Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
Settore Servizi Sociali-Istruzione-Sport Cultura

Ufficio di Piano

AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00

AMBITO TERRITORIALE N14
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

COMUNICATO: CONFORMITA’ DELLA I ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA RELATIVO AL TRIENNIO 2016 2018.

Con D.D. n. 59 del 28/04/2017 è stata decretata dalla Giunta Regionale della Campania la conformità del
Piano di Zona relativo al triennio 2016-2018 presentato dall’Ambito Territoriale N14.
Il nuovo Piano di Zona prevede, a seguito dell’analisi dei bisogni, il potenziamento, in particolare, dell’area
di Contrasto alle povertà, con l’attuazione della misura SIA – il Sostegno per l’inclusione attiva - la misura
"ponte" messa in campo dal Governo a sostegno delle famiglie in povertà, e inoltre interventi mirati riguardo
all’inserimento e accompagnamento nel mondo del lavoro dei soggetti “fragili.” In questa edizione
programmatoria, rinnovata ed ampliata nei contenuti, è stata posta una particolare attenzione anche alla
rilevante programmazione denominata Piano di Azione e Coesione (PAC), già oggetto di finanziamento, in
relazione al potenziamento degli interventi per l’Infanzia, la Famiglia, la Disabilità e non autosufficienza, e gli
Anziani con servizi aggregativi e di assistenza per gli Anziani, nonché servizi educativi (asili nido) per la Prima
Infanzia, già esistenti nelle precedenti edizioni, e riproposti secondo le nuove indicazioni legislative. Saranno
potenziati gli interventi relativi alle disabilità (in modo particolare all’autismo), e in particolare modo quelli
relativi alla violenza di genere con il potenziamento dei centri di ascolto e accoglienza per le donne in
difficoltà.
E’ evidente la soddisfazione da parte dello Staff dirigenziale dell’Ambito N14 per essere riusciti nei tempi a
completare l’intera fase di progettazione e ad ottenere l’approvazione da parte della Giunta Regionale
sull’intervento programmato.

L’ Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici preposti, darà immediato seguito all’iter amministrativo per
la realizzazione degli interventi, al fine di poter avviare e implementare servizi in favore delle fasce deboli del
territorio di Giugliano in Campania, potenziando così la capacità di risposta ai bisogni della cittadinanza.
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