Assessorato Politiche Sociali e Salute
Servizio Politiche Sociali

PROGRAMMA ESTATE SOLIDALE IN CITTÀ 2016

L’Assessorato Politiche Sociali e Salute propone, per il periodo estivo, una pluralità di iniziative di sostegno che facilitino la vita dei cittadini
maggiormente esposti a condizioni di rischio e vulnerabilità, e di attività di socializzazione per i bambini e ragazzi, diversificate e accessibili.
Il piano complessivo di seguito descritto è l’esito di una concreta sinergia tra i diversi Servizi dell'Amministrazione, e con numerosi attori del privato
sociale operanti in città.
L’estate vedrà ancora una volta attive le unità e i servizi necessari per conoscere, prevenire e intervenire con tempestività nelle situazioni di disagio
fisico e socio-ambientale , anche quando accentuate dalle ondate di calore che caratterizzano la stagione.
In realtà, a questa opportunità preventiva può accedere la generalità dei cittadini per essere informati e orientati nell’accesso ai servizi laddove
particolari condizioni di rischio espongono a maggior difficoltà e conseguenze critiche delle ondate di calore (Si veda al riguardo il vademecum
informativo sul sito www.comune.cagliari.it).
Queste azioni preventive e/o di fronteggiamento dei bisogni, sono rese possibili anche grazie al raccordo con il Sistema operativo di allarme
disposto dal programma del Ministero della Salute e che, in città, è organizzato in rete dal Servizio di Protezione Civile comunale, Servizio Politiche
Sociali, Servizio Polizia Municipale (con il numero Centro radio 070/533533 attivo nelle 24 ore), Azienda sanitaria Cagliari, soggetti privati impegnati
in attività solidali.

Cittadini anziani e con disabilità
Le opportunità programmate e organizzate hanno la finalità di sostenere le persone più vulnerabili a causa delle condizioni di salute e di scarse
risorse economiche e relazionali, evitandone l’esposizione a concreti rischi di aggravamento dello stato di bisogno e scadimento della qualità della
vita.
Nel periodo estivo il Servizio Politiche Sociale e Salute mantiene operative tutte le sedi decentrate di servizio sociale e tutti i servizi di sostegno attivi
durante l’anno, ma potenzia alcune aree di intervento per garantire una maggiore disponibilità degli interventi di aiuto.
Servizio
Potenziamento
dell’assistenza
domiciliare

A chi si rivolge
Cittadini ultra
65enni e cittadini
con disabilità (fascia
d'età 18/64 anni)

Cosa offre
Servizio di Assistenza Domiciliare con operatori
generici e OSS, su incarico da parte del Servizio
Politiche Sociali.
Pasti a domicilio e
implementazione della vigilanza telefonica
quotidiana delle persone segnalate dal Servizio
Sociale

Quando
Dal 1° luglio al 30
settembre

Dove rivolgersi
Servizi Sociali Territoriali
nei giorni
mercoledi e venerdi
9-11
SEDI:
via Castiglione 1
Unità Territoriale 4
070/6778848
070/6777543 -75377539
Unità Territoriali n. 1
070/6777881 – 7882-7883
Unità Territoriale n. 2
via Sauro 19 – IV piano
070/6778727 – 8735
3807

Unità Territoriale n. 3
via Montevecchio
070/6778786
070/6778805 – 8807

8809 - 8811
Unità Territoriale n. 5
via Favonio
0706778860 – 8861
8862 – 8863 - 8869
Municpalità di Pirri
via Riva Villasanta n.
070/6778910 -8911 8912 - 8913
Casa di accoglienza
“Vittorio Emanuele
II°”

Anziani privi di rete
parentale e in
condizioni di vita
che richiedono
l’assistenza in
struttura socioassistenziale

Accoglienza in struttura delle persone anziane
impossibilitate a permanere nel proprio
domicilio.

Dal 20 giugno al 20
settembre

Casa di accoglienza in loc.tà
Terramaini
Tel. 070/6776505– 6514 – 6508
Servizi Sociali Territoriali
nei giorni mercoledi e venerdi
9-11
SEDI:
via Castiglione 4:
Unità Territoriale n. 4
070/6778848
070/6777543 -75377539
Unità Territoriale n. 1
070/6777881 – 7882-7883
Unità Territoriale n. 2
via Sauro 19 – IV piano
070/6778727 – 8735
3807
Unità Territoriale n. 3

via Montevecchio
070/6778786
070/6778805 – 8807
8809 - 8811
Unità Territoriale n. 5
via Favonio
0706778860 – 8861
8862 – 8863 - 8869

Attività socializzanti

Accesso al mare

Attività di ascolto,
sostegno
accompagnamento
e attività ricreative

Generalità della
popolazione
anziana
Cittadini con
disabilità (minori,
adulti e anziani)

