
BILANCIO
SOCIALE
2019



PREMESSA
Con questo documento, presentiamo la sintesi del lavoro svolto nel 2019 dal Comune di 
Castelfranco Emilia, nell’anno che ha visto l’insediamento della nuova Amministrazione 
comunale.

Buona parte del lavoro svolto, quindi, è frutto anche di chi ci ha preceduto; voglio quindi 
ringraziare Stefano Reggianini, per averci consegnato un Comune sano, una struttura comunale 
efficiente e competente, un bilancio solido, una mole di investimenti finanziati, che noi 
abbiamo il compito di realizzare al meglio.

Dal nostro insediamento abbiamo subito iniziato a lavorare per rendere concreti gli obiettivi 
che ci siamo posti e a definire le linee di sviluppo del mandato che i cittadini ci hanno 
consegnato, compiendo alcune scelte importanti sulla struttura, con lo scopo di potenziarla 
e renderla ancora più efficace ed operativa.

Concluso il 2019, con il bilancio preventivo per l’anno successivo approvato nel mese di 
dicembre, eravamo pronti a lavorare sugli obiettivi che ci eravamo posti, non immaginando 
cosa ci avrebbe aspettato nel 2020: un anno imprevedibile, difficile, in cui abbiamo lavorato 
quasi sempre in emergenza. Lo abbiamo fatto, comunque, provando a stare vicino ai cittadini 
e ad ascoltare il territorio, con tutte le difficoltà che insieme abbiamo vissuto.

Ecco perché questo bilancio sociale esce solo ora, perché la priorità, è stata rispondere alle 
esigenze della nostra Città. Abbiamo quindi raccolto in questo documento anche le principali 
attività svolte dal Comune nella prima parte del 2020, inserendole in un Allegato Covid, che 
troverete a conclusione del Bilancio sociale 2019, per consegnarvi l’illustrazione più ampia 
possibile di quello che abbiamo svolto fin qui.

Insieme continueremo a costruire una Castelfranco Emilia più bella, più vivace e più coesa.

IL SINDACO
Giovanni Gargano
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DATI POPOLAZIONE E TERRITORIO

POPOLAZIONE E DISTRIBUZIONE NELLE FRAZIONI TOTALE 33.102

Castelfranco Emilia 19.048

Cavazzona 1.778

Gaggio 1.959

Manzolino 2.388

Panzano 1.065

Piumazzo 5.191

Rastellino 656

Recovato 378

Riolo 639 

POPOLAZIONE FRAZIONI/POP 42,46%

Età media residenti

43,3

45,7

44,91

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ITALIA
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Castelfranco Emilia è un Comune ubicato tra due Ca-
poluoghi di Provincia (Modena e Bologna) ed è sempre 
stato un polo residenziale, produttivo ed artigianale di 
imprese ed aziende che hanno contribuito,negli anni, a 
rendere il territorio sempre di più attrattivo.
Un territorio di oltre 100 kmq, con un’articolata rete 
stradale (oltre 300 km) attraversato da numerosi assi 
viari e di collegamento, tra cui l’autostrada A1, la rete 
storica ferroviaria e la rete ad alta capacità ferroviaria.

E’ proprio la stazione ferroviaria della linea storica che, 
insieme ai servizi SETA spa, TPER spa, garantiscono i 
collegamenti tra Castelfranco Emilia, le sue frazioni e 
i centri abitati limitrofi oltre ai capoluoghi di Provincia.
Castelfranco è il quinto Comune della Provincia di Mo-
dena per numero di abitanti (solo Modena, Carpi, Sas-
suolo e Formigine hanno un numero di residenti supe-
riore).
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è un organo collegiale ed elettivo 
che rimane in carica per cinque anni. Si è rinnovato con 
le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e con il 
successivo ballottaggio del 9 giugno.

E’ composto dal Sindaco e da 24 consiglieri.

Esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-am-
ministrativo, con competenza su una serie di atti fon-
damentali (statuto, regolamenti, programmazione e ren-
dicontazione economica-finanziaria, programmazione 
lavori pubblici, istituzione e ordinamento tributi locali).

Gargano Giovanni Sindaco

Cantoni Silvia Partito Democratico Castelfranco Emilia

Salvioli Alessandro Partito Democratico Castelfranco Emilia

Petrucci Luca Partito Democratico Castelfranco Emilia

Aissa Basma* Partito Democratico Castelfranco Emilia

Po Giampiero Partito Democratico Castelfranco Emilia

Roncarati Fausto Partito Democratico Castelfranco Emilia

Cocchi Bonora Maurizia Partito Democratico Castelfranco Emilia

Bianconi Susanna Partito Democratico Castelfranco Emilia

Marchese Alessandra Partito Democratico Castelfranco Emilia

Marrone Giovanni Partito Democratico Castelfranco Emilia

Saltini Andrea Partito Democratico Castelfranco Emilia

Ballotta Matteo Partito Democratico Castelfranco Emilia

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cuoghi Paola Partito Democratico Castelfranco Emilia

Fabbri Pier Francesco Idee in Comune

Montanari Diego Forte Urbano

Amicucci Modesto Liberi di Scegliere

Girotti Zirotti Cristina Lega - Salvini Premier

Fantuzzi Enrico Lega - Salvini Premier

Corazza Andrea** Lega - Salvini Premier****

Zannito Massimo*** Lega - Salvini Premier****

Santunione Silvia Lista Civica Frazioni e Castelfranco

Temellini Andrea Lista Civica Frazioni e Castelfranco

Piacquadio Ugo Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia

Bottinelli Laura Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia

Aggiornamento della composizione del consiglio al 30 settembre 2020
* Aissa Basma ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale il 14/9/2020, sostituita il 24/09/2020 da Ilaria Sita
** Andrea Corazza ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale il 6/05/2020, sostituito con Gianluca Tomesani il 15/05/2020
*** Massimo Zannito ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale l’11/05/2020, sostituito da Michele Sardone il 15/05/2020.
**** I consiglieri Gianluca Tomesani e Michele Sardone, usciti dal gruppo Lega-Salvini Premier, 
hanno costituito un nuovo gruppo Civica per Castelfranco, il 07/09/2020

Lega - Salvini Premier 4

Idee in comune 1

Partito Democratico 
Castelfranco Emilia 

Forte Urbano 1

Movimento 5 Stelle 2

Liberi di scegliere 1

Lista Civica Frazioni 
e Castelfranco 
2

Composizione Giunta

GIUNTA

Gargano Giovanni Bilancio e Fundraising, Sicurezza Urbana, Protezione Civile e Tutela Ambientale, 
Promozione del Territorio, Unione del Sorbara, Villa Sorra, CFE52

Bertoncelli Denis LL.PP, Patrimonio, Urbanistica, Mobilità, Rigenerazione e Sostenibilità Urbana Ambientale, 
Decoro e Arredo Urbano, Ciclo integrato dei rifiuti

Barbieri Rita Scuola e Servizi Educativi, Conciliazione Vita e Lavoro, Pari Opportunità, Memoria, Cultura

Capuozzo Francesca Castelfranco Europa, Turismo, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Legalità, Innovazione, 
Centro Commerciale Naturale

Caselgrandi Nadia Welfare, Politiche per la Casa.

