Montecchio si cura
•
•
•
•
•

Sindaco
Attività produttive
Polizia municipale
Sport.

•
•
•
•

Ass.Servizi sociali e
assistenza

Ass.Politiche
giovanili,spettacoli,pari
opportunità

•

•

•

•

•
•
•

Estate Sicura.Assistenza
anziani periodo estivo
(problemi sanitari ,di
mobilità,antitruffa,ecc.).
Progetto”Vivere bene
insieme a
Montecchio”dirimere i
conflitti all’interno dei
condomini con
Coop.Atlante.
Tavolo coordinamento con
scuola , cooperrativismo
ed associazionismo per
individuare bisogni disagi
da 3-13 anni.
Incontri a tema (igiene ,
contratto d’affitto….)
Alfabetizzazione per
mamme straniere)

•

ControlAltCanc: momento
di musica nella piazza di
Alte con i gruppi giovanili

•

Animazione della piazza: 1
concerto di blues e 1 di jazz,
bimbi in festa.

Incontri multireligiosi

•

Favorire i contatti ed
aprire le Associazioni di
promozione sociale agli
stranieri.

•

Allacciare rapporti
formali di collaborazione
con persone di riferimento
delle comunità straniere.
In convenzione con
Ulss,gestito da
Cooperativa Piano Infinito
“ Centro Educativo” 6-11
anni.

•

Partenariato ad associazione
“La clessidra” proiezione di
film sulla condizione delle
donne .
• Progetto Caleidoscopio leva
civica adolescenti 15 – 22
anni.
• Iniziative presso
l’Informagiovani che
vedono i ragazzi coinvolti
in:
Attività scacchistica –
turisti in
poltrona- effetto notte –
momenti d’autore
• Informagiovani come
“avamposto” comunale:
punto di informazione non
solo per i giovani ma per
molti, anche stranieri, che
chiedono varie indicazioni

Le associazioni di promozione
sociale promuovono:
•

•

Nucl

•

-Ass.Calimero non esiste:videointerviste sociali in località Alte.
-Assieme a C.A.I., -C.N.G.E.I.
,Selineh,Soccorritori ,
Artemide, Coop. 3° mondo
collaborazione con C’entro
Alte.
Ass.Cantieri :sportello Migranti
per informazione burocraticolegislativa , organizzare eventi
culturali, cene etniche o feste,
corsi di alfabetizzazione.
Ass.”La clessidra”: ricercaazione con interviste e
questionari rivolto alle donne
sulla conciliazione dei tempi

Ass. istruzione,cultura

• C’entro Alte,centro di aggregazione giovanile dagli 11 ai 15 anni.
• Laboratorio Civico Territoriale.
Collaborazioni con la scuola per specifici interventi quali
1. Creazioni di percorsi per accogliere ed alfabetizzare i nuovi alunni extracomunitari.
2. Creazioni di percorsi per accogliere ed alfabetizzare le mamme straniere
3. Attivazione di corsi pomeridiani per l’assistenza nello studio .
4. Prolungamento dell’orario di accudimento nelle scuole dell’infanzia.
•

In collaborazione con Artemide:Educazione stradale,educazione ambientale-naturalistica e
gestione dei rifiuti, nelle scuole.
• Acquisto scuolabus (se verrà stanziato in bilancio il necessario finanziamento della spesa)
Finanziamento del POF dell’ Istituto Comprensivo n. 1 mediante erogazione di contributi economici
per l’anno sc. 2006/2007 :
Alfabetizzazione alunni stranieri Studio assistito
Faccio i compiti e mi diverto
Scambio linguistico con altra scuola europea
Laboratorio teatrale
Laboratorio educativo per la prevenzione del disagio Laboratorio educativo di convivenza civile
Essere genitori insieme
Progetto percorsi colorati
Progetto la matematica in palestra
Finanziamento del POF dell’ Istituto Comprensivo n. 2 mediante erogazione di contributi economici
per l’anno sc. 2006/2007 :
Life skill education
Impariamo a nuotare
Spazio d’ascolto
Mission Possibile 2 (percorso di cittadinanza attiva)
Studio assistito
Progetto denominato “sotto il sole… per consolidare l’italiano… e non solo”
Gestione dei corsi di lingua italiana per adulti stranieri in collaborazione con il C.T.P. di Arzignano.
• Erogazione servizio di trasporto scolastico e servizio di refezione scolastica a tariffe agevolate
sulla base della valutazione operata dai servizi sociali;
• Organizzazione di centri estivi comunali per gli alunni di scuola materna e primaria con attività
che si svolgono nel settimane di giugno e luglio con orario dalle 9.00 alle 16.00.
Di concerto con le istituzioni scolastiche interessate:
• Acquisto di strumenti di facilitazione linguistica ( testi semplificati, strumenti audiovisivi,
multimediali …) per l’apprendimento della lingua italiana.
• Utilizzo del servizio di mediazione culturale dell’ULSS 5, sulla base del fabbisogno degli istituti
scolastici già rilevato per un totale di 200 ore nell’anno 2007 , in particolare per :
- realizzazione di inviti per incontri e comunicazioni in lingua ai genitori di ogni singola
nazionalità;
- realizzazione di incontri di mediazione individuali con le famiglie;
- traduzione libretto scolastico e modulistica adottata dalla scuola;
- incontri con gruppi di genitori appartenenti alla stessa etnia;
- inserimento in classe dei bambini nuovi arrivati.
• Attivazione convenzioni con l’Università di Padova per l’inserimento di tirocinanti, frequentanti
il master in didattica dell’italiano, presso le scuole con le percentuali più alte di stranieri.
• Promozione della formazione di docenti esperti nell’insegnamento dell’Italiano L2 mediante:
- le convenzioni di cui sopra da attivare con le Università;
- il sistema dell’e.learnig integrato (da verificare il Progetto pilota del MIUR in collaborazione
con 21 Università: “Azione italiano L2: lingua di contatto , lingua di culture”);

