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              Pietra Ligure, 18 dicembre  2020 

 

LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI  PIETRA LIGURE IN 

UN ANNO DI PANDEMIA. 

   

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2020 

 

ATTIVITA’ LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19  

 

La spesa complessiva erogata in contributi a sostegno di situazioni di fragilità è di circa 315 mila euro, 

esclusi gli interventi di ristrutturazione e gli acquisti di macchinari e strumenti. 

 

• BANDO “BUONO SPESA” (prima tranche – aprile 2020) 

Sono stati emessi 1849 buoni spesa da € 25,00 a favore di 382  famiglie e gli stessi sono stati spesi negli 

esercizi commerciali aderenti all'iniziativa per un ammontare di € 46.287,96.   Criteri: residenza nel 

Comune di Pietra Ligure, nessun limite legato all’ISEE famigliare ma ammontare complessivo dei 

depositi bancari del nucleo famigliare non  superiore € 2.500,00, contributo massimo per nucleo 

famigliare € 400 ( € 50,00 per ogni componente, con la maggiorazione di 50 € per ogni bambino da 0 a 

3 anni e di 50 € per la presenza di un disabile grave). 

 

• BANDO “BUONO SPESA” (seconda tranche – novembre 2020) 

Sono state accettate 114 domande ed erogati 310 buoni spesa  da € 75,00 cadauno per un ammontare di 

€  23.250,00.  E’ già prevista una seconda erogazione per  lo stesso numero di buoni e per lo stesso 

ammontare complessivo. Criteri: stessi criteri della precedente erogazione ma con il limite dell’ISEE 

famigliare non superiore a € 10.000,00. 

 

• “SPESA SOSPESA” (connessa con entrambi i bandi “buono spesa”) 

Attivata la possibilità di fare  donazioni liberali ad integrazione delle misure di solidarietà alimentare 

governative e comunali. Nella prima tranche sono stati raccolti poco meno di 1000 Euro. 
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• BANDO “AFFITTI” (prima tranche - ottobre 2020)  

Sono stati emessi contributi per il sostegno alle locazioni a 64 famiglie per un totale di € 76.342,19 (di 

cui € 26.342,19 di contributo regionale), modulati da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.960,00. 

Criteri: ISEE famigliare non superiore a € 16700, canone di locazione annuale massimo di € 8.400,00 

(canone mensile di € 700,00), riduzione superiore al 25% del reddito complessivo del nucleo familiare 

nei primi 5 mesi dell'anno, anche a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. 

 

• BANDO AFFITTI (seconda tranche – primo trimestre 2021) 

E’ di prossima pubblicazione il bando relativo alla seconda tranche del contributo a sostegno delle 

locazioni che metterà a disposizione ulteriori 70.000 € (€ 37.127,50 di contributo regionale e € 32.872,50 

fondi propri comunali)  

 

• BANDO “UTENZE” (primo trimestre 2021) 

E’ di prossima pubblicazione il bando per il sostegno alle spese di gas luce e energia elettrica effettuate 

nell'anno 2020, per un ammontare complessivo di € 30.000,00, interamente finanziato con fondi 

comunali. Criteri: ISEE non superiore € 8.000,00 per nucleo familiare con preferenzialità alle famiglie 

monogenitoriali con figli minorenni, alle famiglie che vivono in affitto in alloggi di edilizia privata in 

cui vi siano adulti con invalidità dal 46% al 74% privi di reddito e/o anziani ultra sessantacinquenni. 

Sarà aperto anche alle donazioni private ed anzi ci è già stata manifestata la volontà di contribuire con 

propri fondi da parte del MASCI.  

 

• RESIDENZA PROTETTA S. SPIRITO 

1) E' stata realizzata una camera buffer destinata all'ingresso protetto di nuovi ospiti come da 

protocollo ALISA. 

2) A seguito di partecipazione alla manifestazione di interesse alla dotazione di strumenti di video  

implementata da Liguria Digitale in data 15.04.2020 siamo stati dotati di impianto di 
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videoconferenza per consentire agli ospiti di mantenere un contatto con i propri cari durante 

questi mesi di pandemia. 

 

• ASILO NIDO INTERAZIENDALE  “L’APE BIRICHINA” 

A sostegno della gestione del nido di infanzia, durante l'emergenza epidemiologica da covid 19 sono 

stati erogati contributi per € 4.726,00 per il centro estivo, consentendo l'accoglienza di 15 bambini nei 

mesi di luglio e agosto 2020, e un contributo di € 40.000,00 da fondi Covid per l'anno scolastico 20/21. 