Graziosi Valentina Politiche per l’inclusione e la Pace, Politiche Giovanili, Politiche Ambientali e Ecologia, 
Politiche Energetiche, Benessere e Tutela Animale

Pastore Leonardo Politiche Agricole, Sport, Sviluppo Economico e Commercio, Personale, Lavoro, 
Affari Istituzionali, Comunicazione Istituzionale

Silvestri Matteo Politiche partecipative, Castelfranco Città Policentrica, Frazioni, Volontariato

INDENNITÀ MENSILI NETTE

Sindaco 2.290

Vicesindaco 1.376

Assessore* 1.098

* 12 mensilità, in caso di attività lavorativa, l’indennità si dimezza

ATTIVITÀ GIUNTA COMUNALE

Sedute giunta 58

Delibere giunta 204

ATTIVITÀ CONSIGLIO COMUNALE 2019

Commissione per gli affari istituzionali e l'organizzazione 14 Sedute Consiglio 13

Commissione per le politiche culturali e socio sanitarie 4 Delibere Consiglio 97

Commissione per le politiche del territorio 
e degli interventi tecnici 8 Interrogazioni e Interpellanze 20

Conferenze Capigruppo 12 Mozioni 12

13

CITTÀ DI 
CASTELFRANCO EMILIA

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020

IL CONSIGLIO 
COMUNALE

IL CONSIGLIO 
COMUNALE

13TORNA ALL’INDICE



Numero dipendenti

SPESE PERSONALE DIPENDENTE/ABITANTI

171,67

177,81

200,91
COMUNI 
PROVINCIA MODENA 
2018

217,22
COMUNI 
REGIONE EMILIA ROMAGNA
2018

233,15
COMUNI 
ITALIA
2018

CASTELFRANCO EMILIA 
2019

CASTELFRANCO EMILIA 
2018
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Dal 2010 si è assistito ad una profonda revisione dei 
rapporti Stato-Comuni, caratterizzati in particolare 

da un drastico calo dei trasferimenti statali a parità di 
funzioni trasferite.

Servizi Amministrativi 19%

Interessi passivi 1%

Servizi alla persona 48%

Territorio e manutenzioni 14%

Sicurezza 5%

Farmacia e Fotovoltaico 13%

Indebitamento pro capite

Spesa corrente Analisi entrata

Il bilancio dell’ente si contraddistingue per un livello assolutamente minimale di indebitamento.

745,4

730,3
CASTELFRANCO 
EMILIA
2018

873,9
COMUNI 
PROVINCIA MODENA 
2018

919,7

COMUNI 
REGIONE EMILIA ROMAGNA
2018

908

COMUNI 
ITALIA
2018

166,16

155,69
DEBITO RESIDUO
CASTELFRANCO EMILIA 
2019

624,29DEBITO RESIDUO
COMUNI 2018

DEBITO RESIDUO
CASTELFRANCO EMILIA 2018

TRASFERIMENTI STATALI 2010 - 2019: -98,36%
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92
.3
55

9
8.
51

1

54
4
.7
29

1.
50

8.
4
25

5.
63

9.
4
12CASTELFRANCO 

EMILIA 
2019

CITTÀ DI 
CASTELFRANCO EMILIA

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020

LE RISORSE 
DEL COMUNE 

LE RISORSE 
DEL COMUNE 

17TORNA ALL’INDICE

Le spese correnti sono costituite dalle risorse che il Comune 
impiega per erogare i servizi ai cittadini (anagrafe, polizia 
municipale, manutenzioni, illuminazione pubblica, 
servizi scolastici e sociali, servizi culturali, sostegno allo 

sport …). Le spese correnti del Comune di Castelfranco 
Emilia sono inferiori alla media dei comuni della 
Provincia di Modena e della Regione Emilia-Romagna.
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GLI INVESTIMENTI

PRINCIPALI INVESTIMENTI FINANZIATI IMPORTO

Riqualificazione e manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico teatro Dadà 650.000

Demolizione e ricostruzione scuole Deledda 2.200.000

Collegamento ciclabile asse nord – sud Circondaria 130.000

Ristrutturazione scuole Marconi 3.040.000

Intervento ripristino miglioramento sismico Villa Sorra 1.826.000

Acquisto fabbricato ex Bini 218.000

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 320.000

Ampliamento cimitero Piumazzo 280.000

Realizzazione sottopasso Cavazzona 680.000

Arredi centro diurno 142.000

Attrezzature aree verdi 65.000

Velostazione 350.000

INVESTIMENTI 2019 10.976.074

INVESTIMENTI FINANZIATI ANTE 2019 ANCORA IN CORSO 6.632.600 PROGETTO ENTE EROGATORE IMPORTO

Riqualificazione e manutenzione straordinaria e 
di miglioramento energetico teatro Dadà Fondazione Cassa Risparmio di Modena 250.000

Demolizione e ricostruzione scuole Deledda Stato  -  mutui BEI 1.155.000

Collegamento ciclabile asse nord – sud Circondaria Stato  130.000

Ristrutturazione scuole Marconi Stato 1.320.000

Intervento ripristino miglioramento sismico Villa Sorra Regione ER 1.214.655

Velostazione Regione ER 140.000

FINANZIAMENTI OTTENUTI

Avanzo 21%

Permessi di costruire 7%

Alienazioni Hera 23%

Contributo di sostenibilità 9%

Monetizzazione parcheggi/escuss. 
polizze 4%

Contributo statale 22%

Contributo regionale 2%

Contributi barriere arch. 1%
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CASTELFRANCO CITTÀ INCLUSIVA, SOLIDALE E COESA