Formazione del personale di Polizia Municipale per migliorare la comunicazione con gli
utenti extracomunitari.
Estensione dell’orario di pattugliamento.
Nuova sede dei Vigili Urbani alle Alte
Controlli diffusi e ripetuti sul territorio,da parte dei Vigili Urbani.
Rapporti con i comuni limitrofi per attivare strategie di “compensazione” e
collaborazione.
Individuazione di percorsi di formazione per favorire l’esercizio del voto agli
extracomunitari.
Rapporti con associazioni di categoria
Spostamento del sito religioso della comunità mussulmana
Coordinamento dell’azione delle F.F.O.O.

Ass.
Manutenzione
mobilità

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Ass.tributi
,
l
•

Razionalizzazi
one
illuminazione
pubblica
Realizzazione
itinerari
ciclopedonabil
i protetti
Individuazion
e itinerari
pedonali casascuola
(pedibus)
Progetto
nonno-vigile
Gruppo
Educazione
Civica
Nomina
consulente per
abbattimento
barriere
architettonich
e
Piano
Eliminazione
Barriere
Architettonich
e
Sottopasso
ciclopedonale
di via
Battaglia
Realizzazione
dissuasori di
velocità.
Sopraelevazio
ne di incroci e
passaggi
pedonali
Realizzazione
zone 30
attorno alle
scuole

Formazi
one del
personal
e
amminis
trativo
interessa
to dal
progetto
“
Montecc
hio Si
cura”

Ass.edilizia privata,
Urbanistica
•

•

•

Piano di assetto del territorio.Il
PAT
darà
una
attenzione
particolare alla zona di Alte in
quanto: zona di attraversamento
disordinato ed incontrollato e zona
con
residenzialità
non
continuativa.
Idoneita’ alloggio.Saranno date
maggiori informazioni alle
famiglie affinché non investano in
immobili non idonei al proprio
nucleo.
Aree
peep.
Individuare
lo
strumento urbanistico per dare
una risposta al bisogno di alloggi

•

Opere pubbliche.Il sotto passo
ciclo pedonale sulla SS11 per
collegare Piazza San Paolo con il
Centro Commerciale di Via
Nogara e la zona di Piazza
Carli/Fraccon

•

Riqualificazione
centro
storico.Aggiornare i piani di
recupero esistenti con l’obiettivo di
creare incentivi a chi possiede
un’abitazione da recuperare o
ristrutturare.
Bretella – viabilita’ L’attuazione
funzionale del P.U.T. (sensi unici,
zone a 30, arredo urbano, percorsi
protetti) è direttamente collegata
al superamento della viabilità
extraurbana che divide Alte “SS11
e SS500” (Via Battaglia).

•

Nucleo di accoglienza
•

Per accogliere ed istruire permanentemente i nuovi
residenti stranieri in arrivo.I nuovi arrivi vengono
segnalati tramite l’ufficio anagrafe o la scuola,
all’uff.assistenza, il quale si premura di attivare il “
Comitato di Benvenuto”.
A questo gruppo partecipano:
1. Uff. Assistenza;
2. Uff.Scuola;
3. Uff.tributi;
4. Uff.Ambiente;
5. Referente Istituzione scolastica;
6. Uff.Polizia Municipale
7. Mediatore culturale.
Si intende realizzare un pratico compendio di
norme , regole ed usi nelle varie lingue di
provenienza.

Ass.
Ambiente
•

•

•
•

•

•

•

Servizio di vigilanza
(anche ambientale) per
Alte, da effettuare con
l’impiego della Polizia
Locale.
Potenziamento
dell’attività di controllo
,presso le isole
ecologiche, svolto dal
G.E.C.
Attivazione di un
Servizio di videosorveglianza.
Definizioni di nuovi
ambiti da affidare alle
Cooperative Sociali per
gli interventi di pulizia
settimanale (con il
coordinamento di MBS
spa).
Interventi, durante i
corsi di alfabetizzazione
e “mediazione
culturale”( in
collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi
Sociali), per divulgare e
promuovere il rispetto
delle norme in materia
di gestione dei rifiuti
domestici e, più in
generale, di tutela
ambientale .
Coinvolgimento dei
cittadini
extracomunitari per
l’organizzazione squadre
di volontari per la
pulizia ed il decoro di
alcuni quartieri di Alte.
Progettazione ed
Attuazione di interventi
di incremento e
miglioramento del verde
pubblico,
prioritariamente
secondo le indicazione
emerse dall’attività di
“censimento” dei parchi
e delle aree verdi avviato
nel 2006.

