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PIÙ VICINI AI CITTADINI
I Comuni hanno acquisito un ruolo sempre più centrale nella realizzazione del nuovo modello di Welfare. In questo contesto il Servizio
Sociale professionale del Comune è diventato ancora di più snodo cruciale del percorso d’intervento sociale e organizzativo della Pubblica
Amministrazione.
Diverse competenze prima in capo ad altri servizi, quali l’ASL, sono state acquisite dal Comune e di conseguenza si è reso maggiormente complesso il lavoro dell’Assistente Sociale che
deve essere in grado di intervenire in modo competente e professionale nelle varie problematiche, personali e familiari, che possono sorgere nelle diverse fasi della vita.
Per questo è maturata l’esigenza di una riorganizzazione del Servizio sociale professionale che
potesse meglio rispondere alla necessità di approfondimento dei bisogni e di diversificazione
degli interventi.
Si è ritenuto pertanto di suddividere il servizio in due aree: famiglie con minori e adulti/
anziani. Ogni Assistente Sociale acquisirà così una esperienza specifica e seguirà una formazione più mirata, in modo da migliorare la capacità di lettura dei bisogni/problemi dei
soggetti trattati e da poter studiare e proporre nuovi percorsi di risposta ai bisogni dell’area di
riferimento. Anche la conoscenza delle risorse territoriali, delle associazioni e il rapporto con
i servizi specialistici saranno agevolati dal lavoro per aree di intervento.
Per facilitare l’individuazione dell’Assistente Sociale, la suddivisione seguirà anche un riferimento territoriale cioè il quartiere di residenza del cittadino che accede al servizio. Tale
riorganizzazione partirà da gennaio 2012, avrà bisogno di qualche mese per entrare a pieno
regime. Nel prossimo numero daremo anche giorni e orari di ricevimento, sempre su appuntamento, delle Assistenti Sociali nei quartieri. Un altro passo avanti per un welfare più vicino
ai cittadini. n
Arnaldo De Pietri, Assessore al Welfare del Comune di Mantova

INAUGURAZIONE DEI GIARDINI E DEL PARCHEGGIO IN VIALE LOMBARDIA
A distanza di pochi mesi dalla demolizione della Piastra, lo scorso 12 novembre sono stati
inaugurati – alla presenza del sindaco Nicola Sodano – i giardini e il parcheggio in Viale
Lombardia. Nell’occasione gli operatori del SE.Pr.I.S., sempre attenti agli eventi del quartiere
di Lunetta, hanno condiviso un momento conviviale con la cittadinanza.
Presenti Marco Cavarocchi (assessore alla Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Politiche della Casa e Contratti di Quartiere, Biblioteche e Archivi), Espedito Rose (assessore
alla Vigilanza, Protezione civile, Personale), i consiglieri comunali Tiziano Comini, Carlo
Simeoni e Nicola Martinelli, il parroco di S. Maria dei Miracoli don Alfredo Rocca, Angelo
Sortino per A.L.E.R. Mantova, il dirigente dell’Istituto comprensivo MN 1 Luisa Levi, Roberto Archi, la referente della scuola primaria S. Allende, Barbara Spadini, i rappresentanti
di varie associazioni con sede a Lunetta attive nel settore culturale, sociale e ricreativo, oltre
al tecnico comunale arch. Gianluca Ferri, al progettista arch. Michele Ghisi e al titolare della
ditta esecutrice dei lavori. Significativa la presenza di operatori commerciali con attività in
Viale Veneto e Viale Lombardia.
Al taglio del nastro, don Alfredo Rocca ha ricordato come gli spazi dove ora ci sono i nuovi
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giardini abbiano ospitato eventi significativi come le feste di chiusura dei Grest estivi e la
messa rock celebrata da don Luigi Ciotti e don Giuseppe Rigoldi, esprimendo l’auspicio che
continuino ad essere luogo di aggregazione e di concordia sociale.
Il Sindaco Nicola Sodano, sottolineando la complessità degli interventi del Contratto di
Quartiere, ha espresso la soddisfazione di aver potuto condividere con tanti concittadini sia
l’inizio dei lavori sia la conclusione dell‘opera. Il primo cittadino ha rimarcato che l’Amministrazione ha a cuore anche le manutenzioni di altri immobili del quartiere e che il dialogo
con i cittadini è costante.
L’assessore Marco Cavarocchi ha rivolto un particolare ringraziamento al dirigente comunale Ernesto Ghidoni, agli operatori del Contratto di Quartiere, ai progettisti e alla ditta, a
tutti quanti si siano prestati nelle varie fasi dell’opera: dalla messa in sicurezza dell’area, alla
demolizione della Piastra, allo studio delle prossime opere da realizzare. Grazie infine allo
studio Giuseppe De Chirico graphic design di Milano, per la collaborazione e per il servizio
fotografico realizzato, in grado di documentare una tappa importante del percorso di riqualificazione del quartiere. n

• Venerdì 6 gennaio 2012
ore 18:00
Concerto della Corale Tre Laghi
Chiesa Gesù Buon Pastore
Piazzale Trentino – Lunetta
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