2018 2019

Scuole infanzia statali 546 544

Scuole infanzia paritarie 260 241

Scuole infanzia comunali 82 81

Scuole primarie statali 1710 1677

Scuole secondarie 1° grado 911 980

TOTALE 3509 3523

SCUOLA: UN SISTEMA INTEGRATO

Sistema Educativo e Formativo 0/6

SPESA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PRO CAPITE*

994,18

971,17
COMUNI 
PROVINCIA MODENA 
2018

850,10
COMUNI 
REGIONE EMILIA ROMAGNA
2018

533,62
COMUNI 
ITALIA
2018

CASTELFRANCO EMILIA 2018
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2018 2019

N° posti (comunali + convenzione) 196 196

N° iscritti nido comunale 160 156

% posti su popolazione 0/3 anni 22,50% 23,31%

% domande soddisfatte 100% 100%

Costo complessivo servizio nido 1.325.123 1.476.903

Importo complessivo da rette 385.444 342.280

% copertura costi 29,09% 23,18%

2018 2019

Trasferimenti a sostegno della gestione scuole infanzia e rette 252.500 271.130 

Spesa per acquisto libri scuola primaria 57.000 54.849 

Scuole secondarie di primo  e secondo grado: buoni per acquisto testi scolastici 35.000 47.016 

TOTALE 344.500 372.995 

RISORSE STANZIATE PER SERVIZI SCOLASTICI 5.433.698

SPESA PRO CAPITE su popolazione scolastica 3-18 anni 994
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Il sistema educativo, formativo e scolastico del Comune 
di Castelfranco Emilia coinvolge oltre 3.719 utenti dei 
servizi e delle scuole dai 0 ai 14 anni.

Nel 2019 sono stati mantenuti gli standard di qualità e 
il livello di risposta alle domande in termini di offerta 
educativa, formativa e scolastica. I servizi erogati per il 

Diritto allo Studio sono stati pari al 100% rispetto all’an-
no precedente.
Il Patto per la scuola e le convenzioni con le scuole pari-
tarie hanno favorito la realizzazione di un sistema inte-
grato composto da nidi comunali e privati, dalle scuole 
statali e paritarie con un importante coinvolgimento del 
terzo settore. 

Nei servizi Educativi 0/6 l’obiettivo perseguito è stato so-
stenere le famiglie nella cura dei figli, offrendo esperien-
ze di socializzazione per i bambini e le bambine  nella 
prospettiva del benessere psicofisico attraverso servizi 
educativi e formativi di qualità. 

Dal punto di vista gestionale si è privilegiato la diversifi-
cazione con nidi gestiti da personale comunale, servizi 
0/6 appaltati a terzi, nidi e scuole d’infanzia paritarie 
convenzionate e scuole statali. 

Questo sistema integrato si articola in parte nel capo-
luogo e in parte nelle frazioni di Cavazzona, Gaggio di 
Piano, Manzolino, Panzano, Piumazzo e Riolo.

I nidi presenti sul territorio sono 7 di cui 5 comunali

Le scuole d’infanzia sono 13 di cui 8 Statalti afferenti a 
3 istituti comprensivi e 5 scuole paritarie. 



Sistema istruzione Scuole Deledda 

2017 2018 2019

N° iscritti servizio mensa  1.720  1.724  1.720 

N° pasti consumati 288.604 288.591 289.242

Costo complessivo per servizio MENSA 1.520.658 1.553.059 1.574.240

Importo complessivo da rette 1.438.209 1.447.398 1.432.243

% copertura costi 94,58% 93,20% 90,98%

INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019

N° interventi assistenziali per handicap 199 234

N° ore settimanali di assistenza per handicap 1.633 1.818

N° ore complessive annuali 55.522 63.584

N° progetti tutor 17 15

N° ore settimanali tutoraggio 63 75

Spesa sostegno handicap - euro 1.168.089 1.351.170

2017 2018 2019

N° iscritti servizio trasporto 316 319 323

Costo complessivo per servizio TRASPORTO 370.000 389.863 348.677

Importo complessivo da rette 78.242 74.536 73.897

% copertura costi 21,15% 19,12% 21,19%

L’intervento prevede la completa demolizione della 
scuola storica di Gaggio di Piano e la realizzazione di una 
nuova porzione di plesso scolastico, con individuazione 
di nuovi spazi per mensa, attività didattiche, laboratoriali 
e pre-post scuola. La porzione di edificio realizzata nel 
2012, invece, sarà mantenuto in essere e verrà collegato 
con il nuovo plesso scolastico una volta completati i 
lavori. 

A intervento finito, Gaggio avrà un nuovo complesso 
scolastico all’avanguardia sia dal punto di vista sismico 
che energetico, oltre che spazi allargati rispetto agli 
attuali e una migliore capacità di fruizione della 
stessa, anche attraverso il nuovo posizionamento del 
complesso, più lontano dalla viabilità esistente.

Scuola Cavazzona

Nell’ambito di attuazione dell’accordo accordo 
urbanistico, sono state definite condizioni, modalità e 
tempi di realizzazione della nuova scuola primaria della 
frazione di Cavazzona (1,6 milioni di euro). 
Un moderno edificio, all’avanguardia dal punto di vista 
sismico ed energetico, progettato per essere fruito per 
diverse attività, scolastica, sportiva non tralasciando i 
servizi di quartiere e attività civiche. 

Scuole Marconi

Il progetto prevede la completa ristrutturazione 
dell’edificio esistente, mediante un complesso intervento 
di adeguamento sismico ed energetico dell’edificio 
scolastico e della palestra, attraverso l’irrigidimento 
dei solai esistenti e la realizzazione di un cappotto 
interno per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi 
energetici. Durante i lavori, l’intera attività scolastica 
verrà svolta all’interno di un complesso scolastico 
temporaneo, situato all’interno dell’area cortiliva delle 
scuole “Rosse” del Capoluogo.  
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L’impegno dell’Amministrazione è andato nella direzio-
ne di garantire ai cittadini servizi equi e flessibili per 
assicurare il diritto all’istruzione e facilitare l’accesso al 
sistema, sostenendo l’autonomia delle singole scuole.  

Sul piano dell’equità e del sostegno alle famiglie sono 
stati applicati sistemi tariffari che mettono in relazione la 
capacità economica delle famiglie alla determinazione 
della contribuzione al costo del servizio.

Oltre alle agevolazioni in base al reddito sono state con-
cesse ulteriori riduzioni in casi di fragilità economica, o 
in particolari situazioni sanitarie.

