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Mission di Casalecchio delle Culture

Fare cultura per condividere un futuro comune
Casalecchio delle Culture: un sistema di “case” per abitare le culture
Casalecchio delle Culture è l’Istituzione dei servizi culturali del Comune di Casalecchio di Reno.
Crediamo che la cultura sia un luogo in cui abitare per vivere ed esprimere un’idea di cittadinanza e di appartenenza ad una
comunità aperta, plurale, solidale, innovativa.
Per






abitare le culture proponiamo alla nostra comunità e all’area metropolitana bolognese un sistema di “case”:
Casa della Conoscenza perché sapere non conosce età
Teatro comunale A. Testoni come Casa per chi fa e chi va a teatro
Blogos : la Casa dei linguaggi creativi per le giovani generazioni
Casa per la Pace “La Filanda”: per chi cerca il confronto tra le culture
Casa della Solidarietà: associazionismo e il volontariato per chi vuole partecipare

Lavoriamo perché la cultura sia una presenza quotidiana nella vita dei cittadini e della comunità come attività, servizio, opportunità.
Crediamo in una cultura del progetto per conoscere il nostro tempo, interrogare il futuro, investire nelle nuove generazioni.
Crediamo che comunicare sia fare cultura in modo trasparente e creativo, attraverso un sistema di luoghi virtuali per conoscere e
partecipare.

Obiettivi strategici
La natura sistemica di Casalecchio delle Culture consente di:
1- valorizzare la coerenza tra offerta culturale, politiche attive della qualità urbana e del welfare dell’Amministrazione
attenuando la componente di autoreferenzialità dei soggetti interni ed esterni l’organizzazione;
2- posizionare alcuni progetti culturali nell’ambito metropolitano in modo da affermare una vocazione culturale di Casalecchio di
Reno su alcuni temi significativi: cittadinanza attiva e legalità;
3- potenziare la natura di agenzia culturale di servizio e di progetto per conto dell’Amministrazione comunale, del sistema degli
enti locali e dei soggetti privati;
4- sviluppare la progettazione e la gestione coordinata di servizi e di attività culturali in ambito sovra comunale favorendo
economie di scala, coordinamento di politiche, innovazioni di offerta in un territorio compreso tra la città e la provincia.

Scenario, contesto, territorio
Le manovre finanziarie di agosto e di fine anno , in un contesto a tratti drammatico di crisi europea e nazionale, hanno disegnato
un quadro generale di finanza locale che ha forti conseguenze sulla limitazione e la riduzione del sistema dell’offerta di servizi del
Comune di Casalecchio di Reno sia per quanto riguarda la spesa corrente, la spesa in conto capitale e la spesa del personale.
La relazione al Bilancio generale dell’ente disegna un quadro completo e complesso e individua alcuni indirizzi di fondo nella
programmazione per l’anno 2012 e non solo a cui anche l’Istituzione nel suo specifico si è attenuta.
Sul fronte della spesa:
 salvaguardare il più possibile i servizi
 applicare in maniera attenta la spending review
 integrare maggiormente offerta pubblica e privata in un’ottica di sussidiarietà
 razionalizzare l’organizzazione e valorizzare il personale
Sul fronte delle entrate:
 aumentare il meno possibile il prelievo fiscale
 contrastare l’evasione
 razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare
L’Istituzione ha partecipato e sta partecipando alla complessa operazione di riorientamento e riorganizzazione dell’ente locale e questo
Piano programma crediamo ne sia parte. Così come alla ricerca di un equilibrio di bilancio tra costi e ricavi.
La riduzione del contributo dell’Amministrazione comunale per l’Istituzione per l’anno 2012 è del 21% passando da € 722.979,53
a € 579.979,00, a cui si aggiunge la riduzione sul costo del personale del 5% dato dalle limitazioni normative sulle assunzioni a
tempo determinato, passando da € 483.642,00 a €457.736,00.
La riduzione delle risorse pubbliche e private a livello nazionale locale costituisce il principale fattore di minaccia ma, volendo,
anche di opportunità per la cultura perché consente di:
• valutare e innovare modalità gestionali consuete e non più sostenibili per servizi e attività;
• ridefinire priorità di azione per quanto riguarda destinatari e tipologia di attività;
• sviluppare una cultura del rischio d’impresa per alcuni prodotti culturali;
• sviluppare e cercare nuovi sistemi di alleanze per garantire progetti e attività;

