Welfare 2021: a che punto siamo?
Welfare e benessere sociale sono temi molto importanti che la tragica pandemia ha riportato
in primo piano. In questi mesi l’Amministrazione comunale, in collaborazione con ASC InSieme,
associazioni di volontariato ed altri soggetti pubblici e privati, si è prodigata con numerosi
servizi per gestire l’emergenza sanitaria nei confronti dei cittadini, in particolare dei più deboli. Il
servizio di Sportello sociale ha riaperto regolarmente da lunedì 23 agosto ed è possibile
rivolgersi a qualsiasi Sportello Sociale del Distretto indipendentemente dal Comune di
residenza per prime informazioni.
Molteplici sono le risorse reperibili a cui poter far riferimento in tema di diverse aree di
intervento quali Minori e famiglie, Adulti/e, Anziani/e, Disabilità ed Attività trasversali come, ad
esempio, la Transizione Abitativa ed i Gruppi Auto Mutuo Aiuto.
Attualmente, per quanto riguarda il delicato tema della salute pubblica, fra le tante opere
messe in campo ricordiamo, oltre al sempre attivo hub vaccinale allestito presso l’Unipol
Arena, la nuova postazione operativa 118 inaugurata martedì 1° giugno presso la Sede della
Croce Rossa di Casalecchio di Reno con proprio personale e volontari.
Per le persone in condizioni di fragilità sono stati attivati una serie di servizi quali la spesa,
i pasti a domicilio e la consegna di farmaci sempre presso la propria abitazione.
Fondamentale si è rivelato anche il servizio gratuito di consulenza psicologica telefonica e
online per supportare i cittadini in questo complesso momento. Anche il progetto “Parla con
Noi - Comunità in Connessione” ed il servizio di Telecompagnia sono stati di sostegno nel periodo
di isolamento degli scorsi mesi. È stato inoltre inaugurato un nuovo spazio verde, il giardino
“Vittime del Covid-19”, provvisto di panchine e giochi per bambini. Infine un segno di speranza e
nuovo inizio: l’intensificarsi delle attività dell’Emporio “Il Sole”, anche in collaborazione con il
mondo della scuola.
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