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Comunicato Stampa n. 86  del 7 dicembre  2018 

Assessorato al Sociale e all’Istruzione: servizio e supporto alle fa-
miglie 
Ecco alcuni dati dei servizi resi alla comunità a favore delle famiglie, dei giovani e dei cittadini 
più fragili 

Villorba. “Come consuetudine -  dice Francesco Soligo, assessore all’Istruzione e al Sociale - in questo pe-

riodo è il momento di tirare le somme dell’attività svolta dall’assessorato, sia per la chiusura del bilancio, sia 

per programmare in modo compiuto le attività del prossimo anno”. 

“Dai dati emerge che, nell’ambito dei servizi sociali gli uffici hanno dato risposta a 2.180 utenti con il segreta-

riato sociale, hanno coinvolto 1.826 persone tra giovani ed anziani nelle diverse attività ricreative e di socializ-

zazione e altrettante per l’attività di formazione per famiglia e minori. Sempre nell’area educativa è stato im-

plementato il “Pedibus” che coinvolge 80 alunni delle elementari di 4 plessi ed è in previsione di estenderlo ai 

due plessi mancanti. Sono invece circa 250 i ragazzi che orbitano intorno alle diverse attività (dallo Skate alla 

scuola di fumetto) del Progetto Giovani che ha la base logistica presso l’ex Monfort”. 

“In relazione al servizio sociale professionale, a supporto di anziani, disabilità, marginalità e salute mentale, 

sono stati erogati servizi a 351 utenti. Funziona ed è in crescita anche il servizio di telesoccorso con un centi-

naio di utenti. Abbiamo poi eseguito, i dati sono fissati allo scorso ottobre, attività di trasporto sociale (dalla 

consegna di pasti all’accompagnamento di persone fragili verso strutture dedicate) a favore di circa 5.800 per-

sone, di cui circa il 5% disabili. Questo servizio è già al massimo dell’efficienza grazie la supporto dei volontari, 

ma, per far fronte alle richieste, in aumento, sarebbero necessari altri mezzi attrezzati”.  

“Abbiamo inoltre ottenuto a favore degli over 70 (110 residenti nel Comune) un abbonamento in convenzione 

con la MOM di 20 Euro annue per chi ha Isee fino a 16 mila Euro e di 70 Euro per chi supera la soglia”. 

“Grazie al Comune e ai privati - conclude Francesco Soligo - abbiamo poi  erogato 76 borse di studio per un 

valore di circa 19 mila Euro e tra i nostri obiettivi c’è anche l’impegno di supportare il Piano di Orientamento 

Formativo (72mila Euro). Il sostegno alle famiglie, per il quale abbiamo allo studio diverse novità per il 2019 - 
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conclude Francesco Soligo - è passato attraverso i contributi agli asili nido e alle scuole d’infanzia, che hanno 

interessato  i 130 beneficiari che ne hanno fatto richiesta per un totale (attribuito poi procapite in base all’Isee) 

di circa 80 mila Euro”. 
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