RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DEI PROGRAMMI 2011

E

DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

VIABILITA’, GESTIONE DEL TERRITORIO
E LAVORI PUBBLICI
PREMESSA
La realizzazione di opere pubbliche, che prevede investimenti per circa 1.100.000 euro, è stata
anche quest’anno condizionata da diversi fattori contingenti e dalle limitazioni imposte dalla Legge
Finanziaria. Il taglio dei trasferimenti statali agli Enti locali e alle Regioni, il rispetto delle norme
del Patto di stabilità che limita la possibilità di pagamento degli investimenti finanziati, unitamente
ad una crisi economica che ha portato ad una drastica contrazione delle entrate ed in particolare
degli Oneri di Urbanizzazione, non ci consente di poter dar corso a tutti i lavori pubblici pianificati
fin dagli anni scorsi. Pertanto la scelta obbligata è stata quella di mettere in cantiere solamente le
opere più urgenti o programmate da tempo e spostare le rimanenti agli anni successivi.

INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ
Concluse nel 2010 le opere per il sistema stradale ed infrastrutturale extraurbano, l’impegno attuale
dell’Amministrazione comunale è quello di intervenire con progetti mirati sulla viabilità locale
seguendo gli indirizzi previsti dal Piano della Mobilità. La costruzione dei dossi è stato il primo
provvedimento che è riuscito a limitare il traffico di attraversamento all’interno dei centri abitati e a
contenere la velocità delle auto, specie nei tratti rettilinei; ora l’obiettivo è quello di mettere in
sicurezza gli incroci più pericolosi, risezionare alcuni tratti stradali e potenziare la rete dei percorsi
pedonali e ciclabili.
Nel corso dell’anno si sono conclusi i cantieri già avviati lo scorso anno e sono stati programmati 2
nuovi interventi, mentre altri già pianificati in accordo con la Provincia, saranno presumibilmente
rimandati all’anno prossimo.
Rotatoria di via Sorte
La rotatoria all’incrocio fra via Sorte, via Brodolini, via A. Moro e via G. Rossa, necessaria per
eliminare l’incrocio semaforico e per rallentare l’ingresso veicolare all’abitato di Campegine, è
stata ultimata nel mese di maggio insieme al completamento del ciclopedonale di via G. Rossa.
Rotatoria di via G.Amendola
La rotatoria prevista nel centro di Campegine all’intersezione fra via Amendola, via Cavatorti, via
Moro e via Tito, finanziata con 250.000 euro e di cui è già stato approvato il progetto preliminare, è
stata rimandata all’anno prossimo per i motivi di bilancio già espressi in premessa.
Rotatoria di via F.lli Cervi – via E. Fermi
Individuata fra le opere prioritarie dal Piano della Mobilità, la nuova rotatoria andrà a sostituire un
incrocio da sempre critico. L’urgenza di mettere in sicurezza questa intersezione stradale è
giustificata anche dal fatto che oggi via F.lli Cervi si configura come una delle principali direttrici
di ingresso al centro di Campegine venendo dall’Asse Val d’Enza. Come stabilito nell’Accordo di
Programma sottoscritto nel 2009 fra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Campegine per
l’utilizzo dei residui dell’Asse Val d’Enza, l’opera sarà progettata, realizzata e cofinanziata dalla
Provincia stessa per un importo di 210.000 euro. Il progetto preliminare è già stato redatto; fra
settembre ed ottobre si sottoscriverà un nuovo Accordo Integrativo funzionale alla realizzazione
dell’opera, mentre i lavori inizieranno l’anno prossimo.

Rotatoria di via S. Nicola – via S.Pertini
Allargamento di via Marconi e rotatoria di via Marconi – Case del lago
La realizzazione della rotatoria all’intersezione con via S. Nicola, che andrà a sostituire l’incrocio
che oggi conduce al Casello autostradale, è stata inserita nel 2010 dalla Provincia di Reggio Emilia
fra le opere prioritarie di compensazione a carico di Società Autostrade nell’ambito del
completamento della quarta corsia autostradale sulla A1. La Provincia ha inoltre inserito in
quest’ambito a carico di Società Autostrade, anche l’allargamento di via Marconi nel tratto che
dalla zona industriale arriva sull’asse Val d’Enza con la realizzazione di una nuova rotatoria. I
lavori di allargamento dell’ A1 sono ancor oggi in attesa del via da parte di Società Autostrade,
mentre in Regione sono in discussione gli accordi fra gli Enti coinvolti. Al momento è pertanto
difficile stimare i tempi dei futuri cantieri, ma è ragionevole pensare che saranno programmati nel
corso del prossimo anno.
Viabilità locale
Relativamente alle opere di manutenzione delle strade locali, finanziate con 100.000 euro, fra luglio
e settembre sono state eseguite opere di asfaltatura in via Kennedy, via Brodolini, via Amendola,
via Matteotti, via Casalvecchio, via IV Novembre, via Cavatorti, via F.lli Cervi, via Fermi e via
Marconi; è stata inoltre riasfaltata Piazza Caduti del macinato e l’area di ingresso alla scuola
materna.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Il 29 aprile 2010 il Consiglio Comunale ha adottato i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica:
il PSC (Piano strutturale Comunale), il RUE (Regolamento edilizio urbanistico) e il PCA (piano di
classificazione acustica).
Dopo la pubblicazione dei documenti si è aperta la fase delle “Osservazioni” in cui i cittadini, gli
Enti, le associazioni economiche, sociali, ecc, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni
rispetto alle scelte che i nuovi strumenti urbanistici hanno messo in campo. Il periodo delle
Osservazioni, inizialmente esteso da 60 a 120 giorni per consentire una migliore valutazione della
documentazione pubblicata, è stata ulteriormente prorogata di un mese e si è conclusa il 16 ottobre
2010. Le Osservazioni pervenute sono state 77, di cui 70 di privati, ditte e gruppi e 7 di Enti
pubblici.
A Febbraio di quest’anno si sono avviati i lavori della Commissione Consiliare Urbanistica per
l’esame delle Osservazioni che si concluderanno entro la fine di settembre; si è poi svolta con esiti
positivi l’ultima Conferenza dei Servizi per la valutazione della VAS con la Provincia e tutti gli Enti
coinvolti e sono state redatte l’aggiornamento della “Carta archeologica” e la “Carta della
potenzialità archeologica” richieste dalla Soprintendenza ai Beni archeologici dell’Emilia Romagna
quale osservazione agli strumenti urbanistici sopra citati. Tali documenti sono già stati approvati
dalla Soprintendenza stessa.
Nelle prossime settimane si chiuderà la fase istruttoria della Provincia e dovrà essere sottoscritto dai
comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario insieme alla Provincia stessa, l’Accordo Territoriale
per la realizzazione dell’Area produttiva intercomunale localizzata nelle vicinanze del Casello
autostradale. Si prevede quindi di arrivare all’approvazione definitiva del PSC entro l’autunno.