Sono state realizzate importanti politiche di inclusione 
attraverso interventi di integrazione scolastica per gli 
alunni disabili e sono stati consolidati i servizi per favo-
rire l’accesso al sistema scolastico di mensa, trasporto, 
pre e post scuola. 

Una grande attenzione è stata posta alla promozione di 
sani stili di vita realizzando percorsi e progetti per tute-
lare il benessere e il diritto alla salute, valorizzando le 
responsabilità e le risorse individuali, associative e co-
munitarie come ad esempio il PIEDIBUS.

Sono stati realizzati attraverso accordi attuativi con le 
scuole progetti e interventi di ampliamento dell’offerta 
formativa anche coinvolgendo associazioni e terzo 
settore.
L’impegno dell’ Amministrazione inoltre consiste nella 
messa a disposizione di edifici scolastici, sostenendo 
le spese di gestione degli immobili e curando la 

manutenzione ordinaria e straordinaria: le scuole 
afferenti a 3 Istituti Comprensivi sono 6 scuole primarie 
e 3 scuole secondarie di primo grado. 

Il patrimonio educativo e scolastico di proprietà 
comunale dai 0 ai 14 anni consiste in 23 plessi: 5 nidi, 
9 scuole d’infanzia, 9 scuole dell’obbligo.



SERVIZI SOCIALI

2018 2019

Interventi rivolti 
alle persone 
non autosufficienti

N° utenti in carico ai centri socio riabilitivativi diurni socio 
occupazionali distretturali e extradistrettuali 27 12

N° utenti in carico ai laboratori socio occupazionali 
distrettuali ed extradistrettuali 23 23

N° utenti in carico al servizio  handicap 363 362

N° utenti seguiti in percorsi di inserimento lavorativo 110 142

N° tirocini attivati 45 45

Gestione 
politiche abitative

N° alloggi assegnati 171 163

N° utenti graduatoria Erp 206 207

Contributi ed altri 
interventi a favore 
delle famiglie

N° contributi economici erogati 381 432

Importo contributi economici erogati 173.825 199.015

N° minori in carico al servizio specifico minori 232 216

N° minori inseriti in comunità 18 16

N° minori in affido 10 9

N° utenti assistiti in incontri protettti 15 14

N° tutele e affidi al servizio sociale 118 74

N° percorsi adottivi 3 3

Sportello sociale N° accessi allo sportello sociale 6.263 6.016

SPESA PER SERVIZI 2018 2019

Progetti di affido 58.094,00 71.755,78 

Contributi economici 172.325,00 199.015,00 

Assegni di cura anziani 272.822,00 254.012,10 

Assistenza domiciliare e pasti 
a domicilio 121.476,00 142.707,99 

Servizi semi-residenziali 
anziani e disabili 283.253,00 279.518,38 

Servizi residenziali anziani  
disabili e minori 1.060.903,00 970.776,44 

Laboratorio socio 
occupazionale e centri di 
formazione distrettuale 

174.268,00 292.849,37

UTENTI PER TIPOLOGIA 
DI INTERVENTI 2018 2019

Reddito di solidarietà* 38 10*

Reddito di inclusione* 30 97

Assistenza domiciliare 119 51

Servizi semi residenziali - centro diurno 53 159

Servizi residenziali 157 15

Contributi economici integrazione retta 
ospitalità** 20 25

Laboratorio socio occupazionale 61 10

Servizi semi residenziali - accreditato 9 89

Assegni di cura anziani e disabili 84 207

Alloggi edilizia residenziale 237 9

Affidi 29 15

Educativa domiciliare 31 15

Risorse stanziate

*Nel 2019 Reddito di solidarietà e reddito di inclusione sono unificati
** Indicato il numero di utenti anziani per i quali sono stati erogati contributi ad integrazione della retta

29

CITTÀ DI 
CASTELFRANCO EMILIA

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020

CASTELFRANCO 
CITTÀ INCLUSIVA,
SOLIDALE E COESA

CASTELFRANCO 
CITTÀ INCLUSIVA,
SOLIDALE E COESA

TORNA ALL’INDICE

Il Servizio Sociale Territoriale (SST) ha lo scopo di pro-
muovere il benessere della comunità attraverso azioni di 
prevenzione e di promozione sociale e di accompagna-
re le persone nei momenti di fragilità per favorire l’au-
tonomia e l’integrazione sociale. In questo contesto il 
servizio sociale partecipa attivamente alla promozione 
della salute e del benessere dei cittadini del territorio, 
alla tutela della persona e al rispetto dei diritti. In par-
ticolare il Servizio Sociale Territoriale garantisce le se-
guenti funzioni: 

• Accoglienza e valutazione delle domande

• Co-progettazione personalizzata e 
accompagnamento

• Promozione e sviluppo delle reti sociali e del 
capitale sociale

• Gestione delle urgenze e delle emergenze sociali

Il Servizio Sociale Territoriale,  comprende: 

Lo Sportello sociale: rivolto a tutti i cittadini e dislocato 
presso la Casa della Salute, al fine di garantire un ac-
cesso integrato socio – sanitario ed una presa in carico 
globale e multidimensionale del bisogno. Agli operatori 
dello sportello sociale  spetta il compito di: 

• Informare i cittadini sul sistema di offerta dei 
servizi pubblici e/o privati operanti nel territorio, 
mantenendo aggiornate le relative informazioni

• Orientare in modo personalizzato le persone 
rispetto al ventaglio delle opportunità 
concretamente attivabili con le risorse presenti nel 
territorio

• Accompagnare il cittadino all’avvio del percorso 
valutativo

• Supportare il cittadino nell’iter di richiesta di 
interventi standardizzati e non complessi e gestire 
l’ammissione al beneficio

Lo sportello sociale garantisce anche:

• Supporto  informativo ed incontro domanda/
offerta di lavoro rivolto alle assistenti familiari e 
alle famiglie che assistono persone a domicilio

• Punto informativo ed orientamento sulla 
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita 

Nell’anno 2019 gli utenti che si sono rivolti allo 
sportello sociale sono stati n° 6.016 di cui n° 
1311 stranieri 

Il Servizio sociale professionale (assistenti sociali): prov-
vede all’accoglienza delle persone e dei nuclei familiari 
in situazione di bisogno e, tenendo conto delle risorse 
soggettive e familiari e del contesto di vita, valuta e/o 
partecipa a processi valutativi pluri-professionali. Defi-
nisce inoltre la progettazione, l’accompagnamento e la 
verifica delle diverse situazioni, l’integrazione con gli al-
tri attori pubblici e privati del territorio e  la promozione 
delle reti sociali. 

