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OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_08IS_OB_STR_03 INTEGRAZ.INCLUS.SOCIALE E ACC.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo, di carattere interdirezionale, è finalizzato a definire e realizzare un programma operativo che, secondo modalità idonee a coniugare
adeguatamente esigenze di integrazione, legalità e sicurezza, permetta di pervenire al superamento del campo ROM del Poderaccio.
L’obiettivo si colloca nell’ambito di favorire l’inclusione sociale delle fasce più deboli di popolazione, tramite l’utilizzo di strumenti e politiche
adeguate a favorire l’integrazione dei soggetti maggiormente a rischio di emarginazione, con la finalità di una migliore integrazione degli
abitanti dell’attuale campo del Poderaccio, nell’ottica di una maggiore coesione sociale del territorio.
Le azioni poste in essere per il superamento del campo, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini in
condizioni di disagio, riguarderanno esclusivamente soluzioni coerenti con gli ordinari strumenti di gestione della marginalità che
l’Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i soggetti che versano in determinate condizioni, e saranno coordinate da una
Cabina di Regia all’uopo costituita.
Le operazioni dirette al raggiungimento dell’obiettivo si svolgeranno in un arco temporale pluriennale, e troveranno il loro completamento
entro la prima meta dell’anno 2020.
In particolare, la chiusura definitiva del campo è prevista per la fine dell’anno 2019, mentre i primi 6 mesi dell’anno 2020 saranno dedicati alla
stabilizzazione delle soluzioni delle problematiche connesse all’emergenza abitativa e all’inclusione scolastica, oltreché al completamento
delle operazioni di risanamento e bonifica degli spazi.
Per l’attuazione del programma, sarà vagliata attentamente e perseguita anche la possibilità di reperire e utilizzare fonti di finanziamento
esterne (comunitarie, statali e regionali)
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Insediamento e coordinamento della Cabina di Regia 8,00 01/07/2018 30/06/2020 BARTOLI LUCIA AREA DI
COORD.AMMINISTRATIVA

Monitoraggio e costante aggiornamento del programma operativo e delle
azioni necessarie per la sua realizzazione

8,00 01/07/2018 30/06/2020 BARTOLI LUCIA AREA DI
COORD.AMMINISTRATIVA

Definizione delle azioni e loro attuazione 8,00 01/07/2018 30/06/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Fase informativa, comunicativa e di gestione dei conflitti con i residenti
del campo

8,00 15/07/2018 30/06/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Accompagnamento e ricollocamento dei nuclei familiari 14,00 23/07/2018 30/06/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Abbattimento e demolizione degli alloggi 14,00 10/08/2018 31/12/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2018_ZK06P Definizione e realizzazione di un piano organico per il superamento del campo ROM del Poderaccio

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Assistenza alle operazioni di fuoriuscita dei residenti dal campo e alle
operazioni di demolizione, tutela della sicurezza urbana e della legalità

14,00 15/07/2018 31/12/2019 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Risanamento e bonifica del territorio 14,00 10/08/2018 30/06/2020 LEONARDI MIRKO DIREZIONE AMBIENTE

Stabilizzazione delle soluzioni problematiche connesse all’emergenza
abitativa e inclusione sociale

6,00 01/01/2020 30/06/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Analisi, studio e ricerca finalizzata alla possibilità di reperimento di
finanziamenti comunitari, statali e regionali

6,00 15/07/2018 30/06/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

n. riunioni/incontri/comunicazioni della Cabina di Regia RISULTATO 4

n. incontri/riunioni/colloqui con Enti finalizzati al reperimento di finanziamenti RISULTATO 4

n. incontri/colloqui con i residenti del campo al fine della ricollocazione RISULTATO 60

n. nuclei familiari ricollocati RISULTATO 9

n. casette demolite RISULTATO 9

n. riunioni/incontri/comunicazioni della Cabina di Regia RISULTATO 4

Individuazione dei soggetti esterni affidatari del servizio di inclusione sociale e accompagnamento all’autonomia e sottoscrizione dei
relativi contratti di affidamento RISULTATO 15/07/2018

n. incontri/riunioni/colloqui con Enti finalizzati al reperimento di finanziamenti RISULTATO 4

n. nuclei intervistati e valutati al fine della ricollocazione RISULTATO 40

n. casette demolite RISULTATO 1