Generalità della
popolazione
anziana e
adulti con disabilità

Municpalità di Pirri
via Riva Villasanta n. 35
070/6778910 -8911 8912 - 8913
Casa di accoglienza in loc.tà
Terramaini
Tel. 070/6776505– 6514 – 6508

Sono previste attività di laboratorio, di
animazione (serate di musica, di ballo e karaoke)
e programmazione cinematografica. Il
programma verrà dettagliato prossimamente
Accesso alla spiaggia e al mare per persone con
disabilità fisica grave.
Consiste nella facilitazione dell'accesso alla
spiaggia e al mare presso strutture attrezzate
per il superamento delle barriere
architettoniche e con l'attivazione dei servizi di
spiaggia che consentano alle persone con
disabilità di usufruirne adeguatamente.

Dal 1° luglio a 30
settembre 2016

Dal 28 giugno al 30
settembre

Cooperativa Golfo degli Angeli
Litorale Poetto Cagliari

Linea telefonica di ascolto e intervento, accom-

Dal 1°luglio al 30
settembre
Tutti i giorni, compresi i
festivi 8.30 – 11.30
16.30 – 19.00

Associazione MONDO X
Telefono:
070/653315

pagnamento presso servizi sanitari e amministrativi. Interventi per aiutare gli anziani ad affrontare disagi nelle attività della vita quotidiana.

Organizzazione di momenti ricreativi e socializzanti

Pronto Intervento sociale
Servizio
Potenziamento
dell’assistenza
domiciliare

A chi si rivolge
Cittadini ultra 65
enni e cittadini con
disabilità

Cosa offre
Servizio di Assistenza Domiciliare con operatori
generici e OSS, su incarico da parte del Servizio
Politiche Sociali.
Pasti a domicilio e implementazione della
vigilanza telefonica quotidiana delle persone
segnalate dal Servizio Sociale

Quando
Dal 1 luglio al 30
settembre

Dove rivolgersi
Servizi Sociali Territoriali
nei giorni mercoledi e venerdi
ore 9-11
Sedi
via Castiglione 1:
Unità Territoriale n. 4
070/6778848 - 070/6777543
-7537- 7539
Unità Territoriale n.1
070/6777881 – 7882-7883
Unità Territoriale n. 2
via Sauro 19 – IV piano
070/6778727 – 8735 - 3807
Unità Territoriale n. 3
via Montevecchio
070/6778786 - 070/6778805 –
8807- 8809 - 8811
Unità Territoriale n. 5
via Favonio
0706778860 – 8861 - 8862 –
8863 - 8869

Municpalità di Pirri
via Riva Villasanta n. 35
070/6778910 -8911 8912 - 8913
Centro Comunale di
Solidarietà

Persone in grave
stato di bisogno ed
esclusione sociale

Interventi di emergenza per il sostegno e il
soddisfacimento di bisogni primari

Centro Comunale della
Solidarietà

Dal 20 giugno al 20 settembre

Viale S. Ignazio 88
Tel. 070/666623

Attività di tutoraggio

Persone in grave
stato di bisogno

Accompagnamento e tutoraggio nell'ambito di
progetti personalizzati orientati all'autonomia
Cooperativa COSI

Dal 20 giugno al 20
settembre

Servizi Sociali Territoriali
nei giorni mercoledi e venerdi
ore 9-11
Sedi
via Castiglione 1:
Unità Territoriale n. 4
070/6778848 - 070/6777543
-7537- 7539
Unità Territoriale n.1
070/6777881 – 7882-7883
Unità Territoriale n. 2
via Sauro 19 – IV piano
070/6778727 – 8735 - 3807
Unità Territoriale n. 3
via Montevecchio
070/6778786 - 070/6778805 –
8807- 8809 - 8811

Unità Territoriale n. 5
via Favonio
0706778860 – 8861 - 8862 –
8863 - 8869

Casa di accoglienza
“Vittorio Emanuele
II°”

Anziani privi di rete
parentale e in
condizioni di vita
che richiedono
l’assistenza in
struttura socioassistenziale

Accoglienza in struttura delle persone anziane
impossibilitate a permanere nel proprio
domicilio.

Dal 01 luglio al 14
settembre

Municpalità di Pirri
via Riva Villasanta n. 35
070/6778910 -8911 8912 - 8913
Casa di accoglienza in località
Terramaini
Tel. 070/6776600 – 6546 – 6528

INIZIATIVE PER I MINORI
Hanno già preso avvio una pluralità di opportunità nel territorio cittadino, organizzate nell'ambito dei centri di quartiere finanziati
dall'amministrazione comunale, anche per sostenere la conciliazione dei tempi di vita delle famiglie che incontrano maggiori difficoltà nel periodo di
chiusura delle scuole. Con alcune di queste ultime prosegue il percorso avviato lo scorso anno e finalizzato all'utilizzo degli spazi anche durante
l'estate, in funzione socializzante e aggregante per i minori e le famiglie del territorio.
Servizio

A chi si rivolge

Attività di
animazione ludica e
socio-educativa

Bambini da 6 a 10
anni, suddivisi per
fasce d'età

Centro
Aggregazione
Sociale “AREA 3”

Cosa offre
Attività di animazione
ludica, ricreativa e di
laboratorio presso la
struttura del Centroo
Area 3.