Nell’anno 2019 i nuclei familiari in carico al 
servizio sociale professionale sono stati n° 
1535, di cui n° 493 anziani e n° 216 nuclei con 
minori. 

Nell’anno 2019 n° 231 nuclei hanno ricevuto 
forme di sostegno economico per un importo 
complessivo pari ad € 199.015,00

Le funzioni inerenti ai servizi sociali sono state trasferite 
all’Unione Comuni del Sorbara, a cui nell’anno 2019 il 
Comune di Castelfranco ha trasferito per il funzionamen-
to del servizio l’importo complessivo di € 2.526.761,52

In particolare sono state finanziate azioni volte al rag-
giungimento dei seguenti programmi:
 
• Garantire interventi/servizi a favore delle persone 

con disabilità, implementando ed articolando la 
rete dei servizi per disabili

• Rafforzamento dei servizi  per anziani/care giver

• Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale

• Interventi per le famiglie volte alla promozione e 
sostegno alla genitorialità



SPORT

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

N° impianti in concessione 21

Contributi associazioni sportive 92.380 

Le società sportive locali sono state un interlocutore pri-
vilegiato per la gestione delle strutture e per l’organizza-
zione di interventi e progetti di promozione dello sport 
di base. 

ASSOCIAZIONISMO 2018 2019

N° associazioni coinvolte per eventi culturali 26 42

N° associazioni coinvolte per eventi sportivi e di volontariato 36 34

Contributi erogati 205.604 242.527

STADIO COMUNALE “FAUSTO FERRARINI”

L’intervento (il cui completamento è stato ultimato nel 
2020) ha previsto la riqualificazione del complesso 
sportivo “Ferrarini”, costituito dal campo da calcio a 11 
(ora in erba sintetica e con impianto di illuminazione a 
LED), aree per l’atletica e per il tiro con l’arco. Il secondo 
stralcio delle opere ha previsto la completa rivisitazione 
della pista, con la realizzazione di un nuovo manto sia 
per l’anello di corsa che per le aree di salto, la realiz-

zazione di una nuova zona dedicata esclusivamente ai 
lanci (giavellotto, peso, disco ecc.), la realizzazione di 
un nuovo complesso indoor per attività di allenamento 
durante la stagione invernale, con aree per la corsa e per 
i salti, e l’ampliamento della zona dedicata al tiro con 
l’arco, con lo spostamento della recinzione e la realiz-
zazione di nuovi spogliatoi e servizi igienici.

31

CITTÀ DI 
CASTELFRANCO EMILIA

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020

CASTELFRANCO 
CITTÀ INCLUSIVA,
SOLIDALE E COESA

CASTELFRANCO 
CITTÀ INCLUSIVA,
SOLIDALE E COESA

TORNA ALL’INDICE

Lo sport a Castelfranco Emilia svolge anche un’impor-
tante funzione sociale ed educativa, poiché tutela la 
salute, promuove il miglioramento dello stile di vita, 
consolida le relazioni e favorisce l’inclusione sociale, 
soprattutto delle giovani generazioni.

Sul territorio, dislocati tra capoluogo e frazioni, sono 
presenti 21 impianti sportivi ove praticare differenti di-
scipline: basket, atletica, aerobica, calcio, danza spor-
tiva, atletica, ginnastica artistica, tiro con l’arco, Judo, 
zumba, pilates, pattinaggio, tennis, tennis da tavolo, Ka-
rate, calcetto, aikido, psicomotricità, pallavolo, ecc….

La convenzione trentennale con il Centro natatorio pri-
vato, da un lato favorisce la fruizione agevolata da parte 
delle categorie fragili, quali disabili e anziani, dall’altro 
promuove la pratica sportiva presso la popolazione sco-
lastica e giovanile.

L’associazionismo sportivo, sociale, sanitario e culturale 
a Castelfranco Emilia rappresenta una realtà vitale, ra-
dicata e propositiva  che l’Amministrazione promuove 
e sostiene secondo i più ampi principi costituzionali di 
sussidiarietà. Il rapporto tra l’associazionismo/il volon-
tariato e il Comune si è declinato in maniera diversifi-
cata utilizzando differenti strumenti: contributi ordinari 
e straordinari, collaborazione e sostegno ad iniziative, 
co-progettazione di interventi e convenzioni per assicu-

rare continuità e solidità alla relazione tra Ente e soggetti 
del terzo settore.

In coerenza con la riforma del terzo settore, si è avvia-
to un dialogo con i protagonisti del mondo associativo, 
per ripensare gli strumenti di sostegno e valorizzazione 
dell’associazionismo con l’obiettivo di ampliare i pro-
cessi partecipati e le occasioni di progettazione condi-
visa.

Alle consistenti risorse destinate alle attività sportive, 
l’Amministrazione affianca un costante piano di inter-
venti finalizzati ad incrementare la fruibilità, accessi-
bilità e la sicurezza degli impianti e delle attrezzature 
destinate alle attività sportive e ricreative.
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ATTIVITÀ POLIZIA MUNICIPALE 2018 2019

Attività/Interventi  Polizia Giudiziaria 393 363

Veicoli controllati 3301 2145

Rilievo incidenti stradali 220 209

Sanzioni amm.ve al codice della strada 5631 4652

Di cui

Violazione guida senza patente 5 15

Violazione norme uso telefono alla guida 214 136

Violazione norme velocità 174 197

Violazione obbligo revisione 187 478

Veicoli senza assicurazione 52 148

CITTADINANZA ATTIVA 2018 2019

Educazione stradale - Numero classi coinvolte 88 61

Protocolli di intesa con associazioni di volontariato per il controllo del territorio 5 5

Protocolli di intesa con singoli volontari per il controllo del territorio 15 13

CASTELFRANCO CITTÀ SICURA

La sicurezza rappresenta una problematica  particolar-
mente sentita che l’Amministrazione Comunale affronta 
operando su diversi livelli di intervento: dall’attività del-
la Polizia Locale alla “cittadinanza attiva”. 

Nel corso del 2019 si è proceduto all’affidamento del 
servizio di lettura targhe con installazione dei relativi 
impianti. 

