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INTERVENTO/PROGETTO: CONTRASTO ALL’ISOLAMENTO E SOLIDARIETA’ (in continuità con l’anno precedente)……(Nominare l’intervento o l’insieme 
di interventi specificando se è in continuità con l'anno precedente 
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE: 
Promuovere interventi di tipo sociale ed educativo a sostegno della domiciliarità con la partecipazione a momenti di socializzazione e favorire le autonomie 
nonché valorizzare le capacità motorie residue. 

1.Soggetto capofila dell’intervento 
(Comune, forma associativa, Ausl,…) 

ASD Polisportiva Libertas Riccione 

2. Ambito territoriale di realizzazione 
(di norma distrettuale,specificare in 
caso diverso se subdistrettuale o 
provinciale) 

Distretto di Riccione 

3. Referente dell’intervento: nominativo 
e recapiti 

Gianluca Tonti gtonti@gmail.com 339-6655969 

4. Destinatari Anziani 

5. Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate  

 

6. Azioni previste 
Attività sportive e ricreative dedicate ad anziani over 65 per contrastare situazioni di solitudine, isolamento ed 
emarginazione offrendo opportunità socio-educative. Le attività si articoleranno in corsi di ginnastica dolce ed attività 
ludico ricreative come ad es. tornei di carte, tombole, gite. 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti ASD Polisportiva Libertas Riccione, Associazione Pantos ed altre associazioni della rete dei servizi. 

8. Risorse umane che si prevede di 
impiegare  

Istruttore diplomato ISEF, educatori, animatori e volontari. 

9. Risultati attesi in relazione a 
indicatori regionali/distrettuali (da 
esplicitare) 

Potenziare momenti di aggregazione attraverso eventi sportivi o ricreativi finalizzati ad allargare le proprie relazioni e 
creare una nuova rete di amicizie. 

 

Previsione di 
spesa TOTALE  

di cui risorse 
comunali 
 

di cui risorse 
regionali 
(Fondo sociale 
locale + Fondo 
straordinario) 

di cui risorse 
regionali (altri 
fondi) 

di cui  
FRNA 

di cui  
Fondo 
nazionale NA 

di cui  
Fondo 
sanitario 
regionale 

di cui 
risorse da 
altri soggetti -
specificare 10. Piano finanziario:  

euro 7.000,00    1.700,00   5.300,0 
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SCHEDA INTERVENTO –  PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE PE R GLI ANNI 2013-2014  
     DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  SCHEDA N.  45 

 
La scheda riguarda prioritariamente interventi e progetti di Comuni associati, o di questi con l’Ausl.  
 
INTERVENTI PER GLI OBIETTIVI :                           

Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale                          □    

Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)                         □   

Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)    □  

Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano) (1)                            □   

CON LE FINALITÀ DI : 

Informazione/Promozione del benessere 
sociale, della salute e di stili di vita sani  

                                x□                                                                              

Prevenzione   

                                                         
x□                                                                           

Cura/Assistenza 

 

 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA (2) 

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza  

Area Anziani x□   

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza 

Area Disabili □   
 

(1) solo per l’annualità 2013 del Programma attuativo 2013-2014, all’interno di questo obiettivo, è data la facoltà agli ambiti distrettuali di garantire continuità al finanziamento dei contributi per la mobilità  e 
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità , di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97 

(2) Va compilata una scheda per ciascuna delle seguenti tipologie di interventi per la non autosufficienza, definite nel sistema informativo on line per il monitoraggio FRNA, citandole come titolo della scheda 
intervento: 1) Assistenza Residenziale Anziani, 2) Domiciliarità Anziani, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie, 3) Altri interventi per gli Anziani non ricompresi nelle finalità precedenti; 4) 
Assistenza Residenziale Disabili, 5) Domiciliarità Disabili, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie, 6) Altri interventi per i Disabili non ricompresi nelle finalità precedenti; 7) Accesso e presa in 
carico; 8) Azioni trasversali: vanno compilate tre schede specifiche in relazione ai seguenti interventi: a) Emersione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari, b) Servizi consulenza e 
sostegno economico per l'adattamento domestico, c) Programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili. 
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INTERVENTO/PROGETTO: “In famiglia 2012/13” – in continuità 
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE: 1. Innovare e qualificare i servizi di 
assistenza domiciliare; 2. Qualificare il lavoro di cura delle assistenti familiari attraverso servizi di informazione, ascolto, consulenza e aggiornamento; 3. 
Politiche del lavoro: interventi a 

 sostegno dell’emersione del lavoro nero (badanti) 
1.Soggetto capofila dell’intervento 
(Comune, forma associativa, Ausl,…) 

Associazione Arcobaleno 
 

2. Ambito territoriale di realizzazione 
(di norma distrettuale,specificare in 
caso diverso se subdistrettuale o 
provinciale) 

DISTRETTUALE 

3. Referente dell’intervento: nominativo 
e recapiti 

Associazione Arcobaleno 
Dr. Massimo Spaggiari 
Viale Principe Amedeo 11/21e 47921 Rimini 
e-mail segreteria@arcobalenoweb.org  

4. Destinatari Assistenti familiari, anziani e famiglie assistite  

5. Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate  

Integrazione con le politiche del lavoro: per la costruzione di percorsi integrati volti a favorire l’inserimento nel mondo 
del lavoro. 

6. Azioni previste 

1. Potenziare i servizi di sportello attivi nei Comuni del Distretto a favore di migranti a 
Riccione, Coriano, Misano Adriatico, in collegamento con gli sportelli sociali, come punti di ascolto competenti e 
qualificati in grado di fornire informazioni, indicazioni ed indirizzare le famiglie e le assistenti familiari in ordine alle 
diverse problematiche (accesso ai servizi, gestione dei rapporti di lavoro, norme in materia di ingresso e soggiorno 
ecc.). Promozione e sviluppo di forme di auto-aiuto fra le assistenti familiari.  
2. Realizzare, in tale ambito, interventi di consulenza per i familiari degli anziani assistiti, su problematiche 
specifiche, di supporto e mediazione culturale in considerazione delle problematiche connesse con la convivenza e 
le relazioni con persone di culture diverse, assicurando interventi di mediazione psicologica e culturale che 
favoriscano la comprensione reciproca, la relazione ed il superamento delle situazioni conflittuali avvalendosi di 
mediatori familiari qualificati, stranieri ed italiani.  
3. Realizzare iniziative di formazione delle assistenti familiari mirate all’apprendimento della lingua collegandolo 
all’approfondimento linguistico di tematiche inerenti i problemi relazionali, assistenziali, fisici, di gestione della casa, 
di accesso ai servizi della comunità. Si prevede: 
• la realizzazione di attività formative permanenti e continuative per l’insegnamento della lingua italiana, accessibili 
nel Comune di Riccione durante tutto l’anno; 
• la realizzazione di iniziative formative di insegnamento della lingua italiana con specifici approfondimenti in materia 
di sicurezza sul lavoro, cucina ed alimentazione, pulizia della casa, stireria e lavanderia, pronto soccorso, igiene 
personale, per un monte ore complessivo annuo di almeno 100 ore, da realizzarsi anche in forma decentrata 
(località dell’entroterra) in base all’effettiva disponibilità alla partecipazione da parte delle assistenti familiari e come 
avviamento alle attività formative qualificanti programmate da AUSL 


