Aggiornamenti sul sociale: i passi avanti dell’Unione
Per il Comune di Casalecchio le famiglie sono da sempre al centro delle Politiche Sociali. Lo
testimoniano le numerose azioni che in ambito di Unione si stanno portando avanti. Il 05/05/18 è
stato approvato l’Accordo Territoriale sulla Legge 104 che coinvolge: Scuole, Enti Locali, ASL, ASC e
Terzo Settore (rinnovo triennale). Si sono avviati gli educatori di plesso. Sono stati fatti
aggiornamenti sui corsi di formazione per caregivers familiari e professionali, corsi per badanti,
gruppi di Auto Mutuo Aiuto. E’ molto importante supportare chi si prende cura dei propri cari. Un
sondaggio dice che in Italia questo per quasi nove donne su dieci è una realtà quotidiana e per una
su cinque si tratta di un impegno sentito come gravoso perché è alto il loro livello di
coinvolgimento. Proseguono gli incontri “Il mio amico Parkinson” alla Casa della Salute. Il 26/03/18
si è costituita l’Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia. Il 02/05/18 si è svolto nella
struttura di v. Modigliani,12-14 un momento di condivisione con il quartiere aperto a tutti i
cittadini su quello che sarà l’Emporio: un’azione di comunità e un luogo di relazione costruito per
attivare la reciprocità. L’Unione sta lavorando per garantire la sua inaugurazione a settembre’18.
Sul corretto approccio al gioco è stato fatto un percorso di informazione e formazione sulle Scuole
Superiori del Distretto e dal prossimo anno coinvolgerà anche le Scuole Medie. Il Centro per le
Vittime ha realizzato cicli di incontri sul contrasto al bullismo e alle violenze di genere nelle Scuole
Medie e Superiori di Casalecchio. Ha svolto come Unione un progetto di recupero dei crediti di
residenze pubbliche che si vorrebbe esportare sull’Area Metropolitana. Il 26/04/18 è stato
approvato in Unione il Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo che comprende: le azioni sulle
scuole, parte di promozione di eventi per la cittadinanza, il progetto “Libri per Gioco” sul marchio
“Slot Free” della Regione Emilia - Romagna e l’attività di prossimità svolta dagli educatori negli
esercizi commerciali o punti gioco per sensibilizzare i giocatori e gli esercenti. Le azioni in campo
sul sociale sono tante e importanti. La rete a livello unionale sta dimostrando condivisione e
volontà di perseguire il bene delle persone, nessuno escluso. Si segnala che proseguono gli eventi
per il 40° compleanno della Fondazione Ant e un sentito ringraziamento va ai medici, infermieri e
volontari che mettono al centro del loro operato la persona malata.
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