Sono stati installati 7 varchi bidirezionali sulle principali 
direttrici viarie del territorio a maggior percorrenza, che 
hanno consentito, e consentiranno, di intensificare la 
qualità del sistema di prevenzione e repressione grazie 
al collegamento con le banche dati nazionali finalizzato 
al controllo di:  

• Veicoli sottoposti ad “alert”, veicoli sospetti,       
da ricercare, oggetto di furto

• Veicoli privi di assicurazione obbligatoria

• Veicoli privi di revisione periodica

I varchi di lettura targhe sono abbinati a telecamere di 
contesto e si sommano all’impianto di videosorveglian-
za già esistente portando l’attuale sistema di videosor-
veglianza a 86 telecamere dislocate sul territorio di cui 
70 di videosorveglianza e 14 di lettura targhe oltre a 2  
telecamere mobili utilizzate per la vigilanza ambientale 
da parte della polizia locale per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti.

L’anno 2019 ha visto finanziare da parte dell’ammini-
strazione comunale un progetto antidegrado per la poli-
zia locale finalizzato alla mappatura ed al controllo dei 
casolari/edifici abbandonati sul territorio o abusivamen-
te occupati, predisponendo servizi dedicati. 

Nel corso dell’anno sono stati controllati 160 edifici, dei 
quali la polizia locale monitora le eventuali occupazioni 
abusive provvedendo ai relativi sgomberi, acquisisce le 
denunce e le querele e provvede agli interventi di messa 
in sicurezza e di pulizia delle aree per il ripristino delle 
condizioni minime di sicurezza.

Di seguito le principali attività della polizia locale in ambito di sicurezza urbana, 
sicurezza sulle strade:

PROTEZIONE CIVILE

Negli anni è stato potenziato il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, costituito attualmente da 43 volontari 
che, in stretta collaborazione con gli uffici comunali pre-
posti, garantisce la pronta reperibilità in caso di eventi 
emergenziali, sia di carattere naturale che accidentale. 
Tali attività sono coadiuvate con il supporto dell’Ufficio 
di Protezione Civile, della Polizia Locale, in stretta colla-
borazione, quando necessario, con il Centro Operativo 
Provinciale di Marzaglia. 

L’Attività del Gruppo è resa possibile grazie anche al 
costante rinnovamento delle attrezzature e dei mezzi 
operativi, che sono gestite mediante convenzione tra il 
Comune e il Gruppo. Le attività interessano anche in-
terventi di prevenzione, formazione ed informazione, 
monitoraggio mediante eventi specifici, che vanno dalle 
esercitazioni presso le scuole alle giornate di formazio-
ne per gli adulti, ovvero a tutti i potenziali volontari.
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CASTELFRANCO E LE POLITICHE 
DI UTILIZZO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Una pianificazione territoriale basata 
sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale

Il consistente reticolo stradale del Comune di Castelfranco (oltre 300 km di strade), richiede una costante attività di 
controllo e manutenzione, in termini ordinari e straordinari, tra cui il rifacimento dei tappeti e delle pavimentazioni 
stradali.

Sulla Via Emilia, nell’ambito di attuazione di interventi urbanistici privati, è stata realizzata la rotatoria in corrispon-
denza di Via Cartiera (al fine di razionalizzare e mettere in sicurezza l’intersezione alla zona industriale sud e a nord 
della via Emilia), mentre è stato rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione della rotatoria in prossimità del 
torrente Torbido (che oltre a consentire l’accessibilità alla nuova realtà commerciale sportiva, consente di superare la 
pericolosa intersezione con via Valletta). Sono allo studio soluzioni per la realizzazione della rotatoria con Via Mavora 
(finalizzata a snellire il traffico nel nodo di immissione da e per Gaggio), le cui aree sono state già acquisite al patri-
monio comunale. 

La realizzazione delle rotatorie di Via Loda-Nenni e Via Loda-Circondaria Sud e la riorganizzazione del sistema viario 
del tratto tra via Nenni e Via Circondaria consentirà il superamento dalla presenza degli impianti semaforici esistenti.

E’ in corso di completamento la progettazione esecutiva del percorso ciclopedonale che collega, tramite il sottopasso 
della linea ferroviaria, l’area posta a Nord (Via Cassola di Sotto) con l’abitato di Cavazzona.

Il Sistema della mobilità ciclopedonale ha rappresentato per la comunità uno dei maggiori punti di forza, date le ca-
ratteristiche geomorfologiche del territorio comunale, che possono potenzialmente svilupparsi anche oltre ai confini 
comunali. 

L’Amministrazione ha attivato il percorso  per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che è 
in corso di elaborazione e che dovrà necessariamente integrarsi con i piani delle vicine Modena e Città Metropolitana 
di Bologna. 
Nell’ambito di una sempre maggiore integrazione e sviluppo del trasporto pubblico locale (TPL), in particolare per 
quanto riguarda i percorsi casa-scuola e casa-lavoro e turistico, riveste sempre maggiore importanza la mobilità cicla-
bile. 

Per tale motivo si sta sviluppando il progetto per la realizzazione di una velostazione, per la quale è stato ottenuto un 
finanziamento pubblico. 
La conformazione del nostro territorio, in particolare quello rurale, e la presenza di numerose emergenze storico-am-
bientali, hanno indotto l’Amministrazione a sviluppare un progetto finalizzato ad incrementare l’accessibilità ciclope-
donale che va oltre gli schemi tradizionali dei percorsi ciclabili, denominato “parchi rurali”. Si tratta di un reticolo di 
percorsi, che nei giorni festivi e prefestivi, vengono utilizzati come “zone 30”, riservandone l’accessibilità prioritaria 
a ciclisti e pedoni. Questo progetto è in costante sviluppo e consentirà di integrare e mettere in rete le emergenze 
storico-monumentali e le aziende agricole sparse nel territorio rurale, consentendo di sviluppare e valorizzare le ec-
cellenze del territorio, creando veri e propri percorsi culturali ed enogastronomici.

VERDE PUBBLICO

840.000 mq

25 mq per abitante

N° AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI

94

Villa Sorra rappresenta una delle più importanti ville 
storiche del territorio modenese; i singoli elementi che 
costituiscono il complesso, (villa, edifici rustici, serra, 
parco storico, ghiacciaia, rovine romantiche, vie d’ac-
qua, poderi agricoli), danno luogo a un esempio di pae-
saggio agrario  d’inestimabile valore storico e culturale. 
La villa e il giardino danno vita ad una sorta di museo 
en plein air in cui la tenuta agricola, la villa padronale 
e il parco vanno a costituire un articolato complesso di 
grande rilevanza.