• verificare se la scelta strategica dell’Istituzione e del sistema culturale è funzionale sia in situazioni di sviluppo ed espansione che
di razionalizzazione e riduzione dell’offerta.
L’incertezza del quadro istituzionale locale è un fattore negativo per un territorio che è in transizione tra processi di unificazione di
comuni, lo scenario futuro sull’avvio della città metropolitana e il progressivo depotenziamento dell’ente Provincia.
Una maggiore attenzione al mutamento dei consumi culturali della comunità a fronte dell’evoluzione della crisi economica
deve consentire di riorientare l’offerta culturale tenendo conto sia delle politiche di welfare in termini di attività, destinatari e modalità di
accesso, sia dell’emergere e del rafforzarsi di nuove forme di consumo culturale e di nuovi soggetti che li promuovono.
La scelta di fondo fatta dal Consiglio di Amministrazione con questo Piano programma, in coerenza con gli indirizzi della
Giunta comunale, è quella di non venir meno alla mission dell’Istituzione: un sistema di “case” per abitare le culture.
L’anno 2012 sarà fortemente dedicato alla revisione del sistema dell’offerta di Casalecchio delle Culture e del Piano degli
Obiettivi assegnati ad inizio del mandato, nell’ottica della sostenibilità economica ed organizzativa cercando di gettare
uno sguardo anche oltre l’urgenza dei tempi, perché gli effetti della crisi economica sul mondo della cultura stanno
determinando una passaggio di stagione e di sistema.
Per questa ragione, diversamente dagli altri anni, il Piano Programma è stato organizzato per linee di azione che incrociano i
tradizionali 5 settori di attività (Servizi Generali, Bibliotecarie, Culturali, Giovanili, Associazionismo) e che consentono una valutazione
degli obiettivi dell’anno sulla base del sistema dell’offerta, della struttura organizzativa, della sostenibilità economica in un contesto
fortemente dinamico e incerto. Ad esso è abbinate la tabella per costi e ricavi dei singoli settori di attività.

Linee di azione per il 2012
A. Ridefinire gli standard quantitativi e qualitativi dell’offerta del Sistema culturale
B. Riorganizzare le strutture del Sistema culturale
C. Ricercare la sostenibilità economica del sistema dell’offerta culturale tra riduzione dei costi e nuove entrate

Linea di azione A
Ridefinire gli standard quantitativi e qualitativi dell’offerta del sistema culturale
Azione A/1
Rivedere la programmazione e le aperture della Casa della Conoscenza: accoglienza, formazione, partecipazione.
1. riorientamento dell’offerta per adulti prioritariamente verso le attività di educazione permanente anche in collaborazione con
l’associazionismo e il volontariato;
2. revisione dell’offerta di promozione della lettura per le scuole puntando prioritariamente sulle competenze interne e in
sinergia con gli indirizzi di qualificazione scolastica delle Politiche educative dell’Amministrazione comunale;
3. programmazione delle attività di animazione della lettura per le famiglie con la compartecipazione economica degli utenti,
con la collaborazione del volontariato e in sinergia con il Teatro comunale;
4. revisione calendario annuale con una riduzione delle aperture nel periodo estivo a mezza giornata, ma senza la chiusura
totale nel mese di agosto;
5. mantenimento degli standard qualitativi del servizio bibliotecario;
Azione A/2
La cultura del progetto per progettare cultura sostenibile
1- Cinema Teatro Gran Reno: la sponsorship con Shopville Gran Reno e la collaborazione con Cineteca di Bologna garantiscono
una programmazione di qualità in uno spazio teatrale, una innovazione dell’offerta culturale, una buona prassi di collaborazione
tra pubblico e privato;
2- La Città dei cittadini: compimento della biennalizzazione del Premio Nazionale con la conferma del riconoscimento al progetto
della Presidenza della Repubblica, della presidenza onoraria della Giuria di Romano Prodi, l’istituzione di un nuovo premio in
collaborazione con Avviso Pubblico sulle buone prassi delle pubbliche amministrazione sul fronte della legalità, la sperimentazione
del bando di idee giovani Dà una mano alla città;
3- A mente fresca: cartellone delle attività culturali estive incentrata sulla valorizzazione delle attività nel paesaggio promosse dalle
diverse articolazioni del sistema culturale;
4- Politicamente scorretto VII edizione conferma le collaborazioni con Carlo Lucarelli, Libera, Avviso Pubblico e Cineca, punta
sulla letteratura e i linguaggi creativi per l’impegno civile e la lotta alle mafie, ricerca la sostenibilità economica con partnership
pubbliche e private anche al di fuori dell’ambito culturale;