LAVORI PUBBLICI

Edifici pubblici
L’impegno dell’Amministrazione anche quest’anno si è rivolta alla programmazione e costruzione
di nuove strutture pubbliche e di interesse collettivo e al recupero e sistemazione del patrimonio
immobiliare comunale con particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici
attraverso l’uso di impianti ad energia rinnovabile; in particolare fra gli interventi programmati si
ricorda:
Cimitero
Sono stati completati a Giugno i lavori del 1° stralcio funzionale per l’ampliamento del cimitero
comunale, mentre il 2° stralcio sarà consegnato nell’autunno di quest’anno.
I tre blocchi realizzati costituiscono la prima parte di un progetto complessivo da edificare per fasi
nei prossimi 20 anni, secondo le necessità e le compatibilità economiche; un progetto importante e
di lungo corso che va ad operare su uno dei luoghi più rappresentativi della memoria e dell’identità
storica, sociale e culturale di tutti i campeginesi.
I 375 nuovi avelli, insieme ai 15 cinerari e le 3 cappelle di famiglia, porteranno il nuovo cimitero ad
un’autonomia temporale di circa 8 anni, durante i quali dovrà essere delocalizzata l’isola ecologica
e deviato il canale intubato a sud, per poter dar corso alle ulteriori fasi di ampliamento.
Aule scuola di musica
In seguito alla necessità della Scuola di Musica comunale di reperire nuove aule per lo svolgimento
delle lezioni, sono stati eseguiti lavori di adeguamento agli spazi ubicati al primo piano della
palestra. Una delle due stanze riutilizzate è stata attrezzata con una cabina insonorizzata ed i locali
saranno collegati direttamente all’Auditorium mediante una passerella sospesa. Il progetto ha
richiesto un finanziamento di 40.000 euro con un contributo di 6.500 euro della Regione Emilia
Romagna e i lavori saranno completati a fine Settembre.
Scuole
Anche quest’anno sono stati programmati interventi sistematici sulle scuole, per l’adeguamento
delle strutture e per dotarle di impianti energetici a basso consumo capaci di portare significativi
benefici in termini ambientali e risparmi sui costi di funzionamento:
-

-

L’incremento delle classi a tempo pieno della scuola elementare, ha richiesto quest’anno lo
spostamento della sala mensa in spazi più ampi prima utilizzati per il doposcuola. I locali
non hanno richiesto lavori edili, ma sono stati ritinteggiati e sono stati acquistati nuovi
arredi.
A seguito dello studio di fattibilità proposto da Agac infrastrutture a tutti i Comuni soci, che
prevede investimenti di 10.000.000 di euro per l’installazione di impianti fotovoltaici su
edifici e terreni pubblici, il Comune di Campegine potrà avere, in base alla propria
partecipazione azionaria, un impianto della potenza di circa 25kw. Gli edifici proposti
dall’Amministrazione comunale per ospitare questo nuovo impianto sono stati le Scuole
medie o la Palestra. Per la fine di settembre Agac ha convocato una riunione con tutti i
comuni reggiani per definire il crono programma dei lavori che dovrebbero iniziare entro
l’anno. Con l’installazione di questi nuovi pannelli, che si vanno ad aggiungere a quelli
presenti sugli uffici di piazza A. Cervi (12kw) e sulle Scuole elementari (17 kw) gli edifici
pubblici comunali raggiungeranno una capacità di auto-produzione energetica pari a 54kw.

-

-

Nel 2010 era stata programmata la realizzazione, da parte di ACER, di una centrale di
cogenerazione a gas a servizio della scuola media, della palestra, della scuola elementare e
della scuola dell’infanzia collegate in rete. Conseguentemente alla riduzione di oltre la metà
del finanziamento regionale inizialmente prospettato (32.000 euro contro gli 80.000 iniziali)
e alla luce del nuovo impianto sopra menzionato di Agac Infrastrutture, che potrebbe
rendere la nuova centrale non più così efficace e produttiva, nel corso dell’anno sarà
valutato il progetto esecutivo ed il quadro economico complessivo dell’opera, per verificare
l’opportunità di finanziarla e realizzarla nel 2012. Il progetto in generale ha poi subito uno
slittamento nei tempi di attuazione, in quanto la Regione Emilia Romagna ha sottoscritto
solo nei mesi scorsi l’intesa con gli Enti interessati dai finanziamenti, documento
indispensabile per l’avvio di tutte le fasi realizzative a partire dalla progettazione esecutiva
degli interventi. Nel frattempo ACER, vista la carenza di fondi delle Amministrazioni
comunali, sta valutando l’opportunità di bandire un’unica gara per tutti i progetti finanziati
che saranno gestiti da ACER stessa, che avrà come corrispettivo una quota dei risparmi
previsti sulle spese di gestione degli impianti da realizzarsi, quindi senza alcun esborso da
parte degli Enti.
Per motivi di Bilancio e di priorità fra gli interventi programmati così come esposto in
premessa, sono rimandati al prossimo anno l’acquisizione dell’area per la costruzione della
nuova Scuola Materna ed Asilo Nido in via A. Moro.

Municipio
I lavori conclusivi di ristrutturazione della sede municipale, già programmati nel 2009, per la
riorganizzazione dell’Ufficio tecnico al secondo piano e la manutenzione della copertura della sala
consigliare, vengono rimandati per i motivi di Bilancio e di rispetto del Patto di Stabilità già esposti
in premessa.

Spazi pubblici
Spazi pubblici centrali di Campegine
L’insieme degli spazi centrali del paese, comprendente Piazza Caduti del Macinato, le aree verdi
tra il viale dei platani e la Chiesa parrocchiale, Piazza A. Cervi e il parco retrostante il Municipio,
necessita da anni di un progetto complessivo di riqualificazione urbana, per dare a Campegine un
“centro” riconoscibile, nuovi luoghi di aggregazione, una piazza, verde attrezzato e aree di
parcheggio. Entro la fine dell’anno verrà pubblicato, in collaborazione con l’Ordine degli architetti
di Reggio Emilia, un Concorso di Progettazione di livello nazionale, per raccogliere idee e progetti,
capaci di dar forma e contenuti ad un’area così complessa e articolata, depositaria dei valori storici
e culturali della collettività campeginese. Per questo progetto cercheremo di ottenere anche
contributi regionali in quanto la Regione Emilia Romagna ha indetto un bando per finanziare i
comuni che intendono bandire “Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana”, a cui
parteciperemo alla fine di Settembre.
Piazza S. Allende a Caprara
Per motivi di Bilancio e di priorità fra gli interventi programmati così come esposto in premessa, il
progetto di riorganizzazione della piazza di Caprara viene rimandato al prossimo anno.

Percorsi pedonali e ciclabili
In linea con gli indirizzi del Piano della Mobilità che ha individuato le criticità di diverse strade
comunali e ne ha proposto l’adeguamento e la messa in sicurezza attraverso un riequilibrio delle
diverse reti di traffico (automobilistico, ciclabile e pedonale), gli interventi previsti quest’anno sono
due tratti di nuovi marciapiedi da estendere nel prossimo futuro e da collegare compiutamente alla
rete dei principali percorsi già esistenti.

Marciapiede in via F.lli Cervi
In via F.lli Cervi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un marciapiede ‘a raso’ che da via A.
Moro arriverà fino a via L. da Vinci e da qui entrerà in continuità con i percorsi esistenti che
conducono all’ingresso della scuola Materna e al pedonale di via A.Moro; l’intervento si rende
necessario anche per dar corso ai progetti di Pedibus e Bicibus, che consentiranno ai bambini
residenti nella zona di raggiungere le scuole attraverso un percorso protetto e sicuro. Il progetto,
finanziato con 70.000 euro, per il momento non si occuperà anche del rifacimento
dell’illuminazione pubblica, avendo privilegiato il rifacimento totale del manto stradale nel tratto
interessato dagli interventi; i lavori saranno ultimati entro la fine di novembre.
Marciapiede in via Amendola
La costruzione del marciapiede in via Amendola, nel tratto che conduce verso Castelnovo sotto, per
motivi di Bilancio e di priorità fra i lavori programmati, viene rimandato al 2012, ma nel corso
dell’anno sarà redatto il progetto a cura dell’Ufficio tecnico comunale.

