Socialis è l’Azienda Speciale
Consortile dei Comuni di:
•
•
•
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Gonzaga
Moglia
Motteggiana
Pegognaga
San Benedetto Po
Suzzara

SCOPO
Gestione dei Servizi
Sociali per conto
degli Enti locali
consorziati

Operativa dall’ 1/07/2019

Realizzare interventi di
sostegno e promozione
sociale in risposta ai bisogni
dei cittadini attraverso
l’attivazione di proposte
rivolte a tutte le fasce d’età.

Sviluppare progetti che
mirano a sostenere e
migliorare le realtà di
famiglie, giovani, anziani e
disabili del territorio.

19
DIPENDENTI
100%
LAUREATI

36 anni
ETÀ MEDIA
89%
DONNE

63%

DI PERSONALE CON ESPERIENZA
LAVORATIVA SUPERIORE AI 5 ANNI DI
SERVIZIO
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Assistenza economica e misure di contrasto alla povertà
Servizi educativi domiciliari
Servizi educativi di inclusione scolastica a favore di
bambini con certificazione ai sensi della L. 104/92.
Sostegno e promozione all’affido
Interventi a sostegno della genitorialità
Progettazione con i Centri Diurni e con le Comunità
residenziali Minori
Collaborazione con le scuole del territorio e servizio di
mediazione culturale
Raccolta delle domande di assegno nucleo numeroso e di
maternità
Interventi e progettazione con il territorio a favore delle
famiglie
Gestione e interventi di tutela e protezione per bambini e
ragazzi minorenni in situazioni famigliari compromesse
anche attraverso i rapporti con le forze dell’ordine e
l’Autorità Giudiziaria
Sostegno e protezione alle donne vittime di violenza di
genere in collaborazione con i servizi del Consultorio
Famigliare e il terzo settore

Afferiscono all’Area i
nuclei familiari con
figli minorenni (0-18
anni) che si trovano in
situazione di disagio
economico, sociale,
abitativo, educativo e
socio-sanitario.
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Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e pasti a
domicilio
Coordinamento con strutture sanitarie per dimissioni
protette
Attivazione di servizi di telesoccorso e di trasporto
sociale
Ricoveri in strutture residenziali (RSA) o accesso ai
Centri Diurni per anziani
Gestione sportello assistenti famigliari
Attivazione di progetti socio educativi per disabili adulti
(fonti di finanziamento da leggi nazionali e/o regionali)
Utilizzo del Fondo Nazionale per la Non autosufficienza
Inserimento c/o servizi territoriali per disabili
(CSE/CDD/SFA)
Inserimenti lavorativi per disabili (doti lavoro disabili)
Misure di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza,
contributi economici)

Afferiscono all’Area le
problematiche degli
anziani con
compromissione delle
autonomie e degli
adulti con disabilità.

• Ascolto e orientamento verso percorsi e/o servizi che favoriscono
l’inclusione sociale
• Attivazione di Misure a sostegno del reddito:
• ricerca attiva del lavoro, formazione professionale;
orientamento alla ricerca del lavoro
• progetti di inclusione sociale legati al Reddito di Cittadinanza;
• erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento
di utenze e abitazione;
• attivazione di aiuti socio economici in collaborazione con
associazioni di volontariato (Caritas)
• Attivazione di misure a sostegno della domiciliarità (servizi
domiciliari/pasti)
• Presa in carico e predisposizione di progetti d’aiuto finalizzati
all’inclusione, in collaborazione con servizi specialistici socio sanitari
(serv. psichiatrici, lotta alle dipendenze, ecc.)
• Housing e accoglienza abitativa temporanea
• Attivazione di percorsi di Tutela Legale (nomina di amministratori di
sostegno, tutela sanitaria, diritto al soggiorno regolare, protezione
delle vittime di violenza)
• Attivazione di percorsi riparativi (progetti di Messa alla prova, Lavori
di pubblica utilità, ecc.)

Afferiscono all’Area i soggetti
tra i 18 e i 65 anni, appartenenti
a nuclei famigliari privi di
minorenni, che manifestano una
condizione di «fragilità»
provocata da fattori di
emarginazione socioeconomica. L’attività dei servizi
sociali è finalizzata a prevenire il
disagio e a promuovere percorsi
di inclusione sociale tra i
soggetti.

•

Attuare un modello basato sul valore di legami sociali e comunitari
che possono portare ad un cambiamento della logica di sistema di
Welfare: da Welfare State (che si fa carico del cittadino) a Welfare
di comunità (Welfare Society) dove la comunità e la persona stessa
promuovono processi di autodeterminazione (empowerment). Tale
forma di supporto e partecipazione da parte della comunità stessa
può rappresentare una forma di prevenzione, al fine di ridurre le
azioni devianti o situazioni di isolamento sociale grave.

•

Stimolare un welfare generativo, che possa interagire e
collaborare pienamente col Servizio Sociale Pubblico; il territorio è
luogo dove le problematiche posso trovare una loro connotazione
in difficoltà e disagi collettivi, ma anche un luogo privilegiato per la
costruzione di legami basati sulla solidarietà e sulla partecipazione
attiva, con il conseguente risultato di un progressivo
miglioramento del benessere della comunità intera.

•

Sviluppare nuove relazioni e opportunità tra gli attori sociali del
privato sociale e del mondo produttivo, per favorire
partecipazione e inclusione sociale, culturale e lavorativa.

L’area si avvale della
professionalità degli esperti di
comunicazione e fundraising
aderendo a bandi regionali,
provinciali e di Fondazioni
attraverso la presentazione di
progettazioni co-costruite con
gli attori del territorio e le altre
aree condividendo bisogni,
obiettivi e risorse.

Gonzaga - 0376 526357
Moglia - 0376 511427
Motteggiana - 0376 527043
Suzzara - 0376 513239 - 0376 513226

Pegognaga - 0376 5546301
San Benedetto Po - 0376 623083

info@aziendasocialis.it

minoriefamiglia@aziendasocialis.it
nonautosufficienza@aziendasocialis.it
fragilitaadulti@aziendasocialis.it

progettazione@aziendasocialis.it

www.aziendasocialis.it

