
CENTRO PER LE FAMIGLIE: SINTESI 
DELL’ATTIVITÀ NELL’ANNO 2021  

Il Centro per le Famiglie delle Valli del Taro 
e del Ceno, gestito da ASP,  ha offerto 
un’opportunità di confronto ed 
arricchimento tra esperienze e 
professionalità diverse, con la prosecuzione 
della positiva collaborazione con gli Istituti 
Comprensivi  Val Ceno, Medesano e 
Borgotaro, ai quali l’equipe del Centro delle 
Famiglie ha dato risposta con una 
molteplicità di attività ed interventi ad 
integrazione di altre attività promosse dalle 
scuole con fondi propri.  

Punto di forza è stato l’intercettazione di 
bisogni specifici rispetto alla consulenza 
psicologica richiesta da giovani adulti del 
territorio, area di lavoro che si ritiene da 
implementare. Grande è stata 
l’implementazione del lavoro di 
comunicazione e promozione all’interno 
dell’area informativa mediante costruzione 

e ampliamento di una fitta rete di contatti 
formali ed informali.  

L’esperienza dell’emergenza sanitaria, che 
ha caratterizzato ancora tutto il 2021, ha 
consentito di consolidare la conoscenza e 
la padronanza di metodologie di lavoro a 
distanza, indispensabili per mantenere le 
attività di sostegno psico-educativo rivolte 
al territorio. Grazie al confronto attivo tra la 
Coordinatrice del Centro e l’equipe di 
progetto è stato possibile condividere e co-
costruire buone pratiche di lavoro 
comunicativo, progettuale ed operativo 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
(piattaforma Zoom, Meet, Skype ecc.).  
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Il lavoro di equipe con proposte 
metodologiche formative, innovative e 
sperimentali, rivolte ad attività di gruppo 
per genitori e/o docenti tramite sportello 
informativo e consulenza psicopedagogica, 
hanno arricchito il percorso progettuale.   

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE: 
STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA  

Il CdA di ASP ha approvato il piano 
triennale per la corruzione, trasparenza e 
integrità riferito agli anni 2022-2024. Il 
Piano viene articolato in base ai contenuti 
indicati dalla legge n. 190 del 2012 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
In particolare, il Piano riguarda le attività 
poste in essere sia per la prevenzione della 
corruzione sia per la promozione della 
trasparenza, con il fine specifico di 
rafforzare le prassi a presidio dell’integrità 

del pubblico funzionario e dell’agire 
amministrativo, rendendo sempre più 
difficile l’adozione di comportamenti di 
corruzione nell’Azienda  e nei soggetti, 
anche privati, che con essa si rapportano. 
Sulla base di tali obiettivi si evince 
chiaramente che il Piano di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è un 
programma di attività concrete, con il quale 
vengono stabilite le misure ritenute più 
idonee per prevenire o ridurre i rischi di 
corruzione e di illegalità e di promuovere e 
diffondere i principi di trasparenza ai diversi 
livelli decisionali ed operativi di ASP. Gli 
obiettivi strategici che ASP si pone nel corso 

del 2022 sono l’adozione del nuovo codice 
di comportamento  e la formazione del 
personale nel perseguimento dell’obbiettivo 
di una migliore qualità delle misure di 
prevenzione. La finalità che ASP si propone 
con la tenuta dei corsi di formazione è di 
creare una reale cultura della prevenzione 
della corruzione, tenendo conto della 
definizione del fenomeno che non significa 
quindi solo violazione delle norme penali, 
ma più in generale comprende la cattiva 
gestione amministrativa che porta cittadini a 
perdere la fiducia nelle istituzioni 
pubbliche. 

MOBILITÀ CASA LAVORO: CONTRIBUTI 
A FAVORE DEI LAVORATORI DISABILI  

Offrire un aiuto ai lavoratori disabili che 
manifestino particolari difficoltà nel recarsi 
sul luogo di lavoro con mezzi propri o con 
normali mezzi di trasporto pubblico: è 
questo l’obiettivo dell’avviso pubblico, per 
l’assegnazione di contributi a sostegno della 
mobilità casa-lavoro sul territorio del 
Distretto Valli Taro e Ceno.  

Potranno beneficiare dei contributi le 
persone con disabilità, ma anche parenti o 
affini di terzo grado, colleghi, soggetti terzi 
e le associazioni di volontariato che 
accompagnino la persona al lavoro. Si tratta 
di contributi finalizzati ad agevolare i 
processi di mobilità da e verso i luoghi di 
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lavoro per quei lavoratori e quelle 
lavoratrici disabili impossibilitati a 
conciliare gli orari di lavoro con i percorsi 
dei trasporti pubblici e che necessitano di 
un trasporto personalizzato. Il bando 
pubblicato sul sito di ASP Rossi Sidoli nella 
sezione Bandi con scadenza per la 
presentazione delle domande il prossimo 6 
maggio, vuol contribuire ad aiutare le 
persone con disabilità in un ambito della 
vita così importante come quello lavorativo. 
La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto 
al Distretto Valli Taro e Ceno un 
finanziamento per l’anno 2021 di € 
14.685,59  con la previsione di un tetto 
massimo di € 3.000,00 annui per le spese 
ammissibili effettivamente sostenute e 
debitamente documentate. Le spese 
rimborsabili dovranno essere riferite 
esclusivamente all’anno 2021 a copertura 
esclusiva dei costi sostenuti per il 
raggiungimento del luogo di lavoro.  

PROGETTO PONTE VERSO LA SCUOLA 
SECONDARIA  

Il passaggio dalla scuola primaria a quella 
secondaria di primo grado costituisce una 
fase di transizione particolarmente 
impegnativa e complessa, in quanto vissuta 
nel periodo di sviluppo del bambino tra 
l’infanzia e la preadolescenza. Come tutti i 
periodi di cambiamento può essere motivo 
di preoccupazione ma al contempo 
un’occasione di crescita. ASP unitamente 
alla Fondazione CEIS ha inteso strutturare 
all’interno dei progetti promossi dal Centro 
per le Famiglie durante l’anno scolastico in 
corso, un percorso per accompagnare i 
bambini delle classi quinte ad affrontare 
con maggiore consapevolezza la chiusura 
di un ciclo scolastico e la prospettiva di 
iniziarne uno nuovo attraverso lo sviluppo 
di competenze emotive, relazionali e 
sociali utili per affrontare il cambiamento. 
Emozioni e pensieri  dei  bambini  vengono  
raccolti  attraverso attività  di scrittura, 

discussione e disegno, il materiale  prodotto 
diventa un utile strumento per una 
restituzione e un confronto sul tema con i 
genitori. Il progetto verrà realizzato nei mesi 
di aprile e maggio  all’Istituto Comprensivo 
di Borgotaro e Albareto. “Andare a scuola 
tra piacere e fatiche” … “soffermiamoci 
sulle paure e aspettative  del passaggio alla 
scuola secondaria” … “cosa lascio e cosa 
porto via dalla scuola primaria” … “un 
ricordo dei cinque anni passati insieme” ….  
sono i contenuti che verranno affrontati 
durante il progetto ponte da una 
pedagogista e da una psicologa della 
Fondazione CEIS unitamente ai docenti  
delle classi coinvolte. 

redatto da ASP © marzo 2022

 di 3 3


