Data incontro: 08 ottobre

VERBALE RIUNIONE
TAVOLO TEMATICO PIANO DI ZONA:

Area Povertà e Inclusione Sociale

Orario inizio: 16.00
Sede riunione:
Sala Domenico Tolio,

Via jacopo da Ponte - Bassano

 Ordine del giorno:
 Piano di zona straordinario;
 Varie ed eventuali.
 Presenze componenti del Tavolo Tematico
N°

Nominativo

Funzione
Assessore al Sociale, Famiglia, Politiche per
l’Integrazione, Disabilità, Pari Opportunità, Edilizia
Popolare, Rapporti con Associazioni di
Volontariato - Comune di Bassano del Grappa
Assessore al Sociale, Urbanistica, Edilizia Privata,
Personale, Ecologia e Ambiante, Agricoltura e
patrimonio Montano - Comune di Pove del
Grappa

Rappresentanza

Presenza (firma)

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

assente

Responsabile Servizi Sociali Comune Bassano del
Grappa

COMUNE

presente

GASPAROTTO
MARILISA

Assistente Sociale Comune di Bassano del Grappa

COMUNE

assente

5.

FRISON MICHELE
ANGELO

Assistente Sociale Comune di Marostica

COMUNE

assente

6.

CIMINELLI ROSSELLA

Assistente Sociale Comune di Romano D'Ezzelino

COMUNE

presente

7.

CONZATO MARIA
LETIZIA

Assistente Sociale di Comune Gallio – Enego –
Rotzo - Foza

COMUNE

presente

8.

CHIAPPERINI FABIANA

Assistente Sociale Referente PRCP e NOA

COMUNE

presente

9.

MARTINELLO DANIELA

Amministrativa Fondo Povertà 2018/2020

COMUNE

presente

10. TODESCO VALERIO

Referente Centro per l'Impiego

CENTRO IMPIEGO BASSANO

assente

11. CARLETTO FABIOLA

Sindacato CGIL

SINDACATO

presente

1.

MAVI' ZANATA

2.

MOCELLIN ORIO

3.

BIANCHI DANIELA

4.

 Altri partecipanti:
BUSA FRANCESCA - Direttore Distretto Bassano

assente

GRESELIN LUCA– Responsabile Ufficio piano di zona

presente

BASSO Mary - Educatore Piano di zona

presente

Verbale incontro

Mavì Zanata: saluta i Componenti del Tavolo e apre la riunione Ricorda che l’ultimo incontro si è
registrato lo scorso 11 maggio, evidenzia che i componenti del RIA si sono incontrati regolarmente ogni
15 giorni e che in qualità di Coordinatore del Tavolo ha partecipato all’incontro del Gruppo di
Coordinamento al quale partecipano i Coordinatori dei Tavoli. A questo proposito invita Luca Greselin ad
aggiornare sul tema all’ordine del giorno.
Luca Greselin: Comunica che sono stati inviati ai Componenti di tutti i Tavoli Tematici, la Deliberazione
contente l’Allegato “Documento di orientamento per un Piano di zona straordinario”,
Informa che, La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1252 del 1 settembre 2020 ha emanato il Documento
di orientamento per un Piano di zona straordinario, che avrà validità dal 1° marzo 2021 fino al
31/12/2021; la scadenza per l’invio in Regione del Documento è il 28/02/2021. Inoltre, la Regione,
precisa, nel medesimo provvedimento “di confermare, per quanto indicato in premessa della DGR, la
Ripianificazione dei Piani di zona dei Servizi Sociali e Socio Sanitari 2019, ad oggi vigente, fino al
28/02/2021”. In seguito a ciò, nei 10 mesi in cui sarà in vigore il Piano di zona Straordinario, si dovrà
elaborare il Piano di zona triennale 2022/2024.
E’ stato quindi convocato, come già accennato dall’ Assessore Zanata, il Gruppo di Coordinamento del
Piano di zona, il giorno 24 settembre 2020, composto dai Coordinatori dei Tavoli Tematici delle sei Aree,
dai Direttori di Distretto, dal Responsabile del Piano di zona e presieduto dal Direttore dei Servizi Sociosanitari, Dottor Alessandro Pigatto, per illustrare la DGR n. 1252/20 e per i dovuti aggiornamenti
applicativi del Documento.
Evidenzia che, al fine di redigere il Piano di zona Straordinario, si sta procedendo metodologicamente su
due fronti: da un lato si stanno raccogliendo i dati di analisi delle attività del 2020, attraverso il
Questionario inviato agli stakeholders del territorio, dall’altro si stanno raccogliendo, seguendo le
indicazioni della Tabella Regionale (allegato A DGR n. 1252/20), le priorità, gli obiettivi e i relativi
indicatori per un focus di programmazione sulla base delle peculiarità, delle risorse e dei problemi del
contesto territoriale. Chiede di valutare il contenuto della Tabella dal Punto di vista Tecnico. A tale
proposito invita ciascuno dei presenti ad intervenire sull’argomento proposto sull’attività del 2020.
Dagli interventi dei presenti sono state riportate le azioni sviluppate prima dell’emergenze e quelle poste
in atto in fase di emergenza, per le quali sono state evidenziate le criticità; inoltre è emersa la necessità di
verifica delle azioni da considerare buone prassi, da porre a regime ed eventualmente da replicare.
Tali azioni che vengono riassunte qui di seguito in modo schematico, verranno inserite nella tabella che
verrà presentata nel prossimo incontro.
Comune di Bassano:
ha svolto un lavoro importante ed esclusivo:
per le famiglie:
 distribuito i buoni spese erogati dal Governo,
 potenziato il SAD con Fondi Propri,
 aumentata la consegna dei pasti,
 implementata l’orario di apertura di Casa S. Francesco (aperta anche di giorno),
 offerto servizi propri in basa ai bisogni:
 attivato il volontariato (Comunità solidali, Protezione Civile e volontariato, anni d’argento)
per consegna spese, piccole commissioni (come farmacia) ecc.
 attivazione del progetto “facciamoci compagnia” con contatti telefonici (telefonate lunghe
anche 30 minuti per far compagnia agli anziani soli),
 attivazione del doposcuola in remoto,
 supporto alle famiglie per la didattica a Distanza (DAD) – sono stati raccolti da parte di una