Fognature, reti gas-acqua
Il sistema fognario del Comune di Campegine è in fase di graduale e costante trasformazione;
attraverso interventi puntuali si sta estendendo la rete fognaria a tutto il territorio comunale, in
modo da eliminare, progressivamente, l’immissione di scarichi urbani nei canali d’irrigazione.
L’Amministrazione Comunale, assieme ad Iren nell’ambito degli accordi con l’Ato –Agenzia
d’ambito Territoriale Ottimale- e al Consorzio di Bonifica, ha pianificato una serie di interventi
sistematici dove sono più evidenti le criticità del sistema fognario.
Per l’anno in corso è stato programmato lo sdoppiamento della rete fognaria in via G. Cervi, via
Ariosto e via Boito a Caprara di cui Iren inizierà i lavori entro la fine di settembre. I sopralluoghi
ed il progetto esecutivo hanno messo in luce la possibilità di riutilizzare parte delle condotte già
esistenti che dovrebbero portare il costo dell’opera a 50.000 euro, rispetto ai 120.000 preventivati.

AMBIENTE
Aree verdi
L’impegno dell’Amministrazione Comunale anche quest’anno continua ad essere quello di
programmare, realizzare e gestire diversi interventi sulle aree verdi, aree di importanza strategica
per il futuro sviluppo di Campegine, necessarie per mantenere gli equilibri ecologico-ambientali e
per definire la qualità estetico-paesaggistica dei luoghi pubblici.
Il consistente patrimonio di aree verdi acquisito dal Comune negli ultimi anni, unito ad esigenze di
manutenzione più frequenti ed impegnative, necessita di risorse importanti da investire in questo
settore.
Quest’anno, al fine di ottenere risultati sempre migliori ed apprezzabili, la gestione del verde è stata
finanziata con 70.0000 euro e sono anche stati coinvolti, mediante l’erogazione di Voucher,
cittadini disoccupati o cassaintegrati che hanno prestato servizio per alcuni mesi con risultati più
che soddisfacenti.

Parco urbano di riequilibrio eco-paesaggistico Zona Industriale - via Casalvecchio
Nel mese di aprile sono state messe a dimora diverse centinaia di piante (in parte anche finanziate
dalla Provincia per interventi di forestazione) che hanno concluso i lavori del Parco urbano di
riequilibrio eco-paesaggistico nell’area verde compresa fra la Zona Industriale e via Casalvecchio;
un intervento di mitigazione ambientale e rinaturalizzazione che trasformerà quest’area in un
‘polmone verde’ attrezzato a disposizione dei cittadini e che fungerà da separazione fra l’abitato di
Caprara ed i capannoni artigianali.

Riserva Naturale Orientata di Valle Re
È stata rinnovata la convenzione con Legambiente per la gestione del Centro di Educazione
Ambientale legato alla Riserva. E’ continuata inoltre la collaborazione con le scuole del Comune ed
extracomunali per visite guidate e ricerche specifiche su fauna e flora oltre all’organizzazione di
corsi di educazione ambientale aperti alla cittadinanza.
Sono state organizzate numerose visite alla riserva tra le quali occorre ricordare l’escursione
durante la Settimana Europea dei Parchi e quella prevista durante il programma della Fiera di
Campegine 2011.
È stato organizzato un ciclo di serate per conoscere, valorizzare, agire per la conservazione della
Biodiversità nella riserva.
Conoscere per agire. Questo in sintesi l’obiettivo del ciclo di conferenze rivolte alla cittadinanza ed
organizzate da gennaio a febbraio 2011 per far comprendere l’importanza della tutela della
biodiversità per il benessere dell’uomo e per le future generazioni. Durante le sei serate sono state
affrontate da parte di esperti, docenti universitari, divulgatori scientifici, tecnici operanti sul
territorio, diverse tematiche legate alla tutela della biodiversità: dal ruolo dell’agricoltura sostenibile
di qualità, fattore che maggiormente influenza il paesaggio e la natura, agli effetti dei cambiamenti
globali sugli ecosistemi presenti sul territorio padano in particolare sul bacino idrografico del Po;
dalle peculiarità floristiche di habitat idro-igrofili presenti nella riserva dei fontanili alle specie
faunistiche maggiormente minacciate tra cui l’erpetofauna e l’ittiofauna. Una intera serata è stata

dedicata ai danni provocati dalle specie aliene invasive con particolare attenzione al gambero rosso
della Louisiana e alla nutria, due specie animali molto diffuse negli ambienti acquatici di pianura,
con esperienze sperimentali di controllo effettuate in questi anni. Durante l’ultima serata sono stati
affrontati temi legati agli effetti globali dei cambiamenti climatici.
In base a quanto descritto dal programma triennale di tutela e valorizzazione della
Riserva Naturale Orientata dei Fontanili di Corte Valle Re sono continuati gli interventi di gestione
della Riserva ed in particolare:
- controlli volti alla mitigazione degli impatti del settore agricolo e zootecnico
- attività di educazione ambientale
- interventi di manutenzione in particolare sull'area a nord dell’autostrada A1.
Tutti questi obiettivi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dal
Piano di Azione Ambientale per il triennio 2010-2012 e dal Piano di Investimenti per le Aree
Protette - Riserva Corte Valle Re.

Rifiuti solidi urbani
A Luglio di quest’anno è stato approvato, da parte della nostra A.T.O., sulla base di uno studio
commissionato dalla stessa ATO alla ditta OIKOS PROGETTI di Bergamo, il nuovo“Piano
d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. Il piano approvato conferma l’obiettivo di
una media di raccolta differenziata pari al 65%, cercando nel contempo di garantire un’evoluzione
sostenibile dei costi del sistema.
Lo scenario di Piano prevede un’articolazione di sistemi di raccolta differenti in funzione di aree
territoriali diversamente caratterizzate dal punto di vista insediativi e socio-economico, e
conseguentemente diversamente predisposte all’attivazione di modelli di raccolta prettamente
domiciliari.
Il nostro Comune è inserito in un’area che prevede una raccolta “porta a porta” delle principali
frazioni di rifiuti (indifferenziati, FORSU e giro verde), affiancata da un servizio di raccolta
“capillarizzata” per le restanti frazioni (carta, plastica, vetro e lattine).
Con il nuovo sistema di raccolta il nostro Comune è previsto che passi dall’attuale 53,5% di R.D. al
71,2%.
L’inizio del nuovo sistema di raccolta è previsto nel corso del 2012 e entro l’anno in corso inizierà,
in accordo con IREN, una campagna informativa e pubblicitaria verso i cittadini.
E’ stata modificata, nel corso del 2011, la gestione dell’isola ecologica comunale per adeguarla in
base a quanto previsto dal D.M. 08/04/2008.