5- Il futuro volta le spalle alle mafie come progetto sovradistrettaule sulle politiche giovanili, rafforza la vocazione progettuale
dell’Istituzione, la sua funzione di coordinamento territoriale sovra comunale e in ambito provinciale, la sua reputazione sui temi
della legalità nei confronti della Regione Emilia Romagna in qualità di finanziatore del progetto.
Azione A/3
Centro giovanile Blogos: rivedere l’offerta educativa, consolidare la migliore programmazione culturale, comunicare
cittadinanza e legalità
1. ridefinizione dei livelli qualitativi e quantitativi della programmazione educativa all’interno della struttura con i soggetti gestori;
2. rafforzamento delle sinergie con i progetti di prevenzione rivolti agli adolescenti a rischio di abbandono scolastico in
collaborazione con le Politiche educative dell’Amministrazione comunale;
3. riorientamento delle attività di educativa di strada in collaborazione con ASC verso un intervento strutturato sull’area della
Casa della Conoscenza e su alcuni luoghi del territorio in collaborazione con il Tavolo di Comunità;
4. priorità alla programmazione culturale che ha garantito le migliori performance anche in termini di sostenibilità
economica e ampliamento dell’offerta estiva in collaborazione con il gestore tecnico della struttura;
5. rafforzamento delle attività della Redazione Blogos Radio e Tv sul tema legalità/cittadinanza e sviluppo delle produzioni su
commissione e delle collaborazioni esterne come forma di auto imprenditorialità giovanile;
6. verifica dei risultati delle attività delle associazioni del tavolo del Centro giovanile in termini di partecipazione giovanile e
produzione attività nella struttura e per il territorio.
Azione A/4
Ripensare la programmazione del Teatro comunale A. Testoni: comunità, qualità e sostenibilità
1. definizione dei principali interventi sulla struttura e dei tempi di realizzazione in collaborazione con Adopera e Area Servizi al
Territorio
2. definizione di nuovi indirizzi culturali, gestionali ed economici triennali e dei relativi percorsi amministrativi sulla base anche della
verifica della programmazione teatrale realizzata.
Azione A/5
Una nuova stagione di rapporti con l’Associazionismo e il Volontariato: sussidiarietà e co progettazione
1- superamento del Piano di riparto come sistema di distribuzione di benefici economici e sostegni organizzativi e mantenimento del
Piano dei Patrocini
2- definizione di un nuovo sistema di relazioni con il terzo settore fondato sulla comune lettura dei bisogni, l’individuazione di ambiti
comuni di intervento

3- attivazione di tavoli di confronto e co-progettazione con le associazioni di attività in campo sociale, educativo, sportivo, culturale,
ambientale, di promozione del territorio a cui l’ente garantirà risorse certe e servizi organizzativi
4- co-progettazione culturale con il terzo settore su attività formative, di educazione permanente, di promozione della lettura e della
memoria civile e del territorio
5- valorizzazione delle convenzione per la gestione della Casa per la Pace e la Casa della Solidarietà come buone prassi di coprogettazione di attività per la città.
Azione A/6
Dalla Zona al Distretto, dai progetti alle strategie per una programmazione culturale sovra comunale
1- Non partecipazione al rinnovo della convenzione per la Zona culturale Bazzanese
2- Partecipazione al tavolo tecnico e politico della Provincia di Bologna per l’istituzione dei Distretti culturali
3- Attivazione del Distretto culturale di Casalecchio di Reno con la partecipazione anche del Comune di Sasso Marconi
4- Ridefinizione delle priorità di programmazione culturale sul territorio
5- Progressiva conversione del Sistema bibliotecario Bazzanese nel Distretto culturale.

