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IL FATTO /

3 Luglio 2020

Pedemontana Sociale: 6,7 milioni di euro per
aiutare i più deboli
Da Eleonora Casappa / 3 giorni fa / Il fatto / Nessun commento

Approvato dal Consiglio dell’Unione il consuntivo 2019
dell’azienda del welfare, tra nuovi e innovativi progetti e servizi
per anziani, disabili, minori e famiglie

Continuare ad investire per supportare le persone più fragili, mantenendo l’alto livello dei
servizi già esistenti e crearne di nuovi, attraverso progetti innovativi. Questa la stella polare
che da sempre guida il cammino di Pedemontana Sociale, l’azienda che si occupa dei
servizi alla persona per i cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio,
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Una rotta condivisa e supportata dalle Amministrazioni comunali dell’Unione
Pedemontana Parmense che anche nel 2019 ha permesso di tagliare nuovi traguardi, come
dimostra il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio dell’Unione durante la seduta di
lunedì 29 giugno. Seduta che, a causa delle misure di sicurezza anti-covid, si è svolta in
videoconferenza.

L’anno scorso, sono stati 6,7 i milioni di euro investiti per il welfare, dei quali 5,13trasferiti dai
cinque Comuni dell’Unione. Scendendo nel dettaglio, 1,7 milioni sono stati destinati ai servizi e ai
progetti per i minori e le famiglie, 980mila per quelli rivolti alle persone disabili, 860mila per gli
anziani e 222mila per il Taxi sociale. Risorse che ad oggi permettono di far fronte alle necessità di
2.725 utenti, circa il doppio, rispetto alle 1.412 di dieci anni fa.

“Quello che andiamo ad approvare è un bilancio fatto di numeri, ma anche di tanta
sostanza – ha detto la presidente di APS e sindaco di Felino Elisa Leoni –. L’azienda ha
centrato gli obiettivi che si era pre�ssata e la parola che ha accomunato l’attività svolta è
stata “accoglienza”, a partire dalle famiglie che per noi sono un elemento fondamentale».
La presidente ha poi ricordato i tanti progetti realizzati, dalla nuova sede del Centro diurno
per anziani e di quello socio-occupazionale a Traversetolo, all’avvio del monitoraggio delle
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CONDIVIDI

fragilità, �no a quelli più recenti, come il Centro per le Famiglie distrettuale a Sala
Baganza, il Centro di accoglienza Polifunzionale “Casa I Prati”; a Collecchio e la “Casa sul Fiume”
alla Corte di Giarola, dove possono risiedere �no a sei persone, dove si sviluppano progetti di
inserimento lavorativo a carattere culturale e ambientale”.

Inoltre è stata fatta anche una grande programmazione dei Servizi educativi per i minori e si è
investito anche sulla formazione degli operatori – ha aggiunto Leoni –. L’anno scorso è stato
realizzato il progetto di monitoraggio “a bassa soglia” delle persone fragili, che si è rivelato molto
utile durante l’emergenza Covid.
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