
PIANI OPERATIVI ANNO 2016 

SETTORE 2

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
A seguito dell'affidamento dei  servizi  di  trasporto e refezione scolastica effettuate con gare di  rilevanza 
europea si è proceduto al monitoraggio dei servizi.
Per anno scolastico 2016/2017 a seguito di migliorie presentate in gara si prevede di sperimentare il servizio  
di localizzazione attraverso sistema GPS dei mezzi di trasporto scolastico . Sono stati regolarmente installati 
in  tutti  i  mezzi  impiegati  sulle  linee di  trasporto casa  scuola  i  sistemi  di  rilevamento Gps  e avviata  la 
reportistica relativa. 
STATO DI ATTUAZIONE FINALE
Il  sistema  di  geolocalizzazione  Tom Tom istallato  su  tutti  i  mezzi  impegnati  nel  servizio  di  trasporto 
scolastico ci permette di verificare in tempo reale la situazione del parco mezzi sul territorio. Il programma  
con una statistica settimanale dei km percorsi sarà strumento indispensabile per la nuova gara d'appalto.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iotti

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI

Monitorare i servizi di trasporto e di refezione scolastica, con particolare attenzione alle 
esigenze delle famiglie e alla qualità
Si esprime la volontà di continuare a migliorare il servizio scolastico, soprattutto a 
livello qualitativo, confermando l'attenzione prioritaria dell'amministrazione sul tema 
dell'istruzione e sulla corrispondenza dei servizi alle esigenze familiari

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

04.06 20,00% X X

Peso sul 
2016

Una scuola inclusiva: migliorare 
l'offerta formativa ed educativa 
delle scuole con servizi adatti alle 
esigenze delle famiglie

Monitoraggio del servizio di trasporto 
scolastico

Report tremestrale relativo al 
servizio di trasporto scolastico 
casa scuola con innovativo 
sitema di geolocalizzazione dei 
mezzi impegnati

COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_______________________________________



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Il servizio di tempo prolungato rivolto agli alunni frequentati le scuole primarie di Castellarano Roteglia e 
Tressano è rivolto agli alunni i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa fino alle ore 18,30. Tale 
servizio molto apprezzato dall'utenza necessita di un attento monitoraggio mensile per valutarne 
l'estensione o la rimodulazione. Viene pertanto elaborato un report mensile oggetto di verifica con la 
referente della ditta aggiudicataria dell'appalto.
FINALE  iL Servizio di tempo prolungato ha visto un incremento significativo dei frequentanti specialmente nella scuola 
primaria di Castellarano (da 22 del 2015/2016 a 36 del 2016/2017) . Il costante monitoriaggio con la ditta Augeo ci ha 
permesso di ammettere tutti i richiedenti al servizio e ottimizzare le risorse umane.  

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iotti

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili  assegnati al servizio Scuola

Monitorare il  funzionamento dei servizi  integrativi offerti dal comune, con riguardo alla 
qualità dell'offerta educativa del doposcuola e del sostegno all'handicap
Si conferma l 'attenzione prioritaria dell 'amministrazione verso l 'offerta educativa, ad 
integrazione dell 'orario scolastico canonico, che offra soluzioni alle esigenze delle 
famiglie con personale professionale, sia per quanto riguarda l'assistenza per il 
doposcuola, sia per i l sostegno ai bambini disabili

MISSIONE 05 TUTELA A VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Marzia Incerti

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Cultura
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili  e mobili assegnati al servizio Cultura

Definire un programma di attività culturali, anche in collaborazione alle associazioni di 
volontariato locali, rivolte in particolare a bambini e ragazzi
In un contesto di scarsità di risorse, si ritiene importante lavorare insieme alle 
associazioni di volontariato locali per offrire un programma di iniziative culturali  e di 
valorizzazione delle qualità artistiche del territorio. Biblioteca e ludoteca, inoltre, 
possono elaborare offerte ludico - formative per bambini e ragazzi.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

04.07 20,00% X X

Peso su 
2016

Una scuola inclusiva: 
migliorare l'offerta 
formativa ed educativa 
delle scuole con servizi 
adatti alle esigenze delle 
famiglie

Monitoraggio e miglioramento 
della qualità dei servizi 
integrativi offerti dal comune, 
con particolare riguardo 
all'attività di tempo prolungato

Report mensile sul andamento 
del servizio per verificarne 
effettivo utilizzo nelle varie 
fasce orarie della giornata. 
Obiettivo principale è quello 
di verificare eventuale 
incremento degli iscritti I dati 
vengono rielaborati per la 
nuova gara di affidamento del 
servizio 

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

05.02

X X X

X X X

Gestione Biblioteca comunale 20,00%

Peso sul 
2016

Promuovere e valorizzare i 
monumenti storici e le iniziative 
culturali del territorio

