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MOZZECANE. La giunta comunale vara servizi per l'inizio delle lezioni

Vigilanti sugli scuolabus
Nonni badano agli alunni

Vetusto Caliari

Il progetto assicura lavoro a persone in difficoltà economica tramite una cooperativa

L'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico è alle porte e la giunta
comunale si  sta attivando per organizzare alcuni servizi.  Ha infatti
approvato la riproposta dell'iniziativa «Sorveglianti sugli scuolabus»
che saranno presenti per tutto l'anno scolastico 2014-2015 sui mezzi
che trasporteranno gli alunni alle scuole.
Gli  obiettivi  che  si  propone  di  raggiungere  sono:  garantire  la
sicurezza  degli  alunni  delle  locali  scuole  primaria,  secondaria  di
primo grado, dell'infanzia, prevenire gli episodi di bullismo, attivare
percorsi  di  inserimento  lavorativo  per  soggetti  in  difficoltà  socio-
economica  quale  alternativa  all'applicazione  dei  consueti  meccanismi  assistenziali  di  erogazione  di
contributi,  rivalutare  la  figura  della  persona  in  difficoltà  che  diventa  una  risorsa  per  la  comunità,
implementare la qualità dei servizi pubblici correlati ad attività scolastiche. Il servizio prevede l'impiego di
due operatori presenti tutti i giorni sugli scuolabus. Il servizio costerà al Comune 9.984 euro annui. Sarà
affidato ad una cooperativa sociale che verrà individuata dal responsabile del servizio alla persona. La
cooperativa dovrà inserire in questa attività alcune persone segnalate dai servizi sociali per difficoltà socio-
economiche.
Restando sempre nell'ambito della scuola, la Giunta ha anche approvato anche per l'anno scolastico che
va ad iniziare il progetto «Nonni vigile» che dovrà garantire la sicurezza degli alunni della scuola primaria e
secondaria  di  primo  grado  ,  incrementare  l'impegno  civico  delle  persone  destinatarie,  incrementare  i
rapporti inter-generazionali bambino-anziani, rivalutare la figura dell'anziano quale risorsa per la comunità.
Il servizio dei «Nonni vigile» costerà al Comune 9.776 euro annui. Il progetto partirà con l'avvio delle lezioni
e il servizio sarà affidato ai due nonni che da anni lo svolgono.
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