Nei primi mesi del 2019 è stato presentato il progetto 
“Villa Sorra: saperi e sapori” volto al recupero e alla va-
lorizzazione del complesso, candidandolo ad un bando 
di finanziamento regionale.
L’ambizioso progetto ha ottenuto importanti adesioni da 
parte di enti ed istituti della Provincia di Modena, quali 

VILLA SORRA: saperi e sapori 

la Provincia stessa, l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Palatipico Modena Srl e  l’Istituto superio-
re L. Spallanzani. 

La volontà è quella di promuovere un’idea di sviluppo 
economico locale compatibile con l’ambiente, di parti-
colare interesse dal punto di vista culturale, formativo, 
produttivo, ambientale, turistico, in grado di rendere so-
stenibile l’intero complesso e di mantenere e rafforzare 
la finalità pubblica di Villa Sorra.

Per queste ragioni si vorrebbe intervenire puntando sugli 
usi che sembrano compatibili con il bene culturale e che 
farebbero di Villa Sorra la “casa”, il “brand” della cultura 
e dei sapori della nostra tradizione regionale e anche 
sede per scuole di formazione professionale. 
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Raccolta differenziata e riqualificazione energetica per un ambiente sostenibile a vantaggio delle future generazioni

LE POLITICHE PER L’AMBIENTE 

La raccolta differenziata.

L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni igieni-
co-sanitarie urbane, ambientali e degli utenti, control-
lare l’intero flusso sui rifiuti prodotti e abbandonati, mi-
gliorare l’estetica e l’impatto urbanistico, massimizzare 
la raccolta differenziata, contenere i costi del servizio 
garantendo un’equa ripartizione attraverso l’introduzio-
ne della tariffa puntuale, minimizzando l’impatto am-
bientale.

Il servizio è organizzato al fine di ottimizzare il siste-
ma di raccolta a fronte delle indicazioni fornite dalla 
normativa nazionale secondo il principio: “Chi inquina, 
paga”.

I sistemi di raccolta interessano 5 tipologie di rifiuto: or-
ganico, vetro, plastica, carta, plastica e residuali indiffe-

renziati a loro volta articolati in funzione della densità 
dell’utenza (area artigianale, commerciale, residenzia-
le), pertanto sono istituiti sistemi di raccolta domiciliare 
e con contenitori stradali e controllo della volumetria 
della frazione indifferenziata comportando investimenti 
tecnologici, ottenendo un servizio misto.

Il sistema domiciliare consente di intercettare le raccolte 
fino al 70% comportando un’elevata responsabilizza-
zione dell’utente.

Gli utenti possono conferire liberamente sul sistema 
stradale presente mediante il proprio badge, i Centri di 
Raccolta di Via Canale e “La Graziosa” ed il sistema a 
chiamata per gli ingombranti.

La riqualificazione energetica della rete di 
pubblica illuminazione.

E’ stata completata la riqualificazione della rete di pub-
blica illuminazione dell’intero territorio comunale, co-
stituita da oltre 5.000 punti luce stradali. L’intervento, ha 
riguardato principalmente la sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti tradizionali, mediante lampade al LED ad 
alto efficientamento energetico, con una riduzione dei 
consumi energetici di circa il 65%. Nell’occasione sono 
stati eseguiti numerosi interventi di potenziamento della 

linea stessa, tra questi le piste ciclabili di collegamento 
ai plessi scolastici, i parchi urbani e le aree di parcheg-
gio prima non illuminati, la pista pedonale e ciclabile di 
Via Pioppa direzione Panzano, Via Madre Teresa di Cal-
cutta, Via Manara e Via dei Mille, Via Filzi, Via Magenta, 
i parcheggi di Via Piella, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
Via Emilia lungo le Piste Ciclabili, Parco Di Via Abba, 
Fosse Ardeatine e Via dei Romani, ecc.. 

La pianificazione concertata, quale motore di sviluppo del sistema produttivo, economico e sociale del territorio.

SISTEMA PRODUTTIVO E SVILUPPO ECONOMICO

Intensa è stata l’attività di pianificazione concertata, fi-
nalizzata da una parte, all’attuazione delle previsioni 
degli strumenti urbanistici e dall’altra a un riequilibrio, 
tra le funzioni produttive, terziarie, produttive, commer-
ciali e quelle residenziali, al fine di garantire un adegua-
to ed equilibrato sviluppo del sistema produttivo con le 
positive ricadute in termini occupazionali, che non sono 
da sottovalutare, considerato il significativo incremento 
dei posti di lavoro. Lo sviluppo della rete commerciale, 
consentirà di migliorare il livello dei servizi, puntando a 
contenere l’evasione commerciale verso l’esterno, ridu-
cendo di fatto anche gli spostamenti, contribuendo an-
che al miglioramento della qualità dell’ambiente e della 
mobilità. 

Si inseriscono in questa ottica lo sviluppo della Manitou 
Italia, della CMC Magni, la riqualificazione della vec-
chia cartiera, del nuovo polo produttivo sovracomunale 
di Via Emilia Ovest, delle aree commerciali lungo la Via 
Emilia, dell’area produttiva di Piumazzo. Concretamen-
te: più posti di lavoro e maggiore qualità dei servi.

Confermato nel corso del 2019 il sostegno  alle imprese 
commerciali e di artigianato di servizio situate in aree 
interessate dai cantieri (riqualificazione piazza Garibal-
di e centro storico) per la realizzazione di opere pubbli-
che attraverso il riconoscimento di indennizzi. 