Promozione di attività per bambini e ragazzi 
attraverso le proposte ludico-formative di 
bilbioteca e ludoteca

Elaborazione di un programma di 
diverse iniziative rivolte a bambini e 
ragazzi

Definizione di un programma articolato di 
proposte culturali ed espositive, in collaborazione 
con le associazioni locali

Promozione e allestimento di eventi, 
anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio

Progetto sperimentale di incremento apertura al 
pubblico

N. di utenti f rutori del estensione del 
servizio n. Di ore di estensione 
dell'orario di apertura al pubblico



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Le richieste da parte dei fruitori della biblioteca di una maggior apertura del servizio ci hanno stimolato ad 
una riorganizzazione del personale per garantire una maggior apertura al pubblico. Da Ottobre 2016 è 
partita una sperimentazione con due nuove aperture che saranno oggetto di valutazione e reportistica per 
eventuali correttivi o integrazioni 
Stato DI ATTUAZIONE FINALE
Il progetto che è stato avviato da Settembre a Dicembre 2016 prosegue con un ulteriore incremento nell'anno 2017.
L'apertura aggiuntiva di 10 ore settimanali ha portato complessivamente 350 presenze in più in biblioteca. 

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Per il 2016 è stato avviato in via sperimentale un progetto itinerante rivolto ai giovani della fascia 16/28 
anni. Il progetto assume la forma itinerante per cogliere le varie opportunità espresse dalle frazioni. Gli  
operatori  di  muoveranno  nel  territorio  per  realizzare  serate  a  tema  con  particolare  riguardo  ai  temi  
dell'abuso di sostanze e la ricerca del lavoro.
STATO ATTUAZIONE Finale
Il  progetto  è  stato  affidato  in  gestione  alla  cooperativa  Koala  nel  2016.  Il  progetto  tuttavia  per  il  
coinvolgimento di diverse realtà come scuole  associazioni e giovani del territorio ha richiesto un notevole 
periodi di programmazione con lo slittamento degli eventi in aprile e maggio 2017. 

PROGRAMMA 06.02 GIOVANI
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Giorgio Zanni
FINALITA' DA CONSEGUIRE Progetti di incremento dei servizi presso gli spazi comunali dedicati  ai giovani

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Sport
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Sport

Nel corso del 2015 è stato riattivato lo spazio giovani presso la Casa Aperta nel Parco 
dei Popoli. Si intende continuare l'esperienza attraverso la promozione di iniziative 
rivolte ai giovani che valorizzino lo spazio in questione.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

06.02 20,00% X

Peso sul 
2016

Arricchire l'offerta 
sportiva, ricreativa ed 
educativa con particolare 
riguardo alle giovani 
generazioni

Progetto innovativo di incremento dei 
servizi presso gl i spazi   dedicati ai 
giovani

N. di serate svolte sul 
territorio rivolti alla 
fascia 16/28 anni

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iotti
FINALITA' DA CONSEGUIRE Potenziare il servizio di assistenza ai minori

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al l'Unione Tresinaro Secchia
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati all'Unione Tresinaro Secchia 

Nel contesto del completo trasferimento dei servizi sociali all'Unione Tresinaro Secchia, 
si ritiene importante avere un occhio di riguardo al potenziamento del servizio di 
assistenza ai minori con una presenza stabile nel polo di Castellarano 

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

12.05 20,00%

peso sul 
2016

Garantire una comunità attenta ai 
bisogni delle fasce più deboli e dare 
risposte integrate relative al disagio 
sociale, alla solitudine, 
all'emarginazione e alle difficoltà 
economiche. Sostenere le famiglie 
nello sviluppo delle capacità 
genitoriali e della coesione sociale

Potenziamento del servizio di 
assistenza ai minori

Incremento della 
presenza dell'assistente 
sociale area minori nel 
Polo di Castellarano. 
N.ore settimanli 
aggiunte



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Con il passaggio completo  In Unione della Funzione del servizio sociale si è riorganizzato complessivamente  
il servizio. Questo ha permesso di ampliare la presenza sul Polo di Castellarano dei professionisti dell'area  
tutela minori.
STATO ATTUAZIONE Finale
Nel  2016  con  il  passaggio  completo  in  Unione  del  servizio  sociale  è  aumentata  significativamente  la 
presenza dell'Assistente sociale area minori che è presente nel Polo di Castellarano per 30 ore settimanali e  
da ottobre 2016 per sei ore settimanali è presente in sede anche l'assistente sociale area handicap.
Si è avviato un processo di coinvolgimento dei vari professionisti impegnati sul Polo per creare un identità di 
servizio condivisa. 
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