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Politiche educative e dell’istruzione

Politiche socio-sanitarie 
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Sistema Liguria contro la tratta: progetto con Regione Liguria per accogliere 
e inserire in percorsi di protezione sociale le vittime delle tratta
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Servizi sociali
Servizi domiciliari: portato a termine il progetto Do.ge (Domiciliarità 
Genova) a sostegno dei costi per assistenza a domicilio per cittadini con 
fragilità con ISEE inferiore a 12.000 euro

Lotta alla povertà: partita gestione del ReI (Reddito di Inclusione) che 
prevede benefici economici e progetti di attivazione lavorativa per singoli e 
famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro 

Ad oggi pervenute 4.800 domande di cui 800 già accolte

Misure sociosanitarie: sono state erogate misure per anziani e disabili per 
circa 14 milioni di euro con particolare focus per le gravissime disabilità, la 
SLA e per i disabili psichici. I beneficiari della misura per le gravissime 
disabilità sono aumentati nei primi 6 mesi dell’anno del 50% rispetto al 
2017



Trasporto disabili: nuova gara con corrispettivi calcolati a misura e non a 
corpo che hanno permesso di creare economie e soddisfare le richieste di 
persone in lista di attesa per il servizio

13

Servizi sociali

Centri Antiviolenza: contattate 300 donne con problemi di grave 
maltrattamento, già realizzati 100 progetti di aiuto

MAC, Meglio A Casa: con finanziamento regionale viene messo a 
disposizione per un mese un assistente familiare gratuito per persone fragili 
dimesse da ospedale

Incrementati i controlli sulle comunità ospitanti minori per garantire qualità 
del servizio



Affido famigliare: partita campagna in collaborazione con Latte Tigullio per 
sensibilizzare e far emergere nuove famiglie disponibili. La campagna è 
presente su 300.000 prodotti Tigullio distribuiti in 2.500 punti vendita
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Servizi sociali

Agenzia della famiglia: allo studio proposte in materia di politiche 
familiari. 30-31 maggio si sono svolti gli Stati Generali dell’Educazione, 
due giornate di ascolto di famiglie, associazioni, insegnanti, medici… 

Disability manager: prosegue il lavoro di connessione tra assessorati, uffici 
comunali ed esperti di disabilità per promuovere politiche attive 

Progetto europeo “ELFO” per formare famiglie che possano diventare 
affidatarie di minori stranieri non accompagnati (nel Comune di Genova 
sono attualmente 300)



Obiettivi
▷ Passare da 9 centri ad un Centro Unico dei Servizi sociali, specializzato nelle 

aree di Disabilità/ Minori/ Anziani/ Disagio economico/ Grave marginalità, con 
servizi erogati sul territorio

▷ Entro fine 2018 25 nuovi inserimenti tra assunzioni, distacchi, progetti speciali 
con forte investimento sulla formazione

▷ Nuovi criteri di contribuzione ai servizi
▷ Lancio di una call per censire e mettere a sistema le iniziative esistenti sul 

territorio che contribuiscono ad aiutare le famiglie e gli individui più deboli
▷ Richiesta di un tavolo di concertazione con Regione Liguria per promuovere il 

co-housing per anziani autosufficienti e semi-autosufficienti e per le case 
famiglia/famiglie accoglienti

▷ Lancio di un progetto di prevenzione e informazione sulle dipendenze in 
collaborazione con il Sert e le associazioni di mutuo aiuto

15



Scuola
▷ Attivati i servizi online per iscrizione ai nidi e alle scuole di infanzia

▷ Adesione al sistema voucher nido a sostegno delle famiglie

▷ Riprogettazione della ristorazione scolastica, con contratto 
pluriennale, diminuendo il tempo di veicolazione dei pasti e migliorando 
la qualità dei pasti

▷ Realizzazione di diversi progetti di edilizia scolastica (ristrutturazione 
sc. inf. Maddalena, progetto scuola ex Boero, interventi ripristino 
soffitti, acquisto arredi scolastici…)

▷ Interventi per favorire il diritto allo studio (nuova gara per trasporto 
disabili, affidati servizi socio-educativi 2018/19, realizzazione stanza 
multisensoriale presso scuola Mameli…)
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Obiettivi

▷ Da settembre lancio dell’iniziativa “A scuola con l’Assessore”: tour nei 
complessi scolastici nella loro quotidianità per ascoltare e prendere in 
carico le singole criticità e trovare soluzioni

▷ Revisione dei Poli Gravi e introduzione della riabilitazione dei disabili 
all’interno della scuola

▷ Lancio progetto di un polo scolastico 0/6 a Voltri
▷ Miglioramento dei pasti nelle mense scolastiche 
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Nuova procedura per interventi di autorecupero da parte di soggetti in 
graduatoria che si impegnano a realizzare piccoli interventi di 
manutenzione in cambio di scomputo canone
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Politiche della casa
Sostegno privati sfrattati per morosità incolpevole: trovate soluzioni per 
41 nuclei famigliari

Fondo a sostegno degli affitti: 280 i beneficiari 

Occupazioni abusive: attuate le nuove modalità operative condivise con 
polizia municipale a ARTE, pronto il piano operativo da presentare in 
Prefettura