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Com’è noto le funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile sono state delegate, dai comuni
aderenti, all’Unione Comuni Val d’Enza.
I settori di intervento del Corpo unico di Polizia Locale, oltre al fondamentale ruolo assunto dallo
stesso nell’ambito del sistema di Protezione Civile, si sono indirizzate nei settori di:
• Polizia stradale
• Polizia amministrativa in ambito ambientale, commerciale ed edilizio
• Polizia giudiziaria
A questo va aggiunto la necessaria attività di gestione interna (Ufficio verbali e Ufficio
Infortunistica) oltre all’attività di rappresentanza richiesta dai comuni associati.
Anche per il 2011 i vincoli di finanza pubblica in materia di spese del personale e il continuo taglio
alle risorse dei Comuni rendono impossibile non solo rispettare i parametri di riferimento per questo
importante settore, ma anche semplicemente migliorare la situazione esistente, seppur ben distante
dai parametri suddetti, con ovvie ripercussioni sulle possibilità operative del Corpo.
Il Consiglio dell’Unione dei Comuni Val d’Enza, approverà, entro i termini di legge, specifica
relazione che dettaglierà le funzioni svolte dal Corpo Unico di Polizia Locale nel corso del 2011.
Tale relazione è, pertanto, da ritenersi parte integrante della presente.

SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Servizi Sanitari
Stanno proseguendo i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale di zona “Franchini”.
Entro l’anno è prevista l’inaugurazione dei nuovi locali in Via Fellini a S.Ilario in cui saranno
trasferiti i servizi distrettuali per i comuni di S.Ilario, Campegine e Gattatico relativi al C.U.P.,
Centro prelievi, Poliambulatori specialistici e Nucleo cure primarie.

Srvizio Sociale Integrato
Con l’incarico assegnato all’assistente sociale dell’area adulti e il nuovo operatore dell’area minori
si è formato un nucleo di professionisti che (con l’ass. soc area anziani, l’operatore di sportello, e la
responsabile di settore) che con cadenza mensile si riunisce per valutare insieme situazioni
complesse.
L’avvio di queste équipe sta iniziando davvero, come ipotizzato dal Servizio Sociale Integrato, a
creare integrazione.
La maggior presenza dell’assistente sociale dell’area minori ha permesso poi di condividere e
affrontare anche con il settore educativo diverse situazioni.
La presenza di queste diverse figure professionali (anche se il monte ore complessivo dei dipendenti
risulta immutato rispetto all’anno scorso) ha richiesto anche una prima riorganizzazione degli spazi,
portando diverse figure a condividere gli stessi uffici.
Nel primo semestre del 2011 è cambiata anche la responsabile del Servizio Sociale Integrato e del
Servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva, che ora sono ricoperti dalla stessa figura.
Come è noto il S.S.I. è gestito dall’Unione dei Comuni che approverà, a termini di legge, apposita
relazione sull’attività svolta dal servizio che è, pertanto da considerarsi parte integrante della
presente

Centro socio riabilitativo per disabili adulti
Il centro socio riabilitativo residenziale il “Quadrifoglio” ha registrato anche quest’anno il “tutto
esaurito” nel periodo estivo in vengono messi a disposizione diversi posti per sollievi temporanei.
Il centro è utilizzato in gran parte da cittadini del distretto che accedono a seguito di valutazione del
servizio disabili dell’Unione e nel caso di posti liberi anche di altri distretti della provincia (in
particolare di Guastalla ha usufruito più volte di posti )
Casa Protetta
La Casa Protetta ha visto quest’anno una maggior stabilità degli ospiti (meno decessi e quindi meno
ingressi) e un’utenza con patologie meno gravi dell’anno precedente.
Il Centro diurno ha funzionato per tutto il 2011 a pieno ritmo e attualmente si stanno facendo
ingressi a tempo parziale (solo alcuni giorni alla settimana o alcuni pomeriggi ecc.) per cercare di
soddisfare quante più richieste possibili. Grazie al lavoro integrato della struttura con il territorio si
è arrivati a questi ottimi risultati ritardando da una parte l’accesso alla casa protetta definitiva e
dall’altro ha permesso di ottimizzare i costi di gestione.
Il sabato e la domenica il centro rimane aperto con circa la metà degli ospiti. Per far fronte a questo
incremento di utenti il Consorzio ha dovuto aumentare il personale dedicato.

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Dopo alcuni mesi di parziale comando della responsabile del Settore Sociale del comune di
Sant’Ilario d’Enza, si è definita una convenzione con lo stesso comune per la gestione associata
delle funzioni di responsabile del settore Politiche Sociali per 12 ore settimanali.
Da gennaio hanno poi preso servizio sia l’assistente sociale dell’area anziani a 24 ore sia l’assistente
sociale dell’area adulti per 18 ore.
Sono poi presenti l’operatore dell’area minori a 24 ore (dipendente dall’Unione) e l’operatore con
funzioni di sportello sociale/ amministrativo a 30 ore.

Riorganizzazione S.A.D.
I limiti per l’assunzione di personale imposto agli enti locali non ha permesso come negli anni
scorsi la presenza di un operatore assunto con agenzia interinale per garantire la copertura del turno
pomeridiano. Si è così adottato un nuovo turno di lavoro che pur lasciando scoperte alcune ore nel
primo pomeriggio (dalle 13 alle 15,30), che non ha comportato dimissioni dal servizio e si è
cercato di ridurre al minimo i disagi per gli utenti (sono stati spostati alcuni interventi come orario).
Questa riorganizzazione che prevede per gli operatori addetti all’assistenza turni spezzati tutti i
giorni, è stata possibile grazie alla disponibilità dei dipendenti. L’utilizzo dell’agenzia interinale è
stata limitata solo per le sostituzioni di ferie e malattie degli operatori.
Si definirà nei prossimi mesi l’eventuale conferimento nel 2013 del Servizio di Assistenza
Domiciliare all’ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ).

Area Adulti
L’operatore dedicato a questa area ha permesso di sperimentare nuove progettazioni ad es. relative
agli inserimenti lavorativi per persone in condizione di svantaggio.
Da giugno poi con l’arrivo a Campegine di tre immigrati dal Sudan richiedenti protezione
internazionale, si è attivato un progetto (in collaborazione con gli altri assessorati) che ha visto gli
operatori del settore molto impegnati (per procurare vitto, mediazione linguistica, per consentire gli
accertamenti sanitari ecc.).

Sportello
Lo sportello sociale è sempre molto “utilizzato” dai cittadini che permette l’accesso a benefici
semiautomatici (assegno di maternità, assegno di nucleo, bonus luce ecc.) . Anche la funzione
amministrativa del rilascio del cartellino per disabili è risultata funzionale per i cittadini.
Da aprile si è sperimentato il trasferimento della gestione della prenotazione dei trasporti in carico
all’Auser, a fine anno si verificherà complessivamente la nuova progettazione.
La formazione per l’operatore di sportello per l’utilizzo dei nuovi programmi informatizzati
richiesti dalla regione, dovrebbe iniziare in autunno.

Fondo

Il regolamento che disciplina il fondo è stato rivisto anche in Commissione per semplificare le
procedure e poter rispondere alle numerose richieste che si erano previste.
Al fondo è stato destinato lo stesso importo dell’anno precedente ma è stato suddiviso in due
semestri. Sono in fase di liquidazione le domande pervenute nel primo semestre. Per queste è stato
necessario organizzare con il mediatore un incontro a cui sono stati invitati i numerosi richiedenti
di lingua indiana per chiarire i requisiti necessari per accedere al bando.