Linea di azione B
Riorganizzazione delle strutture del Sistema culturale
Azione B/1
Nuove funzioni per alcuni spazi culturali per aumentare i punti di partecipazione e incontro con la comunità.
Il Piano degli Obiettivi assegnava a questo mandato amministrativo il compito di ampliare e qualificare le più importanti strutture
culturali: Casa della Conoscenza, Teatro comunale, Centro giovanile per consolidare e sviluppare la produzione di contenuti culturali del
sistema. La crisi economica e i vincoli di spesa soprattutto in conto capitale hanno compromesso questo obiettivo strategico e richiedono
di rivedere conseguentemente alcune scelte fatte sull’utilizzo delle strutture alla luce della ridefinizione del sistema dell’offerta culturale:
1. sede amministrativa di via Marconi 14 quale soluzione transitoria in vista dell’ampliamento di Casa della Conoscenza: chiusura
entro il 31.12.2012
2. trasferimento delle funzioni dell’Istituzione all’interno degli altri contenitori del sistema culturale o degli spazi dell’Amministrazione
comunale

Azione B/2
Valorizzare le risorse umane per ridefinire gli standard del sistema
1- conferma delle dotazione organica esistente ad eccezione di 1 addetto informatico a tempo determinato presso la Biblioteca
comunale;
2- riorganizzazione del personale degli uffici di Via Marconi presso le nuove sedi di attività
3- collaborazione di un esperto per le attività di progettazione culturale
4- revisione entro l’anno del Piano organizzativo dell’Istituzione
Azione B/3
Rivedere il rapporto con il privato per la gestione dei servizi e delle attività giovanili e bibliotecarie
1- revisione del contratto con il gestore delle attività educative e culturali del Centro giovanile Blogos sulla base ridefinzione della
programmazione educativa
2- passaggio del coordinamento della Redazione Blogos Radio Tv alla gestione dei servizi tecnici presso il Centro giovanile Blogos
3- riduzione dei servizi di integrazione bibliotecaria (prestito, catalogazione e prima informazione) in rapporto al nuovo calendario
delle aperture.

Linea di azione C
Ricercare la sostenibilità economica del sistema dell’offerta culturale tra riduzione dei costi e nuove
entrate
Azione C/1
Riduzioni spese di funzionamento delle strutture
1. 20% cancelleria e stampati e materiali di consumo casa della conoscenza
2. 30% costi materiale stampa, grafica e aggiornamento internet
3. consumi della Casa della conoscenza per revisione del calendario aperture
4. 40% dei consumi degli Uffici dei Via Marconi
5. spese di rappresentanza degli organi
Azione C/2
Riduzioni spese per attività
1. media del 30% dei contributi per associazioni, enti, scuole, banda musicale nei diversi settori di attività

2. forte riduzione delle concessioni gratuite degli spazi culturali a soggetti terzi anche patrocinati ad eccezione delle attività co
progettate con il terzo settore
3. media del 50% dei costi di pulizia straordinaria e servizi tecnici degli spazi culturali
4. 8% dell’acquisto documenti della Biblioteca C. Pavese
5. 50% della spesa per esperti per attività di promozione della lettura
6. 55% delle spese per noleggi e attrezzature per attività e progetti culturali
7. revisione dei contratti per i servizi di integrazione bibliotecaria e per le attività educative e culturali giovanili
8. 15% spese di comunicazione per attività e progetti culturali
9. 40% della spesa gemellaggi sostenendo costi delle sole delegazioni amministrative.
10. 20% della spesa per cerimonie civili
Azione C/3
Ricavi: differenziare le voci di entrate
1. aumento del 10% delle quote di contribuzione sedi di Casa della Solidarietà
2. revisione sistema tariffario degli spazi culturali con l’introduzione di una nuova tariffa agevolata parametrata al solo costo del
servizio tecnico e riservata esclusivamente alle associazioni che hanno presentato attività nel Piano dei Patrocini 2012
3. passaggio a pagamento del servizio di prestito interbibliotecario sulla base delle raccomandazioni del gruppo tecnico del Polo
Unibo
4. contribuzione dell’utenza alle attività di promozione della lettura di Vietato ai maggiori a parziale copertura dei costi
5. avvio attività mercatino dei libri oggetto di donazioni presso la Biblioteca C. Pavese
6. copertura al 100% dei costi di docenze di attività formative e di educazione permanente
7. contributi da Regione, Fondazioni e Privati per progetti Politicamente scorretto, Città dei Cittadini, Cinema Teatro Gran Reno, Il
futuro volta le spalle alle mafie a copertura almeno 50% dei costi
8. rinnovo dei contratti con aziende macchine del caffè e fotocopiatrice e aumento medio del 20% degli introiti senza ricadute
negative sugli utenti.

