
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

AREA III SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

Provincia di Genova

Santa Margherita Ligure 12/03/2016

Progetto “sostegno alla maternità”.

Premessa

La proposta per la realizzazione del seguente progetto nasce dalla valutazione di elementi e dati
oggettivi espressi della realtà locale, in particolare dall’emersione di numerose situazioni di disagio
sociale  per  le  quali  la  valorizzazione  di  reti  all’interno  del  contesto  locale  può  rappresentare
occasione per prevenire situazioni di emarginazione sociale.

Finalità
La Legge Regione Liguria n.12 del 2006 “ Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”,  in particolare l’art.  1 c. 2 cita “In attuazione dei principi di libertà, democrazia,
uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, solidarietà enunciati dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto
, la Regione disciplina il sistema integrato di promozione e di protezione sociale, al fine di tutelare
e  sostenere  ogni  persona  e  le  famiglie,  rimuovendo  o  riducendo  le  cause  e  gli  ostacoli  che
impediscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, le pari opportunità e l'inclusione sociale”

Obiettivi
Tenendo  conto  delle  caratteristiche  geografiche  della  nostra  città,  che  vede  la  collocazione  di
diverse abitazioni familiari in zone difficilmente raggiungibili e conseguentemente isolate rispetto
ai luoghi istituzionali di socializzazione, e tenuto conto della difficoltà, per le medesime, di poter
promuovere i necessari spostamenti per l’accompagnamento dei minori, ivi inseriti, presso l’asilo
comunale  ed i  centri  estivi,  si  propone:   l’attivazione  di  interventi  di  trasporto  a  favore  di
minori.

Azioni
Si propone una sinergia tra:

- l’Amministrazione Comunale, che contribuisce con l’apporto tecnico, la consulenza, regia, e
il monitoraggio del presente progetto.

Area di attività
Servizi sociali -anziani -disabili 
-persone in difficoltà 
Referente
Ass. Soc. Stefania Sammarini
Tel. 0185 205358

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:statuto:2005-05-03&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art2-com1


-  Il  Cav  (CENTRO  di  AIUTO  alla  VITA,  con  sportello  in  Santa  Margherita  Ligure  e
Rapallo)  che  condividerà  le  finalità  di  promozione  sociale  con  l’apporto  di  attività  di
accompagnamento tramite volontari di sua fiducia, del/dei minori individuati dal servizio
scrivente. 

- Nido comunale tramite  lo svolgimento delle previste attività  istituzionali  competenti  che
prorogherà le attività nel periodo estivo tramite l’organizzazione dei “centri estivi”.

Tempi
Durata del progetto: dieci mesi (marzo - dicembre 2016), con momenti di monitoraggio a cadenza
mensile e secondo eventuali necessità emergenti.

Costi
I costi sono quantificati a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione CAV che fornirà il
volontario  come sopra indicato,  e  corrispondono ad  € 120,00 mensili,  da erogarsi  direttamente
all’Associazione medesima.

L’Assistente Sociale
(Stefania Sammarini)
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