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L'anno 2021, il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 18,00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e della Presidente della VI
Commissione consiliare Anna Barzon, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del
Consiglio, la Commissione consiliare congiunta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
l’’Assessore ai Servizi Sociali Marta Nalin
•
il Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Sara Bertoldo;
•
Il Capo del Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco.

E’ presente il designato della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con
cittadinanza straniera Andaradige Shehan Manoj Silva
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Lucia Paganin.
Segretario verbalizzante: Lucia Paganin
Alle ore 18.15 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della VI
Commissione Barzon Anna, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Sociale, politiche familiari e a
sostegno degli anziani, Integrazione e Inclusione sociale (Assessore Marta Nalin);
Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Politiche abitative (Assessore
Marta Nalin)
Varie ed eventuali.

Presidente
Barzon

Saluta i presenti Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel
sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it..
Quindi introduce l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno: Esame del
Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente Sociale, politiche familiari e a

sostegno degli anziani, Integrazione e Inclusione sociale
all’Assessore Marta Nalin.
Assessora
Nalin

e dà la parola

Premette che caratteristica dei progetti del Settore Servizi Sociali è la trasversalità
quindi è difficile definire nel dettaglio le risorse ad una categoria piuttosto che ad
un’altra.
L’altra caratteristica è quella che si lavora per progetti di ambito di cui il Comune di
Padova è capofila, in una rete di Comuni del territorio.
Quest’anno si è lavorato al rafforzamento del Settore attraverso un percorso che ha
coinvolto i dipendenti nella definizione più chiara di ruoli e processi, questo percorso è
stato accompagnato da importanti assunzioni, sono stati assunti 10 assistenti sociali a
tempo indeterminato e 11 amministrativi.
Si è poi scelto di lavorare nei CST, a stretto contatto con il territorio affiancando agli
assistenti sociali, educatori e psicologi che ci consentino di costruire percorsi
multidisciplinari per dare una risposta più ampia ed efficace ai bisogni. E’ stata rafforzata
l’equipe del centro affidi.
Prosegue la collaborazione con l’Università di Padova, è stato avviato un gruppo di
lavoro sul tema dell’abitare che coinvolge vari Settori, avviato il progetto Uil con altri 13
Comuni di 4 Regioni, si tratta di un progetto che dura 5 anni, di cui 2 anni già fatti di
analisi dei processi e dei target su cui si sperimenterà; sono modelli innovativi che si
basano sulla coprogettazione e cercano di lavorare sulla prevenzione in particolare negli
ambiti dello sviluppo di comunità, delle persone anziane fragili ma ancora autosufficienti,
dei minori delle medie e del working poor.
E’ stata fatta una nuova gara per i servizi domiciliari che ha richiesto più confronti con le
organizzazioni sindacali
Con il Settore Mobilità si sta lavorando sul trasporto delle persone con disabilità, c’è
stata una buona esperienza con l’erogazione dei buoni-taxi, si è inoltre lavorato sul
tema delle famiglie e dei minori: i 3 tavoli che si sono costituiti hanno redatto le linee
guida con l’intenzione di stimolare le aziende del territorio per lavorare a costruire
benessere per la nostra comunità.
E’ stato poi pubblicato il portale “Padova per” di orientamento ai servizi sociali e
scolastici, sportivi e sanitari sia pubblici che privati, le imprese del territorio in possesso
dei requisiti di sostenibilità attraverso il marchio per Padova, potranno iscriversi al
portale.
E’ stato ottenuto il finanziamento della Presidenza del Consiglio nell’ambito del Bando
“Progettare il Comune”
Il servizio accoglienza e inclusione, nel nostro Sai, abbiamo 50 posti, in seguito alla crisi
afghana abbiamo dato disponibilità di ulteriori 15 posti.
Sulle politiche abitative, si è chiusa la raccolta delle domande per la nuova graduatoria,
questa Amministrazione ha fatto due bandi, la prossima graduatoria dovrebbe essere
pronta in primavera.
Andando ai dati del Bilancio, rispetto alle somme libere, c’è una sostanziale congruenza
con gli anni precedenti, così come per quanto riguarda le somme vincolate, a parte il
capitolo ”Povertà Disagio Adulti e Persone senza dimora”: in realtà è già previsto l’arrivo
di risorse importanti che aumenterà questo capitolo di somme vincolate, di cui abbiamo
avuto notizia dopo la chiusura della comunicazione dei dati di bilancio ma ci saranno
con l’assestamento. Nello schema distribuito ai consiglieri ci sono anche i dati legati al
disavanzo presunto e al fondo vincolato e poi anche i 5 milioni di assestamento.