Collaborazioni e volontariato
E’ stato mantenuto lo stretto rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato del
settore che per noi assume un valore fondamentale.
•

Si sono incrementate le ore in convenzione con AUSER: associazione che collabora con
l’Amministrazione in svariate attività. All’interno di questa collaborazione è stato garantito
anche per il 2011, il trasporto alunni disabili verso le scuole dell’obbligo e superiori.

•

E’ stato effettuato a Maggio, in accordo con diverse associazioni, lo screening colesterolo,
pressione e glicemia.

•

In collaborazione con ANDOS (la cui sede di Campegine assume sempre più rilievo), AVIS
e “Sorridiamo alla vita” è continuata per l’anno in corso la campagna di prevenzione
senologica, offrendo a moltissime donne, grazie alla disponibilità di medici oncologi,
consulenze gratuite e ecografie. Dopo la pausa estiva, dal 12 settembre sono riprese le visite.
Nel 2011 saranno oltre 200 le donne che hanno usufruito di questa opportunità di
prevenzione.

•

Riscuote sempre più consenso la nostra “UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA”
organizzata in collaborazione con le associazioni del volontariato del territorio. Si stanno
raccogliendo in questo periodo le iscrizioni al terzo anno accademico, diviso come sempre
in due sessioni (la prima delle quali inizia il 21 settembre9, per un totale di 28 incontri.

•

Si sono svolte, inoltre, le diverse iniziative ricreative concordate con le varie associazioni,
grazie alle quali è stato anche possibile raccogliere fondi da destinare a diversi progetti.

SERVIZI ED ATTIVITA’ CULTURALI

Continua il funzionamento pienamente soddisfacente della Biblioteca comunale, nell'ambito del
proprio inserimento funzionale ed operativo nel sistema provinciale, in attesa, ad ottobre, dei
Biblio-Days: occasione, anche questa tradizionale, negli ultimi anni, di incentivazione e promozione
della lettura.
Le tradizionali iniziative di celebrazione del giorno della memoria e di quello del ricordo,
quest'anno si sono inserite nell'ambito delle celebrazioni del 150° dello Stato italiano, che ha visto
una suggestiva iniziativa in occasione della manifestazione “ViviCampegine”, con la realizzazione
dapprima di una composizione tricolore del numero 150, in Piazza Alcide Cervi, da parte degli
Alunni delle scuole, ripresa da un aereo e, successivamente, uno spettacolo musicale, in Piazza
Caduti del macinato, in cui gli allievi della scuola di musica hanno eseguito, tra l'altro, il nostro
inno nazionale.
Sono di fatto stati completati i lavori di realizzazione della nuova sala prove per la Scuola di
Musica, a testimonianza del rapporto consolidato con l'Associazione Culturale Musica Amica,
rispetto alla quale siamo ormai alle fasi conclusive della Convenzione per la gestione
dell'Auditorium.
Anche quest'anno va registrato il lusinghiero successo sia dello spettacolo dialettale realizzato in
occasione della festa dell'8 marzo, sia della Rassegna “CampeginEstate”, nel suo impianto
tradizionale che vede l'alternarsi di commedie dialettali e spettacoli musicali, i quali hanno visto un
crescendo di presenze di artisti campeginesi, a dimostrazione di come la nostra volontà di
valorizzare il nostro territorio stia dando frutti incoraggianti.
Per l'autunno avremo la ripresa dei corsi dell'Università dell'età libera che si svolgerà in due tornate:
una nel 2011 ed una nel 2012, e stiamo altresì predisponendo un programma di incontri ed iniziative
di significativa valenza culturale.
Costante è stata la nostra presenza e partecipazione propositiva alle iniziative programmate
dall'Istituto Cervi.
Sempre presente e puntuale è l'informazione ai Cittadini fornita, da una parte dal periodico “Il
Comune di Campegine” e, dall'altra, dal nostro sito internet.

SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI

Servizi per l’infanzia: Nido e Scuola dell’Infanzia

L’Amministrazione Comunale, pur avendo dovuto programmare i propri interventi di carattere
sociale-educativo in una situazione contingente caratterizzata da una disponibilità di risorse instabili
e sempre più limitate, ha dato luogo ad una gestione dei Servizi per l’Infanzia in grado di mantenere
l’offerta educativa ed il sostegno alle famiglie.
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2010/2011 oltre al consueto funzionamento giornaliero del
Nido e della Scuola dell’Infanzia, che hanno accolto rispettivamente 34 e 78 bambini, attestandosi
al massimo della capienza, è’ stato riproposto nei termini previsti dal regolamento di gestione, il
servizio aggiuntivo di tempo estivo, il cui periodo di attività ha coperto dal 30 giugno al 29 luglio,
con ottimi risultati ed una manifesta soddisfazione degli utenti.
Il tempo prolungato che consente il prolungamento giornaliero dell’orario di uscita dalle ore 16,00
alle ore 18,00 non è stato invece attivato, a causa del mancato raggiungimento del numero minimo
degli utenti previsti dal regolamento di gestione.
L'anno scolastico 2011/2012, appena inaugurato, accoglierà 34 bambini nelle due sezioni di Nido e
78 bambini nelle tre sezioni di scuola dell’Infanzia. Il tempo lungo non sarà attivato per le
medesime motivazioni di cui sopra e per quanto riguarda il tempo estivo occorrerà nel prossimo
mese di aprile 2012 verificarne la possibile attuazione sulla base dei tempi e dei parametri di utenza
fissati dal vigente Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l’Infanzia;
L’Amministrazione Comunale ha garantito e anche per il prossimo anno scolastico garantirà la
continuità dell’azione di coordinamento pedagogico dei servizi, affidata ad una professionista in
materia, con il compito di predisporre, tenuto conto degli indirizzi dell’Amministrazione, i progetti
educativi del nido e della scuola, svolgendoli e verificandoli in sinergia con gli operatori dei servizi,
nell’ambito di un rapporto di formazione permanente.
Gli operatori dei Servizi hanno partecipato nello scorso anno scolastico ai percorsi di formazione
organizzati nell’ambito del distretto Val d’Enza, funzionali a moduli di aggiornamento relativi a:
•
•
•
•
•
•

La documentazione a parete nei servizi per l’infanzia;
Progetto Convivere: la promozione di una cultura dell’accoglienza dei bambini e delle
famiglie di immigrati all’interno dei servizi;
I materiali di recupero nei contesti educativi: esperienze e provocazioni in dialogo;
La storia dell’arte moderna come laboratorio per l’infanzia;
Alimentazione nei servizi per l’infanzia;
Incontri di formazione: le famiglie nei servizi educativi, la comunicazione quotidiana con i
genitori, l’integrazione dei bambini con disabilità, l’evoluzione dei concetti nel bambino
all’interno della progettazione didattica;

La programmazione per questo anno scolastico, organizzata come di consueto nell’ambito del
distretto Val d’Enza, non è ancora stata definita.