TABELLA DEI COSTI E DEI RICAVI
COSTI SETTORI 2012
Settori

Servizi generali
Attività Bibliotecarie
Attività Culturali
Attività Giovanili
Pace/Diritti/Partecipazione
Totale

Prev 2011

Prev. 2012

Cons 2010

Cons. 2009

Diff. 2011-2012

€

252.870,00

€

202.548,00

€ 234.799,76

€

215.966,00 -€

50.322,00

€

158.100,00

€

148.000,00

€ 159.875,24

€

159.199,13 -€

10.100,00

€

197.075,00

€

187.300,00

€ 237.384,69

€

275.114,00 -€

9.775,00

€

152.615,00

€

110.300,00

€ 191.691,83

€

166.849,00 -€

42.315,00

€

38.182,00

€

28.232,00

€

46.800,88

€

€

798.842,00

€

676.380,00

€ 870.552,40

€

-

-€

9.950,00

817.128,13 -€

122.462,00

RICAVI 2012
Voci di bilancio

Prev 2011

Prev 2012

Cons 2010

Cons 2009

Diff. 2011 - 2012

Contributi da enti e fondazioni

€

17.000,00

€

13.000,00

€

31.666,67

€

15.666,67

-€

4.000,00

Sponsorizzazioni

€

12.900,00

€

21.400,00

€

6.700,00

€

10.666,67

€

8.500,00

Concessioni spazi e servizi culturali

€

4.000,00

€

6.200,00

€

7.387,84

€

4.483,41

€

2.200,00

Altri proventi

€

4.000,00

€

10.596,00

€

5.798,93

€

2.634,65

€

6.596,00

€ 40.159,91

€

15.515,00

€

3.614,12 -€

1.273,00

814.409,00 €
€ 894.151,58 €

746.149,00 -€

150.000,00

823.374,43 -€

122.462,00

Altri contributi da bilancio comunale

€ 27.000,00

€ 42.515,00

Proventi concessioni strutture e servizi

€

10.963,00

€

9.690,00

Quota contributo bilancio comunale

€

722.979,00

€

572.979,00

Totale

€

798.842,00

€

676.380,00

Risultato positivo della gestione

€ 19.405,08
€

€

8.784,06

23.599,18

€

6.246,30

Sistema di relazioni con l’Amministrazione comunale
In adempimento dell’art. 35 del Regolamento, recentemente modificato, nel Piano programma viene inserita una nuova sezione dedicata al sistema di
relazioni tra Istituzione e Amministrazione comunale e sue articolazioni. Costituisce una prima ricognizione passibile di future integrazioni e
approfondimenti.
Il sistema di relazioni per l’anno 2011 è costituito da una serie di azioni suddivise in:
 consulenza, supporto tecnico - operativo, amministrativo, giuridico e legale fornite dall’Amministrazione all’Istituzione
 consulenza organizzativa, gestione di servizi e di progettazione culturale fornite dall’Istituzione all’Amministrazione comunale
 collaborazione su attività e progetti
Da Servizio Ragioneria
 gestione dei flussi di cassa
 adempimenti su oneri fiscali
 elaborazione bilancio di previsione e di esercizio
 controllo sugli equilibri di bilancio e gestioni variazioni
 relazione con i Revisori dei Conti
Da Servizi economato e contratti
 controllo utenze
 consulenza su forniture di beni e servizi
 consulenza e supporto amministrativo sulle principali gare
 rapporti con broker per servizi assicurativi per attività culturali
Da Servizio Tributi
 consulenza normativa su occupazione suolo pubblico e affissioni per attività culturali
SUAP

Da SUAP


gestione DIA attività culturali all’aperto

Collaborazioni


coordinamento calendari attività culturali e attività fieristiche

Da Vigilanza Urbana




ordinanze traffico e occupazione suolo pubblico per attività culturali
consulenza su norme sicurezza e viabilità per attività culturali

Da Servizio Personale
 consulenza su gestione cartellini, permessi, turni, malattia
 consulenza giuridica sulla gestione del personale assegnato
 supporto operativo per le assunzioni a tempo determinato
 supporto operativo per la gestione dei contratti a progetto.
 progetti di servizio civile volontario
Da Servizio Segreteria
 supporto operativo per gestione atti di Giunta e Consiglio comunale
 supporto operativo per gestione sedute di Commissioni consiliari
 supporto operativo in fase di pubblicazione atti
 consulenza amministrativa sulla costruzione e la gestione degli atti
Da Servizi Informatici
 gestione della diagnostica hardware e software
 gestione del sistema informatico della Casa della Conoscenza, Centro Giovanile,
 della sede amministrativa
 gestione della connettività e dell’assistenza su hardware e software
 consulenza informatica su particolari allestimenti e progetti
Servizio Comunicazione