Si collega alle h. 18.24 il Consigliere Turrin
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Colonnello

Visto che si parla di politiche abitative, il Comune come affronta il tema della
residenzialità degli studenti e se sono previsti interventi a bilancio.

Sodero

E’ partito il piano freddo? Fino a quando sarà operativo? Quali sono le strutture
coinvolte e quanti posti letto disponibili?.

Ferro

Ringrazia per la relazione e i progetti messi in campo. Chiede, in considerazione dei
previsti fortissimi rincari nelle utenze domestiche, visto si è appurato che c’è una
disponibilità finanziaria all’interno del settore idrico, di fare attenzione su quali possono
essere gli strumenti, per soddisfare almeno parzialmente le intenzioni espresse nella
mozione di 3 anni fa “Acqua bene comune”.
Nalin
Risponde che:
1) sul tema affitto studenti: siamo in contatto costante con l’Università, abbiamo previsto
contributi per i proprietari che decidessero di mettere nella disponibilità appartamenti
sfitti da almeno 4 mesi, sia a studenti che a famiglie;si sta anche dialogando con altri
Enti che hanno alloggi di proprietà:
2) il piano freddo è partito oggi, dura fino al 28 febbraio a meno che marzo non sia un
mese particolarmente freddo
Alle h. 18,32 si collega la consigliera Mosco

Tiso

Pellizzari
Moschetti

Sodero
Assessora
Nalin

La questione accoglienza invernale è affrontata al tavolo inclusione a cui partecipano
l’ULSS, le associazioni di volontariato e il terzo Settore, sono messi a disposizione 134
posti, se si rendesse necessario ampliare i posti, la disponibilità c’è.
3) sulla questione utenze domestiche, capiremo se c’è questa disponibilità e quale sia la
proposta migliore da fare al Consiglio comunale per stabilire le modalità di erogazione di
contributi
Ho visto che è stato pubblicato il portale per quanto riguarda la famiglia. Quante ditte
hanno aderito? Quante sono le visite al portale?
Sul mancato pagamento di bollette, è stata emessa una delibera che ha richiesto ad
APS Amga 20.000 euro per far fronte a queste situazioni. Verrà reiterata?Perché
sommata alla problematica idrica ci possono essere altre situazioni complicate per le
famiglie. I i Servizi Sociali pongono un’attenzione specifica alle famiglie per ciò che
riguarda cibo, gas, per tutto ciò che porta una famiglia a vivere in difficoltà ? Perché
migliorare la condizione familiare significa migliorare la città.
Chiede se è previsto qualcosa, in occasione di questo freddo, per i senza tetto che
dormono sotto il portico dell’INPS.
Ringrazia l’Assessore per la puntuale relazione e per tutti i progetti.
Sottolinea un’altra questione, rispetto a quella povertà che non è solo quella economica
ma data dal disagio, specie quello giovanile, è aumentata la dipendenza da alcol e
droghe, è aumentato il suicidio. Che azione sta avviando il Comune?
Pensa anche agli anziani: il Covid ha creato distanziamento fisico e solitudine cronica
che può portare a conseguenze fisiche, anche terribili. Che cosa può fare il Comune?
Qual’è l’importo stanziato per il piano freddo?
In questo momento si fa fatica a dirlo perché una parte importante sta dentro le azioni
per le persone senza fissa dimora, proviamo a ricavare il dato attraverso un’analisi più di
dettaglio. A questo si aggiungono anche le risposte del sociale privato.
Alla Consigliera Pellizzari risponde che l’accoglienza invernale si rivolge a tutte le
persone che non hanno un posto dove dormire in questi mesi di freddo.
Al Consigliere Tiso risponde che la risposta alle famiglie è proprio quello di non dare
contributi a pioggia ma la presa in carico integrata e quindi un lavoro di rete.
L’approccio dei Comuni Amici della famiglia (noi abbiamo questo riconoscimento dal
2019) è proprio quello di lavorare sul benessere e in prevenzione e non sull’emergenza.

