l’amministrazione destina circa il 30 % del bilancio comunale. Fra le
aree di intervento su cui operano i servizi sociali
sono:
Minori : Negli ultimi anni, a seguito della trasformazione in atto nella nostra società, ha comportato una maggiore attenzione da parte degli uffici
alle problematiche legate alla tutela dei minori.
L’obiettivo è di incrementare ancora di più l’impegno perché la tutela dei bimbi diventi una priorità
da parte delle istituzioni.
Anziani: Crescono le richieste di ottenimento del
servizio di assistenza domiciliare che ha lo scopo
di assicurare un sostegno a tanti nuovi nuclei familiari spesso composti da un solo anziano; aumenteranno i beneficiari dell’assegno per la non autosufficienza e inizieranno i lavori di realizzazione
del Centro Diurno.
Area nuove povertà, emarginazione ed immigrazione: Le politiche per le persone a rischio di
esclusione sociale comprendono un’insieme di interventi e servizi volti a prevenire e ridurre tutte
le forme di emarginazione, anche con riferimento alle forme di povertà estrema. I servizi sociali
intervengono sul fronte dell’emergenza con il pagamento delle varie utenze (acqua, gas, energia
elettrica ecc…)con i contributi economici per il
sostegno dell’affitto e buoni alimentari e contributi
assistenziali.
Diversamente abili: Le prestazioni e gli interventi
in questo settore dovranno essere anche per il futuro quelli di un’erogazione a titolo gratuito comprendendo interventi e servizi volti a favorire l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società
Area Socio-Sanitaria: Il Comune si sta adoperan-

do congiuntamente all’Asl per garantire la realizzazione della RSA (Residenza Sanitaria Assistiti) e
dell’Hospice. Inoltre verrà realizzato il Distretto
Socio-Sanitario (Casa della Salute) nel vecchio
ospedale, e per corrispondere alle esigenze dei
malati di mente, è prevista la ristrutturazione di un
apposito edificio.
Ambiente
Nel corso del 2008 saranno portati avanti investimenti per garantire miglioramenti alla vivibilità del
territorio con provvedimenti che riguarderanno
un ulteriore monitoraggio e controllo della qualità
dell’aria e per il contrasto dell’inquinamento acustico. Partiranno i lavori per la realizzazione del
l’impianto foto-voltaico al mercato ortofrutticolo
di Pallodola e si prevede che nuovi impianti per
il risparmio energetico e la produzione di energia
pulita verranno realizzati su altri edifici pubblici.
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