Un punto fermo della gestione dei servizi nello scorso anno scolastico è stata la partecipazione delle
famiglie all’attività scolastica che oltre a prevedere incontri individuali e di sezione, è stata in
particolare sostenuta dalle proposte dei Comitati delle Famiglie dei Servizi per l’Infanzia,
rappresentativi del personale, delle istituzioni e dei genitori, con il compito di individuare ed
approfondire particolari tematiche relative all’educazione ed al mondo dell’infanzia. Medesima
organizzazione. Per l’anno scolastico 2011/2012 saranno riproposte le stesse forme di
partecipazione e gestione.
I progetti educativi prevedono come per gli anni scorsi l’inserimento, per periodi determinati, di
tirocinanti provenienti da istituti superiori specializzati e dall’Università, sulla base di apposite
convenzioni.
Nel periodo compreso tra fine gennaio e la prima settimana di marzo sono stati pubblicati i bandi di
ammissione ai servizi educativi, con la consueta capillare informazione. In materia di accesso,
considerando il rapido evolversi del contesto sociale, resta fermo l’impegno teso ad una costante
verifica dei criteri previsti dal regolamento comunale attuata in seno al Coordinamento Politiche
Educative Val d’Enza.
L’azione di governo dei Servizi Educativi per l’infanzia non può prescindere dal collocarsi
nell’ambito dell’offerta complessiva del sistema territoriale integrato, proseguendo, tra l’altro, il
dialogo e la collaborazione, anche attraverso il rinnovo della convenzione, con i servizi gestiti dalla
Parrocchia: Micro-Nido e Scuola Materna che ha consentito anche per l’anno scolastico 2011/2012
il soddisfacimento complessivo della domanda sul territorio.
In questo ambito di collaborazione sono state realizzate le iniziative di cooperazione, utili a
migliorare la coesione sociale con e tra gli utenti e il territorio, tra le quali: la Festa di Carnevale,
Vivicampegine, il percorso di continuità per l’ingresso dei bambini alla Scuola Primaria e momenti
di “promozione della lettura” in collaborazione con la Biblioteca Comunale, come Fiabe al chiaro
di luna con il comune intento di affermare e migliorare sempre più sul territorio la cultura per
l’infanzia. Per l’anno scolastico 2011/2012 entrambe le scuole continueranno a lavorare in un’ottica
di collaborazione, mantenendo e magari ampliando i momenti di incontro.
Nell’ anno scolastico 2010-2011 entrambe le equipe di lavoro, nido e scuola, si sono impegnate in
una discussione sull’aderenza del progetto educativo al progetto pedagogico stilato dal gruppo di
lavoro dei Coordinatori della Val d’Enza; progetto su cui il Coordinamento Politiche Educative
investirà una parte di formazione .

Scuole Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado
Il governo degli interventi in questo segmento scolastico che comprende le scuole dell’obbligo, si è
proposto il compito di verificare, consolidare e condividere, nell’ambito dell’Unione dei Comuni,
gli indirizzi contenuti nel Protocollo d’Intesa Distrettuale per il Diritto allo Studio, con il fine di
produrre sui territori azioni sorrette da principi di cooperazione e sussidiarietà, che di fatto hanno
integrato in misura sempre maggiore le risorse a disposizione e le modalità di intervento e hanno
presupposto una metodica collaborazione con gli Istituti Comprensivi e con gli istituti Superiori
presenti nel distretto, sancita, in ogni caso, dall’operatività di autonomi protocolli annuali su ciascun
territorio, con l’obiettivo di discernere le responsabilità, le priorità degli interventi ed i contenuti
delle innovazioni.
Nell’ anno scolastico 2011/2012 le Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado di Campegine
accoglieranno complessivamente 386 alunni, di cui 248 alla Scuola Primaria e 138 alla Scuola
Secondaria di 1° grado.

L’Amministrazione Comunale, oltre a provvedere ai servizi scolastici generali previsti dalla
normativa vigente ed a sostenere lo sviluppo dell’autonomia scolastica, garantisce i servizi
nell’ambito del Diritto allo Studio, in relazione ai seguenti interventi:
accesso scolastico anno 2011/2012:
•
•

•

•

•

•

•

•

presso la Scuola Primaria è proseguito il funzionamento del servizio di mensa scolastica, che
sarà esteso per il 2011/2012 alla terza classe a tempo pieno ( 1^/B - 2^B – 3^B).
Il servizio di trasporto scolastico è stato oggetto di un’attenta valutazione per la
riorganizzazione dello stesso in relazione all’anno scolastico 2011/2012: l’utilizzo di un solo
mezzo e la creazione di punti di raccolta per gli utenti permetterà all’Amministrazione una
discreta riduzione dei costi;
le uscite didattiche, gestite direttamente dall’Ufficio, hanno rispettato e rispetteranno per il
prossimo anno scolastico il piano annuale concordato con le scuole, rispondendo anche alle
richieste di trasporti speciali per i disabili;
il servizio di trasporto speciale per alunni in situazione di disabilità casa/scuola – scuola/casa,
in ambito territoriale ed extraterritoriale, coordinato dall’Ufficio Scuola e svolto con
l’insostituibile opera dei volontari AUSER, ha attivato due servizi individuali, che prevedono
l’utilizzo di un Fiat Doblò di proprietà e di un mezzo in convenzione di proprietà del
Consorzio Comuni Bassa Val d’Enza; per il prossimo anno scolastico si aggiungeranno ai
servizi suddetti anche il noleggio di mezzo elettrico tramite TIL;
nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, come previsto
dall’Accordo di Programma Provinciale, l’Amministrazione Comunale ha garantito per l’
anno scolastico 2010/2011 interventi di assistenza individuale specialistica, uno in più rispetto
allo scorso anno scolastico, in favore di altrettanti studenti frequentanti la Scuola Primaria e
Secondaria di 1° e 2° grado. Per l’anno 2011/2012 i casi da gestire saranno 10 riguardanti
Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria. I servizi sono stati esternalizzati
nell’ambito della gestione associata dell’Unione Val d’Enza. La definizione e l’attuazione dei
progetti si avvale di un sistema di regole concordate nell’ambito del distretto che, tra l’altro,
prevede equipes periodiche funzionali all’aggiornamento ed alla verifica delle attività, cui
partecipano, l’Ufficio Scuola, i dirigenti e gli operatori scolastici, l’AUSL, i Servizi Sociali, la
Neuropsichiatria infantile. Nel corso del 2010 si è provveduto al rinnovo dell’appalto
distrettuale per 2 anni scolastici – 2010/2011 e 2011/2012 – rinnovabile per altri due;
anche per il prossimo anno scolastico, con la stessa metodologia utilizzata quest’anno e
risultata soddisfacente, sarà attivata presso la Scuola Primaria di Campegine, l’accoglienza e
la sorveglianza anticipata, a partire dalle ore 7,30, fino all’orario d’inizio delle lezioni, in
favore di studenti con effettive necessità. Il servizio è svolto dal personale ausiliario della
scuola, in regime di convenzione con l’Istituto Comprensivo Gattatico/Campegine,
nell’ambito della normativa vigente e degli accordi assunti in sede di Protocollo Distrettuale;
sono stati assunti, come di consueto, gli oneri ed espletate le procedure per la fornitura gratuita
dei libri di testo per la Scuola Primaria, nonché pubblicati i bandi e puntualmente informate le
famiglie per garantire l’ammissione, nei limiti di reddito previsti, alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1°e 2°
grado, nonché l’accesso alle Borse di Studio, sulla base delle indicazioni della Regione
Emilia-Romagna e della Provincia, approntando le consuete informazioni per l’acquisizione
dei certificati I.S.E.E. da parte dei cittadini;
sono rimaste attive le azioni del progetto distrettuale Con-Vivere, attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale fornisce strumenti e sostegni per favorire l’inserimento,
l’alfabetizzazione e l’integrazione degli alunni stranieri, anche con l’intervento di mediatori
culturali, l’attivazione di consulenze culturali e linguistiche, nonché percorsi di formazione
per il personale della scuola e degli uffici pubblici;

qualificazione scolastica:
•

le Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado si sono potute avvalere dei servizi di consulenza
psicopedagogica previsti dal progetto distrettuale“ Giovane come te” , attualmente
esternalizzato a livello distrettuale alla Cooperativa Creativ, che prevede interventi di
formazione per genitori ed insegnanti e servizi di sportello per gli insegnanti medesimi e gli
alunni della Scuola Secondaria, in ciascun plesso scolastico dei Comuni della Val d'Enza.
L’obiettivo è di sviluppare relazioni positive in ambito scolastico, attraverso la formazione, il
dialogo e l’ascolto, per superare e risolvere disagi, sofferenze e situazioni multiproblematiche
che con sempre maggior frequenza si manifestano nella vita scolastica;