cooperativa dei PC smessi dalle aziende e regalati alle famiglie,
raccolto materiale scolastico
attivazione di uno sportello psicologico rivolto alle famiglie per arginare ansie, paure al fine
di contenere situazioni borderline,
si è cercato di mantenere una continuità di servizio con le cooperative per i centri diurni,
che tra l’altro hanno aperto per primi con il risultato che gli operatori non sono rimasti
disoccupati e gli anziani e i loro familiari soddisfatti, L’intervento è stato più intenso
all’inizio della fase di emergenze poi i familiari erano a casa per il look down,
i servizi sociali erano sempre attivi telefonicamente,
attivazione dei Centri estivi socio-educativi, con le misure di sicurezza previste,
modificando i contributi da parte delle famiglie per favorire le adesioni,
somministrato un questionario “nessun uomo è un’isola” per raccogliere le esperienze
delle famiglie
si è creato un’Album (Registro) per i volontari (soprattutto giovani), per chi abbia voglia di
donare il proprio tempo senza appartenere a un gruppo di volontariato specifico, da
impegnare in doposcuola o per portare a passeggio le persone anziane. Si sta pensando
alla formazione specifica per far passare l’idea che è gratificante aiutare gli altri,
sono stati messi a disposizioni due appartamenti per l’isolamento fiduciario.

Per le Categorie Economiche:
 sono state tolte le tasse di soggiorno,
 fornito aiuto economico per affitti di fabbricati, immobili e negozi,
 sono stati ampliati i Plateatici,
 diminuite le tasse,
Altopiano:
E’diversa la percezione in Altopiano in quanto nelle comunità piccole come quelle montane tutte le
dimensioni sopra riportate risultano essere spesso spontanee
 Si è per lo più potenziato il SAD
Romano D’Ezzelino:
Si è verificata l’emergenza nell’emergenza per quanto riguarda la distribuzione dei buoni del Governo.
Viene fatta una distinzione tra la fase 1 e la fase 2 dell’emergenza COVID
FASE 1:
 Attivazione della Protezione Civile per la distribuzione dei buoni,
 Incontri con i cittadini per far conoscere i servizi Comunali,
 Supporto psicologico con i Volontari
 Attivato un sito web dal titolo “vivere la sfida come il COVID” uno spazio di riflessione e
accompagnamento, che ha avuto più di 600 visualizzazioni
 Supporto alle famiglie per la diidattica a Distanza (DAD)
FASE 2
 Aiuti economici al mondo delle imprese (Partite iva),
 Aiuti economici alle famiglie e Contributi per situazioni particolari,
 Aiuti all’abitare per acqua, luce, gas per i mesi di marzo e maggio,
 Attivazioni P.C. e attivazioni web,
 Attivazione on-line per interventi economici con rapporto dal CED Monitoraggio economico –
dimensione on-line Apertura a raccontarsi.

Ogni Comune in questa fase era isolato nel proprio “Comune”, investito di un ruolo determinante e di
aspettative da parte dei Cittadini, questo da un lato ha favorito la nascita e lo sviluppo di idee, chiavi di
lettura, confronto politico e tecnico, ma la costituzione da parte del Comune di Bassano un
“Coordinamento degli Assessori al sociale” ha dato una svolta in termini di condivisione delle proprie
esperienze con grande valore formativo, costruttivo e sinergico. Su questa linea le 4 assistenti sociali
assunte con il Piano Povertà, hanno favorito la sinergia tra i Comuni con modalità “fisica” e da remoto.
Dal confronto si deduce che sarebbe opportuno, in seguito invitare al Tavolo altre figure con specifiche
competenze.
Mavi Zanata: Conclude l’incontro. Auspica che nella prossima riunione del Tavolo, fissata per giovedì 19
novembre 2020, si possa analizzare il contenuto dei Questionari e affrontare la programmazione.
Propone inoltre di inserire all’Ordine del Giorno l’analisi del protocollo sulla Violenza contro le donne.
L’incontro si conclude alle ore 17.50