Da Istituzione



fornitura articoli e impostazioni pagine culturali su Casalecchio news, Casalecchio Notizie
fornitura di articoli per sito dell’Amministrazione comunale

Da Servizio Comunicazione





consulenza su strategie generali di comunicazione
servizio di distribuzione di materiale a stampa presso sedi cittadine
gestione del calendario eventi generale
gestione rassegna stampa

Semplice – Sportello polifunzionale

Da Istituzione




fornitura di informazioni al servizio
attività di back office per alcuni procedimenti

Da Semplice


Servizio di informazione al cittadino su attività e procedimenti

Servizi educativi e Centro di Educazione Pedagogica

Da Istituzione


supporto organizzativo per gestione attività educative presso spazi culturali

Collaborazioni



su attività dell’Istituzione all’interno del POT
per la gestione dei rapporti con gli istituti scolastici del territorio

Pari opportunità

Da Istituzione


ideazione e gestione di progetti e attività sui temi delle pari opportunità

Servizi Territoriali

Da Istituzione


supporto organizzativo per gestione attività del servizio presso spazi culturali

Da Servizi Sociali


gestione amministrativa dei progetti AUSER su custodia Casa della Conoscenza, spazi espositivi, attività di riordino della Biblioteca

Ufficio di Piano

Da Istituzione


supporto organizzativo per gestione attività del servizio presso spazi culturali

Da Ufficio di Piano


consulenza socio-educativa nella progettazione L.R.14/2008 politiche giovanili

Collaborazioni



sull’integrazione socio-sanitaria politiche giovanili
coordinamento tecnico del Tavolo delle Politiche giovanili e partecipazione ai gruppi di coordinamento distrettuale centri di aggregazione
giovanile ed educativa di strada.

Servizio Ambiente

Da Istituzione


supporto organizzativo per gestione attività del servizio presso spazi culturali

Da Servizio Ambiente



interventi di pulizia periodica parco del Municipio e aree interessate da iniziative culturali
consulenza gestione normativa inquinamento acustico in occasione di attività culturali

Collaborazioni


promozione e gestione del Rifugio Ettore Muti e promozione dei beni ambientale attraverso la programmazione culturale

Dal 2008 è operativa Adopera come società patrimoniale dell’Amministrazione comunale.
Adopera garantisce per l’anno 2011, all’interno del contratto di servizio con l’Amministrazione comunale, all’Istituzione in quanto organismo
strumentale dell’ente:
Manutenzione straordinaria sugli stabili comunali di pertinenza dell’Istituzione:
 Teatro Comunale A. Testoni
 Centro giovanile Blogos
 Casa per la Pace La Filanda
 Casa della Solidarietà A. Dubcek
Manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione calore della Casa della Conoscenza.
Disponibilità di automezzi e materiali per allestimento e disallestimento attività culturali
Consulenza sulle normative di sicurezza sulle attività e sugli spazi culturali
Ad Adopera per l’anno 2012 sono inoltre affidati i lavori di progettazione e intervento di ampliamento e messa a norma del Teatro comunale. A tale
attività l’Istituzione collabora con la società per la definizione del piano delle funzioni culturali dell’intervento, per l’individuazione delle soluzioni
tecnologiche e scenotecniche rispondenti alle migliori soluzioni gestionali future, alla definizione dei tempi di realizzazione dell’opera e di gestione
degli impatti della cantierizzazione sul tessuto urbano.
Dal 2010 è operativa ASC Insieme per la gestione dei servizi sociali in ambito distrettuale. L’Istituzione collabora nella gestione degli interventi di
educativa di strada sul territorio comunale, sulla base di un protocollo d’intesa che individua standard minimi di intervento, metodologie e forme di
raccordo e programmazione con gli interventi di EDS su tutto il territorio distrettuale.
L’Istituzione inoltre collabora per l’attivazione di borse lavoro all’interno dei propri servizi per l’inserimento di persone svantaggiate. Attraverso il
Centro per le Vittime inoltre attiva forme di microcredito per soggetti in situazione temporanea di indigenza dovuti anche ai fenomeni di espulsione
dal ciclo produttivo.