•

presso la Scuola Primaria, è proseguito e proseguirà per l’anno 2011-2012 il sostegno al
progetto di educazione musicale, inserito a pieno titolo tra le attività curricolari, in virtù di una
consolidata continuità che offre agli alunni di tutte le classi un approccio graduale
all’educazione al suono ed alla musica, e momenti di attività in comune in occasione di
manifestazioni organizzate dalla scuola;

•

presso la Scuola Secondaria di 1° grado gli interventi sono stati indirizzati al sostegno di due
ulteriori specifici progetti: il primo che prevede l’attivazione di laboratori linguistici integrativi
di primo e secondo livello per l’alfabetizzazione e l’insegnamento della lingua italiana a fronte
della presenza di un significativo numero di alunni neo-immigrati, ed il secondo, Agenzie
culturali esterne che ha previsto diverse uscite didattiche con l’obiettivo di sviluppare nei
ragazzi la conoscenza delle risorse e la valorizzazione del patrimonio storico culturale del
territorio;

•

in chiusura dell’anno scolastico è stata organizzata la 13^ edizione della manifestazione “Vivi
Campegine” un appuntamento che ha come sempre chiamato a collaborare le istituzioni
scolastiche, i servizi per l’infanzia, le famiglie, la biblioteca comunale, le associazioni di
volontariato, gli operatori commerciali, per dare vita ad una grande festa per i bambini ed i
ragazzi.

Attività extrascolastiche
L’Amministrazione Comunale, pur dovendo programmare i propri interventi in una situazione
contigente caratterizzata da una disponibilità di risorse instabili e sempre più limitate e da un calo
dell’utenza in vari servizi probabilmente legato al periodo di crisi economica prolungato, ha
continuato a profondere il proprio impegno per proporre ed organizzare attività extrascolastiche,
prefiggendosi di mantenere ed innovare un’offerta complessiva equilibrata e di qualità, a sostegno
del ruolo educativo, relazionale e formativo della famiglia e della scuola, che ha risposto in misura
sempre maggiore ai bisogni sociali, nella consapevolezza che le azioni intraprese in questo contesto
non possono prescindere dal costante confronto e dalla determinante collaborazione con le
associazioni del territorio, cui l’Amministrazione Comunale riserva il proprio puntuale sostegno.
Il programma delle attività extrascolastiche ha previsto:
•

la riapertura per il sesto anno consecutivo del doposcuola comunale “ 100 pomeriggi nello
zaino”, rivolto ai ragazzi della Scuola Primaria nel periodo novembre/maggio, per tre giorni
la settimana. L’attività, affidata prima alla Cooperativa La Sorgente a cui è subentrata per
cessione di ramo d’azienda la cooperativa Piccolo Principe, nell’ambito della gestione
associata distrettuale relativa al progetto Fuoribanco, si è posto come utile risorsa per le
famiglie, offrendo un luogo di aggregazione e di supporto all’impegno scolastico. Per il

prossimo anno scolastico si valuterà con quali modalità riproporre il servizio di doposcuola;
•

l’organizzazione della 33^ edizione del Campo Giochi per ragazzi dai 6 ai 12 anni,
dall’ultima settima di giugno, per cinque settimane, con orari flessibili, al mattino dalle 8,30
(8,00) alle 12,00 (12,30) e pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 18,00 (18,30), con attività
ludiche, sportive, di laboratorio ed escursionistiche, ha previsto come di consueto la
possibilità di prenotare e fruire da parte degli utenti di pacchetti settimanali di attività. La
gestione dell’iniziativa è stata affidata all’Associazione Culturale Musicamica, come da
convenzione in essere;

•

le consuete attività natatorie rivolte ai ragazzi in età 6-14 anni, si sono svolte come per lo
scorso anno, a partire dal mese di giugno con gestione diretta dall’ Associazione Cloruri che
aveva in concessione il Centro Sportivo Polifunzionale fino al 17/07/2011;

•

sono proseguiti gli inserimenti di stagisti nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro in
convenzione con gli istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta. Si è trattata di un’attività
importante ed impegnativa, che da diversi anni si costruisce con responsabilità ed equilibrio,
nell’ambito delle attività extrascolastiche e culturali, con tutor aziendali di sicuro
riferimento. Per quanto riguarda l’attività del Campo Giochi, gli inserimenti sono gestiti
direttamente dall’Associazione di promozione sociale affidataria, che nel 2011 ha accolto
uno stagista e sei giovani volontari in età 15-17 anni.

Formazione, informazione
L’Ufficio Scuola ha partecipato a momenti di formazione relativi soprattutto alla gestione
organizzazione dei servizi educativi.
L’informazione sui servizi per le famiglie si è avvalsa oltre che del front-office e del materiale
documentale, del puntuale aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet del
Comune.
Politiche giovanili
Nel 2011 il Coordinamento è stato impegnato per il mantenimento e lo sviluppo dei progetti già in
essere riferiti all’implementazione del portale giovani EnzaLive, all’attività degli operatori di strada
presenti in tutti i Comuni dell’Unione, nonché alle proposte già attive nel 2010 anche a Campegine,
relative alla Carta giovani EU<29 e al progetto Val d’Enza TVB che si propone l’obiettivo,
attraverso l’inserimento di volontari in progetti di utilità sociale e culturale resi operativi sui
rispettivi territori, di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni ad azioni di
comunità solidali e responsabili.
E’ proseguito nel corso del 2011 il servizio di consulenza per i giovani, per quanto attiene
sessualità, droghe, stili di vita, supporto all’indipendenza attivato da novembre 2010 sia on-line
attraverso il sito ConsulEnzaLive che attraverso l’Open G, il nuovo consultorio rivolto ai giovani
che vi possono accedere un pomeriggio alla settimana recandosi presso il Servizio Salute Donna di
Montecchio Emilia.
E’ continuata la collaborazione con la Papa Giovanni XXIII e con l’operatore di strada che lavora
sul nostro territorio per un totale di 8 ore a settimana; nell’ambito di questo progetto è stato attivato
un corso per DJ rivolto ai ragazzi delle Scuole Medie che ha ottenuto un notevole interesse tra i
ragazzi partecipanti.
E’ inoltre stata istituita una nuova linea di disco-bus che transitando da Campegine ha consentito ai
nostri giovani di raggiungere in tutta sicurezza tramite bus il “Fuori-Orario” e da qui, eventuali altri
locali della nostra Provincia e di quella di Parma.