Personale : operatori
qualificati in rapporto di
1/12 ;

Attività di
animazione ludica e
socio-educativa
Centro di Quartiere
Marina

Bambini da 4 a 12
anni, suddivisi per
fasce d'età
(fasce: 4/6- 7/9 10/12)

Attività di animazione
ludica, ricreativa e di
laboratorio presso la
struttura la struttura di
Via Brianza e spazi
pubblici cittadini (piazze,
parchi, ecc.)

Dove rivolgersi
Centro Aggregazione Sociale
“AREA 3”

Quando
PERIODO : da lunedi 13 giugno a venerdi 29
luglio e da lunedi 29 agosto a Venerdi 9
Settembre

gestito da ARCOES
Via Carpaccio 16 cagliari

E' prevista una pausa dal 01 Agosto al 28 agosto

per info: 070/542979 3401847650

GIORNI E ORARIO : dal lunedi al venerdi dalle ore
8,15 alle ore 14,00
E' prevista una quota di compartecipazione.al
servizio

Centro di Quartiere “La Bottega
dei Sogni”

PERIODO : da lunedi 13 giugno a venerdi 29
luglio e da lunedi 29 agosto a Venerdi 9
Settembre

Piazzetta Savoia, 4
gestito da Associazione EFYS
e-mail: assoc.efys@gmail.com

E' prevista una pausa dal 01 Agosto al 28 agosto

Accompagnamento al
mare presso
stabilimento balneare
della Marina Militare
Lungomare Poetto 1
volta alla settimana

per info:
3349608170-320634662

GIORNI E ORARIO : Dal lunedi al venerdi dalle ore
8,30 alle 13,30

Il Servizio è gratuito

Personale: operatori
qualificati in rapporto di
1/12 ;
Attività di
animazione ludica e
socio-educativa

Bambini da 5 a 13
anni, suddivisi per
fasce d'età

Centro di Quartiere
Municipalità Pirri

Attività di animazione
ludica, ricreativa e di
laboratorio presso la
struttura i locali della
Scuola Primaria “
M.Serra”
Personale : operatori
qualificati in rapporto di
1/12 ;

Attività di
animazione ludica e
socio-educativa
Centro di Quartiere
Is Mirrionis

Bambini da 4 a 12
anni, suddivisi per
fasce d'età

Attività di animazione
ludica, ricreativa e di
laboratorio presso la
struttura la struttura di
Via Brianza e spazi
pubblici cittadini (piazze,
parchi, ecc.)

Centro di Quartiere
Coop. La Carovana

PERIODO : da lunedi 13 giugno a venerdi 29
luglio e da lunedi 29 agosto a Venerdi 9
Settembre

C/o Scuola Primaria “Marcello
Serra” Via dei Partigiani

E' prevista una pausa dal 01 Agosto al 28 agosto

per info:
070/500666

GIORNI E ORARIO : MARTEDI E GIOVEDI dalle ore
8,30 alle ore 13,30
Il Servizio è gratuito.

Centro di Quartiere Sociale
“StraKrash”
Via Brianza
gestito da Cooperativa Sociale
Passaparola
e-mail coop.passaparola@tiscali.it

PERIODO : da lunedi 13 giugno a venerdi 29
luglio e da lunedi 29 agosto a Venerdi 9
Settembre
E' prevista una pausa dal 01 Agosto al 28 agosto
GIORNI E ORARIO : dal lunedi al venerdi dalle ore
8,30 alle ore 13,30

Accompagnamento al
mare presso
stabilimento balneare
della Marina Militare
Lungomare Poetto 1
volta alla settimana

per info 349/6838867

Dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle 13,30
Il Servizio è gratuito.

Personale : operatori
qualificati in rapporto di
1/12 ;

Il Centro EXMè, nel Quartiere S. Teresa (Municipalità di Pirri), stabile di proprietà del Comune, affidato per la gestione alla Fondazione Domus De Luna,
propone una ricca programmazione giornaliera di attività rivolte a bambini e ragazzi.
L'Amministrazione interviene a ulteriore sostegno delle attività per incrementare l'offerta accessibile ai minori con disabilità. Per maggiori informazioni si
può scrivere direttamente a exme@domusdeluna.it o chiamare al numero 070.7335470.

.