La Consigliera Mosco si scollega alle h. 18.40
Assessora
Nalin

Risponde alla Consigliera Moschetti che è evidente come durante il lockdown sia
emersa con violenza la problematica del disagio delle persone più giovani.
Noi abbiamo messo due psicologi nell’equipe dei CST, abbiamo il servizio educativo
domiciliare, i centri di animazione territoriale e di strada, abbiamo scritto due progetti nel
bando Educare in Comune, uno che prevede la sperimentazione di un servizio
educativo domiciliare più strutturato, l’altro riguarda la difficoltà di relazioni sociali dei
giovani e l’attivazione di una serie di opportunità alternative, uno dei progetti UIL si
rivolge proprio ai ragazzi delle medie perché è a quell’età che perdono i punti di
riferimento.
Purtroppo la chiusura dei consultori va in direzione diversa rispetto all’esigenza perciò in
sede di Comitato e Conferenza dei Sindaci,, continueremo a portare la nostra
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preoccupazione rispetto a questa scelta organizzativa della Regione e Azienda, anche
alla luce delle risorse che arrivano con il PNR.
Alle h. 18.48 si scollega la Consigliera Colonnello
Dott.ssa
Bertoldo

Luciani

Risponde al Consigliere Tiso che il portale è stato lanciato da poco, faremo avere i dati
accesso al portale.
Conferma che APS ha messo a disposizione 20.000 euro per il pagamento della
fornitura idrica, inoltre cerca di lavorare sulla prevenzione, evitando gli stacchi, a inizio
anno era stato fatto un bando specifico per assegnazione fondi per il pagamento delle
forniture di acqua.
Dal mese di gennaio 2022, la bolletta del gas aumenterà del 56%. L’Assessora
dovrebbe intervenire pesantemente, egli pensa ai 39 milioni di euro entrati nelle casse
del Comune, si potrebbe stanziare un contributo di 100-200 euro a famiglia, quelle
monoreddito, di anziani soli.

Esce la Consigliera Ruffini alle h. 18.53
Berno
Fa presente, anche per esperienza personale, che manca nel territorio un soggetto che
accompagni passo per passo le famiglie nella ricerca di una casa di riposo per un
parente anziano e nell’attivazione delle pratiche: forse è il caso di fare una riflessione
perché nei quartieri ci siano sportelli di ascolto per supportare le famiglie in situazioni di
forte t criticità.
Tarzia
Fa due riflessioni:
1) non osa immaginare cosa può succedere a tante famiglie da gennaio in poi, è
necessario fare uno sforzo per le famiglie più disagiate
2) sono stati messi a disposizioni fondi per i giovani che hanno subito un disagio durante
il lockdown.
Si riallaccia quindi a quanto detto dalla Consigliera Pellizzari perché sia trovata una
soluzione per i senzatetto sotto i portici dell’INPS anche sa sa benissimo che non è
facile, ha anche parlato con alcuni di loro, alcuni fanno fatica ad essere seguiti .
Assessora
Sul tema del rincaro delle bollette, risponde al Consigliere Luciani che stanno
Nalin
monitorando gli effetti del rincaro, c’è un capitolo di contributi economici per rispondere
alle esigenze del pagamento utenze. Se poi il C.C. decidesse di aumentare le risorse,
sarebbe una buona cosa.
Risponde al Consigliere Berno, per quanto riguarda le SVAMA, abbiamo la disponibilità
di un assistente sociali per accelerare la procedura, la regia dovrebbe essere dell’Ulss,
della quale però conosciamo la situazione e la carenza di personale, noi stiamo facendo
scelte nel senso di dotarci di personale per azioni che non sarebbero di competenza del
Comune, per esempio gli psicologi. Rimane il problema di un intervento più strutturato
da parte dell’ULSS, in accordo con noi.
Per quanto riguarda il tema dei senza tetto, risponde ai Consiglieri Pellizzari e Tarzia
che i servizi ci sono, sia di accoglienza che unità di strada, quello di convincere le
persone a farsi aiutare è un lavoro molto lungo in quanto non si può costringere una
persona ad entrare in un centro di accoglienza.
Barzon
Il fatto che siamo stati messi in ruolo 10 assistenti sociali è una cosa molto positiva
perché raccontare la propria situazione a persone sempre diverse, è molto complicato.
Chiede quindi al dott. Lo Bosco se ci siano voci in entrata sulle quale si possa ragionare
per queste uscite
Dott. Pietro Lo Risponde che allo stato attuale il bilancio è in quadratura, i margini operativi sono pochi,
Bosco
questo non vuol dire che non si possa fare qualcosa, con la legge di bilancio
normalmente vengono messe delle risorse aggiuntivo esempio nel fondo di solidarietà
nazionale vi sarà probabilmente un incremento proprio nelle attività del sociale e nulla
vieta che il C.C. possa decidere nella sua autonomia di mettere quell’incremento per le
proposte qui emerse oppure quando si approverà il rendiconto in aprile, una parte
dell’avanzo potrebbe andare su questa attività.
Presidenti
Terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g.,ringraziano i presenti e concludo la
Barzon
e seduta alle ore 19.12.
Cusumano
Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Lucia Paganin
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