SERVIZIO PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

In corso d’anno la società Cloruri ha comunicato all’amministrazione comunale la volontà di
recedere dall’impegno della gestione del centro Polisportivo comunale sospendendo gli effetti della
convenzione a suo tempo firmata. L’amministrazione a questo punto ha preso contatti con gli altri
partecipanti alla gara a suo tempo indetta per la gestione della struttura ed ha trovato nella società
Sportiva Srl, legata a UISP, la disponibilità a subentrare nella gestione. Il passaggio di consegne
avvenuto durante l’estate, ha permesso alla nuova società di effettuare una serie di interventi
migliorativi sulla struttura che sono terminati in settembre entro la data programmata per l’apertura
della nuova stagione sportiva 2011/2012.
Rimangono invariati gli impegni presi con le nostre società sportive comunali che potranno
continuare ad usufruire degli spazi nel palazzetto a condizioni di favore.
E’ stato mantenuto il sostegno alle manifestazioni sportive che sono ormai tradizionali per il nostro
territorio come le corse podistiche “Parco delle Risorgive” e “Camineda dal Mazadegh”, il trofeo
ciclistico “Luciano Borghi”, il “Torneo notturno giovanile di calcio di Campegine” e il torneo di
calcio giovanile dedicato a Luigi Boni, il torneo di Calcetto organizzato dal Club Forza Napoli.
E continuata la nostra attività all’interno del Coordinamento distrettuale “SportEnza”.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Siamo riusciti anche quest’anno a mantenere il sostegno economico alle imprese del territorio
tramite la conferma delle convenzioni con Cofiter, Unifidi Emilia Romagna e Agrifidi.
La prevista attuazione della seconda fase di espansione della zona artigianale a fianco della zona
industriale potrà avvenire solo dopo l’approvazione del P.S.C. che avverrà entro la fine dell’anno in
corso.
Abbiamo ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna tramite il bando istituito dalla Provincia di
Reggio Emilia un finanziamento di euro 31.636.29 previsto dalla L.R. n. 41/97, per metà da
trasferire alle attività commerciali di Campegine che hanno presentato domanda insieme
all’Amministrazione Comunale. Questo grazie alla collaborazione con A.T.I. “Campegine c’è” che
nel corso del 2011 ha anche consentito la realizzazione di diverse iniziative tese alla valorizzazione
delle attività economiche nel nostro comune. Fra tutte la Fiera di giugno 2011 che ha avuto un
notevole successo di pubblico. È stata riproposta anche quest’anno la Sagra di Settembre
organizzata in collaborazione con Virtus Campegine oltre alla Festa del Carnevale Campeginese.

POLITICHE DEL PERSONALE - 2011

Richiamando quanto indicato nella Relazione previsionale e programmatica relativamente alla
normativa cui sono sottoposti gli Enti locali soggetti al Patto di stabilità nel campo delle politiche
del personale si può dire che sono modificate le “interpretazioni” cui fare riferimento nel calcolo
delle spese di personale. Infatti, a seguito della Deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite
n. 27 depositata in data 12/05/2011, nel calcolare il limite del 40% dell’incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti, occorre considerare “la spesa nel suo complesso, al lordo delle voci
escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”.
E’ stato pertanto necessario rivedere i conteggi effettuati e questo naturalmente ha comportato una
diversa valutazione nelle scelte per rientrare nel limite previsto del 40% cercando di limitare il più
possibile il ricorso alle assunzioni a tempo determinato.

Scuola infanzia e nido
Nella Scuola dell’infanzia, come negli anni precedenti, è stata assunta una insegnante a part-time 18
ore sett.li a tempo determinato, che copre le ore mancanti di due insegnanti di ruolo attualmente a
27 ore sett.li e tale scelta è stata confermata anche per l’anno scolastico 2011/2012.
Con l’accordo delle R.S.U. aziendali è stato aumentato il rapporto educatrici/bambini nella 2’
sezione del nido per cui non è più prevista l’assunzione della terza educatrice a 18 ore nell’anno
scolastico 2011/2012, tuttavia, a seguito delle dimissioni volontarie della dipentente a tempo
indeterminato e part-time è prevista per la sezione 12 mesi l’assunzione a tempo determinato di una
educatrice a 18 ore cui sarà affidato anche il completamento d’orario di una insegnante a 27 ore
della Scuola dell’infanzia, come già avvenuto nei 2 anni precedenti.
Da settembre è rientrata, come previsto, dal congedo per gravidanza e puerperio una educatrice di
ruolo sul nido mentre è ancora assente un’altra educatrice in congedo obbligatorio per maternità, la
cui sostituzione, iniziata a gennaio 2011 a causa del cambio mansioni, è prevista almeno fino al
compimento del settimo mese del bambino (marzo 2012), ai sensi del Documento sulla sicurezza in
vigore nel ns. Ente.
Anche nella scuola dell’infanzia è stato necessario un cambio di mansioni per gravidanza di una
insegnante a tempo determinato con contratto fino al 30/6/2011, con conseguente sostituzione della
stessa e corresponsione della indennità di maternità per tutto il periodo di congedo obbligatorio per
maternità oltre il termine del contratto di lavoro.
Il budget per la sostituzione per malattie e altre assenze per n. 2 mesi nella scuola dell’infanzia e per
n. 1 mese nell’asilo nido è contenuto fino ad ora nei limiti previsti.

Ufficio tecnico
Per quanto riguarda il Settore “Assetto del territorio – ambiente e patrimonio”, a seguito del rientro
in servizio dell’istruttore tecnico in maternità nel 2010, tutto il personale risulta coperto a tempo
indeterminato e l’ulteriore assenza della stessa dipendente nei mesi di luglio e agosto non è stata
coperta da nessuna sostituzione.

Settore “Servizi alla persona”
Il secondo Settore è stato completamente riorganizzato e dal 2011 è stato suddiviso in 3 Settori
distinti:
Il 2° Settore è diventato “Affari generali e istituzionali” comprendente il Servizio di Segreteria e i
Demografici con la responsabilità in capo al Segretario Comunale che, a seguito di convenzione con
i Comuni di Sant’Ilario d’Enza e Montechiarugolo prenderà servizio dal mese di ottobre per 8 ore
settimanali.
Sono stati istituiti il 4° Settore “Attività scolastiche, culturali e sportive”, affidando la
Responsabilità del Settore all’Istruttore direttivo già in servizio, e il 5° Settore “Politiche sociali”.
In questo ultimo settore è stata stipulata una convenzione con il Comune di Sant’Ilario per avere il
loro Responsabile di Settore per 12 ore settimanali.
E’ stata assunta a tempo indeterminato a fine 2010 l’assistente sociale a 24 ore sett.li che svolge il
ruolo di Responsabile del Caso come previsto da Legge regionale mentre è stata assunta a tempo
determinato una seconda assistente sociale per 18 ore sett.li per tutto l’anno 2011.
E’ stato riorganizzato anche il Servizio domiciliare per permettere di gestire il Servizio su 12 ore
giornaliere come previsto dalle direttive regionali con 4 operatrici anziché 5. La sostituzione per
malattia e per le ferie estive è stata richiesta ad un’azienda specializzata in somministrazione di
mano d’opera.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO

Le iniziative intraprese e le opere realizzate, descritte nella presente relazione, si inseriscono
pienamente nell’attuazione delle indicazioni contenute nelle “Linee programmatiche di mandato”.

La relazione è, pertanto, elemento costitutivo anche della verifica richiesta dal comma 4, art. 16,
dello Statuto Comunale.

