PROGRAMMA N. 15: PER LA CASA E L’ABITARE SOCIALE
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PROGETTO 15.1: ACCESSO ALLA CASA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Politiche a favore del diritto alla casa
Indicatori:
Descrizione
Approvazione regolamento della commissione casa

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2014
In corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2014:
L’Ambito ha presentato specifica istanza per accedere ad un co-finanziamento regionale per le politiche per la casa a valere sui fondi regionali per il
Programma Immigrazione 2014. Il progetto presentato dall’Ambito di Udine è quello che ha ottenuto il massimo cofinanziamento da parte della
Regione; a breve si procederà alla procedura di affidamento delle azioni progettuali tramite il sistema della co-progettazione.
L’Ambito ed il Servizio sociale del Comune di Udine hanno in programma un confronto con l’ATER per ottimizzare i rapporti collaborativi e
l’utilizzo delle risorse alloggiative del territorio.
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PROGETTO 15.2: CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Pronta accoglienza
Indicatori:
Descrizione
n. convenzioni riviste

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 15/08/2014
0

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Il sistema complessivo delle accoglienze per l’emergenza abitativa (dalla prima emergenza alle strutture protette e residenziali) è passato alla
gestione di Ambito, per creare un continuum con le attività gestite da quest’ultimo per gli accompagnamenti educativi a favore delle persone a forte
rischio di marginalità.Si sta prefigurando anche sul tema “casa” un’istruttoria pubblica di co-progettazione.

Titolo obiettivo 2: Alloggi a protezione sociale
Indicatori:
Descrizione
n. alloggi arredati

Valore obiettivo
(target)
>=16

Valore al 15/08/2014
Ricognizione in corso di
avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2014:
L’attività svolta dal Servizio unitamente all’Ambito, al fine di migliorare l’utilizzo e la destinazione degli alloggi sociali appartenenti al patrimonio
comunale, è sfociata in un incontro tenutosi in data 06/06/2014, tra i diversi servizi coinvolti (oltre ai servizi sociali e all’Ambito, l’Economato e il
Patrimonio), al fine di esaminare in sede congiunta i diversi aspetti (logistici, manutentivi, di arredo e di destinazione finale) degli appartamenti a
destinazione sociale. A seguito dell’incontro e della successiva messa a disposizione, da parte degli uffici del patrimonio, delle varie schede tecniche
relative agli alloggi, è iniziata una ricognizione congiunta, in loco, da parte del Servizio servizi sociali e dell’Ambito, al fine di valutare in concreto
la situazione dei vari stabili.
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