 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 

• ATTIVAZIONE PROGETTO “TELEFONO AMICO”  

Di prossima attivazione, promosso dal Comune di Pietra Ligure insieme ai volontari AVO, sarà un 

servizio a disposizione degli anziani e/o delle persone più fragili finalizzato ad offrire compagnia 

telefonica e combattere la solitudine. 

 

• “SPESA A DOMICILIO” (prima tranche – aprile 2020 e seconda tranche novembre 2020) 

Si tratta di un servizio di consegna  di spesa e farmaci a domicilio promosso dal Comune di Pietra Ligure 

in collaborazione con il Gruppo volontari Protezione Civile comunale, l’A.S.D Pietra Calcio 1956, il 

Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione “Auser – 

Insieme”, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e,  per ciò che concerne la consegna di 

spesa e farmaci ai soggetti posti in isolamento, la P.A. Pietra Soccorso. Nella prima tranche, tra aprile e 

maggio, sono state consegnate circa 120 spese. 

 

• “REGALA UN SORRISO AI NONNI DELLA CASA DI RIPOSO”   

Iniziativa squisitamente solidale, promossa dal Comune di Pietra Ligure insieme alle Associazioni dei 

commercianti, che consiste nel promuovere la donazione di un oggetto agli ospiti della  residenza protetta 

Santo Spirito, scegliendolo da una lista di “desiderata” indicati dagli ospiti stessi cui è stato chiesto di 

esprimere un desiderio da mettere “sotto l’albero” e resa disponibile attraverso i canali social del 

Comune e negli esercizi commerciali pietresi. 
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ATTIVITA’ ORDINARIE  DEI SERVIZI SOCIALI 

 

• PASTI CALDI A DOMICILIO 

Sono stati portati al domicilio 3281 pasti caldi per una spesa di circa  € 20.000. 

 

• “SPESA A DOMICILIO” (prima tranche – aprile 2020 e seconda tranche novembre 2020) 

Sono state effettuate, finora, 318 spese a domicilio legate all’emergenza da covid 19 da parte dei Servizi 

Sociali per un ammontare di 1250 ore e una spesa di € 24.383,76.  

 

• ASSISTENZA DOMICILIARE 

Sono 33 le persone assistite dal servizio di assistenza domiciliare per un ammontare di 1180 ore. 

 

• RETTE MINORI ISTITUZIONALIZZATI 

Sono stati inseriti in struttura 9 minori e sono state pagate rette per un ammontare di € 130.396,00 

 

• RESIDENZA PROTETTA S. SPIRITO 

1) Sono state integrate rette per 9 ospiti del S. Spirito e per 3 ospitati in altre strutture per un 

ammontare di € 75.658,00 

2) E' stato installato un nuovo ascensore/monta lettighe; 

3) E’ in fase di ultimazione l'installazione dell'impianto di climatizzazione nelle camere del piano 

terra e primo piano; 

4) Sono stati acquistati 3 nuovi frigoriferi per la cucina, mentre sono in fase di acquisto una  

lavatrice industriale e forno. 

 

 

• CENTRO ANZIANI 

1) Sono state ampliate le iniziative legate alla convenzione per la gestione del centro anziani 
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2) E’ stato sostenuto il progetto proposto dall’associazione “Auser – Insieme” in merito al 

“trasporto protetto” che ha visto gli associati dotarsi di una automobile e di autisti volontari. 

3) Durante la forzata chiusura del centro anziani comunale, dettata dall’ emergenza sanitaria, 

abbiamo intrapreso i lavori di manutenzione e restyling del locali affinché, alla riapertura del 

centro, i nostri anziani possano trovare un ambiente rinnovato, accogliente, più sicuro e comodo 

 

• CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 

Sono stati erogati contributi per € 37.172,00. 

 

• BORSE LAVORO INSERIMENTI LAVORATIVI 

Sono 17 le borse lavoro attualmente in essere per una spesa annua di € 15.875 

 

BREVE EXCURSUS SUI PROGETTI PRESENTATI E IN ATTESA DI ESITO 

 

• SOCIAL OUTDOOR (Regione Liguria Assessorato Politiche sociali) 

’Operazione “Pietra Social Outdoor” è incentrata sull’idea/obiettivo di far crescere un sistema turistico 

locale outdoor, partendo dalle attività sino ad oggi realizzate nell’attuazione del “Protocollo d’intesa per 

il coordinamento, la gestione, la valorizzazione e la promozione delle attività outdoor nel comprensorio 

territoriale del Pietrese e della Val Maremola” e sviluppando nuove forme di collaborazione tra gli enti 

locali e le attività imprenditoriali turistiche, sportive ed agricole attive sul territorio che hanno aderito 

alla rete di sostegno e garanzia dell’operazione P.S.O. come strumento di crescita e sviluppo locale ed 

opportunità di lavoro per persone a rischio di marginalità sociale. Capofila è il Comune di Pietra Ligure, 

in quanto capofila del “Protocollo d’intesa per il coordinamento, la gestione, la valorizzazione e la 

promozione delle attività outdoor nel comprensorio territoriale del Pietrese e della Val Maremola”. Le 

iniziative realizzate in applicazione del protocollo di intesa hanno portato alla costituzione di un vero e 

proprio “Sistema Turistico Locale”, dalla prospettiva di sviluppo di questo sistema turistico locale e dalla 

necessità di gestire operativamente la rete di sentieri, che richiede per sua natura continui interventi di 

manutenzione, ed il Bike Park in fase di realizzazione, è nato il progetto P.S.O. “Pietra Social Outdoor”. 
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• ORTI E ASINI: TERRENO D'INCONTRO E SCAMBIO PER GIOVANI E ANZIANI  

Il progetto si propone la valorizzazione del rapporto agricoltura-salute e agricoltura-disagio partendo 

dalla nuova funzione sociale dell'agricoltura finalizzata a mettere in contatto due diverse generazioni e, 

tramandando le tradizioni agricole locali, offrire un'opportunità di reinserimento nel modo del lavoro.  

In un contesto tipicamente ligure l'agricoltura sociale sarà proposta come uno degli aspetti innovativi e 

la multifunzionalità delle attività agricole sarà il fulcro sul ruolo che le imprese agricole possono 

svolgere nel terzo settore. Gli anziani seguiti dall'associazione Auser e i ragazzi in età lavorativa che 

hanno problematiche sociali o famigliari potranno fruire, per le esigenze per cui sono seguiti dai servizi 

stessi, di un setting specifico e gradevole offerto dagli agriturismi e dalle aziende agricole partner.  Gli 

asini dell'Asd Asinolla, educati all'onoterapia per operare in totale sicurezza, saranno i mediatori delle 

relazioni grazie alle loro caratteristiche di empatia, pazienza ed intelligenza. Ai ragazzi in età lavorativa 

verrà erogata una formazione di base da parte degli imprenditori agricoli partner al fine di offrire loro 

un'opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) 

 

•  INSIEME PER PIETRA LIGURE  

Il progetto si propone di valorizzare l’appartenenza al territorio dei cittadini, attraverso il coinvolgimento 

in attività di utilità sociale, di promozione turistica e di valorizzazione ambientale.  

Il progetto si svilupperà su tre tematiche differenti. La prima prevede il potenziamento delle attività di 

promozione turistica e culturale con la partecipazione alle attività dell'Ufficio di informazione e 

accoglienza turistica (IAT) e della Biblioteca, oltre al supporto all'organizzazione logistica degli eventi 

turistici. La seconda linea di intervento consiste nell'implementazione dei servizi destinati agli anziani 

ed agli alunni delle scuole, con attività di accompagnamento e di controllo. La terza tematica riguarda 

infine la manutenzione dei parchi, delle aree verdi e dei sentieri ed un supporto alle attività di controllo 

delle spiagge libere e di animazione agli eventi di educazione ambientale. 

  

• CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE “PIETRA MEDICA” (ATS N. 21) 
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 E’ in fase di rinnovo il progetto di organizzazione e gestione di un centro socio sanitario polifunzionale 

a disposizione della popolazione residente e di quella in presenza temporanea turistica (specie nel 

periodo estivo) nell’A.T.S. n. 21, finalizzato a garantire tutti i giorni (con particolari orari e modalità ed 

a pagamento per i giorni di sabato e festivi) le prestazioni di medici per l'assistenza di medicina generale, 

coadiuvato da personale infermieristico, i servizi di C.U.P. per prenotazioni di visite specialistiche e un 

centro prelievi per analisi mediche in convenzione con l'A.S.L. n° 2 Savonese), oltre che un punto per 

le attività di assistenza sociale disposte dal Comune di Pietra Ligure, in collaborazione con  associazioni 

specializzate nell'assistenza e tutela di fasce deboli della popolazione. 

La convenzione con Pietra Medica prevede la possibilità di utilizzare una sala per un giorno a settimana, 

attualmente in uso all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili; rispondendo ad una esigenza 

che ci era stata manifestata da quest’ultima per migliorare la fruizione delle proprie attività, ed in 

generale per tutti i fruitori dei serivizi di Pietra Medica, da parte dei portatori di handicap abbiamo 

individuato e realizzato un nuovo stallo riservato a costoro.   
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