Risorse stanziate Esercenti indennizzati

2018 21.420 15

2019 30.000 20

Anno Popolazione RD (t) RU (t) RD % RD pro capite 
(Kg/ab)

RU pro capite 
(Kg/ab)

2014 32724  9.798  17.435 56% 299,41 532,79

2015 32677  9.919  16.975 58% 303,55 519,48

2016 32607  11.200  17.973 62% 343,48 551,20

2017 32894  12.164  15.161 80% 369,79 460,90

2018 33082  13.517  15.511 87% 408,58 468,87

2019 33102 14.505 16.210 89% 438,18 489,70

Raccolta differenziata Castelfranco Emilia* 89,05%

Raccolta differenziata comuni Emilia Romagna** 67,27%

Raccolta differenziata comuni nord Italia** 67,71%

Raccolta differenziata comuni italiani** 58,18%

*dati 2019 
** dati 2018 da banca dati ISPRA

2012-2019

Energia prodotta + 27,42 milioni kwh

CO2 non immessa - 11.879 tonnellate

I campi fotovoltaici del Comune dal 2012 
hanno prodotto 27,42 milioni di kw, 
cui corrispondono 11.879 tonnellate di anidride 
carbonica non immessa nell’atmosfera. 
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CASTELFRANCO CITTÀ VIVA

2018 2019

Eventi culturali organizzati 80 84

Mostre organizzate 6 3

Mostre ospitate 14 14

N° visitatori totale mostre 24.000 26.000

CULTURA E EVENTI CINEMA

La programmazione culturale della città, dal 2016 in continua crescita, intende offrire accanto ai grandi eventi, 
occasioni di consolidamento delle fondamenta culturali del territorio e di contribuzione alla costruzione dell’identità 
della città. 

BIBLIOTECA COMUNALE 2018 2019

Consistenza patrimonio

Librario 72.975 74.167

Multimediale 5.359 5.647

N° utenti attivi 4.775 4.766

COSTO COMPLESSIVO BIBLIOTECA 469.791 505.795

BIBLIOTECA

La biblioteca comunale “Lea Garofalo” svolge un ruolo di primo piano per la diffusione del sapere a Castelfranco 
Emilia. L’accesso alla biblioteca, la consultazione dei documenti e del catalogo, l’iscrizione e il prestito sono gratuiti. 
Oltre alla biblioteca – situata nel capoluogo – sono previsti due punti di lettura decentrati nelle frazioni di Piumazzo 
e di Gaggio di Piano.

Presso il cinema cittadino sono realizzate rassegne cinematografiche gratuite rivolte alla cittadinanza e trovano spazio 
cicli di proiezioni diretti alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, percorsi didattici specifici su 
tematiche individuate e condivise con le istituzioni scolastiche.

GESTIONE TEATRO 2018 2019

N° spettacoli 68 63

Costo complessivo 95.600 95.600

Numero abbonamenti 182 172

Numero giornate in concessione gratuita 42 56

TEATRO RAGAZZI 2018 2019

N° spettacoli 19 31

N° presenze 3.762 5.421

TEATRO DADÀ

Il Teatro cittadino gestito da ERT EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE di cui il Comune è socio sostenitore 
dal 1998 assume un ruolo strategico per l’offerta culturale alla cittadinanza. Il teatro accanto alla stagione teatrale, 
trovano spazio occasioni di promozione della cultura tra le giovani generazioni. Inoltre la concessione dello spazio 
all’associazionismo culturale e alle scuole per laboratori teatrali diventa occasione e opportunità per promuovere ed 
incentivare la più ampia diffusione di una cultura teatrale e non solo.
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CASTELFRANCO CITTÀ 
AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELL’IMPRESA

LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Attivo da aprile 2019, lo Sportello del Cittadino è il punto di contatto tra i cittadini ed il Comune.

Uno sportello polifunzionale e innovativo, in grado di semplificare l’accesso ai servizi erogati dal Comune.

Il cittadino può recarsi presso il punto accoglienza dove è presente un operatore con il compito di orientare verso le 
postazioni gestite da personale qualificato.

I servizi vengono erogati attraverso un servizio di prenotazione informatizzato, in grado di ridurre i tempi di attesa, ma 
soprattutto di garantire la massima funzionalità operativa di tutte le postazioni.

Dall’apertura al 31/12/2019 si sono registrati 30.691 accessi, con una media giornaliera di 138.

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 2019

INDICATORI 2019

Redazione atti di stato civile - n° atti 1221

Certificati rilasciati 17348

Autorizzazioni al seppellimento, trasporti, cremazioni, dispersioni, affidi 466

N° Elettori "movimentati" 5731

Tessere elettorali / duplicati  rilasciati 5944

Iscrizioni + acquisizione anagrafe canina 337

Pass invalidi rilasciati 225

Identificazioni spid 270

Emissione carte di identità elettroniche 3768

Carte d’identità cartacee 208

Passaporti 838

Immigrazioni 1060

Emigrazioni 924
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APPENDICE COVID
Seppure quella presentata sia una rendicontazione del 2019 riteniamo di dover affrontare l’argomento dell’emergenza 
sanitaria che ci ha travolto da fine febbraio 2020.

I PROVVEDIMENTI PER I CITTADINI, LE FAMIGLIE E LE IMPRESE

L’Amministrazione Comunale, ha assunto dei provve-
dimenti a sostegno dei cittadini, delle famiglie e delle 
imprese del Comune.

Sono stati prorogati i termini per i pagamenti di oneri, 
tributi e tariffe e riduzione delle rette per i servizi scola-
stici, delle scuole paritarie e convenzionate.
Dal 31 marzo, sono state approvate proroghe dei ter-
mini dei pagamenti dei tributi, delle tariffe e degli oneri 
comunali.

Canone di occupazione del suolo pubblico – 
cosap
Il pagamento del canone di occupazione del suolo pub-
blico (COSAP) in scadenza il 31 marzo 2020 è proroga-
to al 30 giugno 2020. In caso di pagamento rateizzato, 
la rata in scadenza il 31 marzo 2020 è prorogata al 30 
giugno 2020. 

Con Decreto Legge emanato successivamente, è stata 
disposta l’esenzione fino ad ottobre 2020.

Accertamenti dei tributi comunali sospensione 
rateazione
Disposta la sospensione della rateazione di tutti gli ac-
certamenti dei tributi comunali in scadenza nel periodo 
che va dall’8 marzo al 30 giugno 2020. La nuova ratea-
zione sarà automaticamente aumentata di un numero di 
rate pari a quelle oggetto di sospensione.

Oneri di urbanizzazione
Proroga di 120 giorni, rispetto alla data prevista, del pa-
gamento delle rate degli oneri di urbanizzazione, mo-
netizzazioni .

Servizio gestione rifiuti 
E’ stata data indicazione ad HERA di procedere con la 
fatturazione della tariffa rifiuti prevedendo la proroga 
della scadenza della prima rata al 30 giugno 2020. Suc-
cessivamente, nel bilancio comunale è stato creato un 
fondo di 250.000 euro per la riduzione della tariffa rifiuti 
per le utenze non domestiche che hanno subito le chiu-
sure del lockdown e per le utenze domestiche più fragili.

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE CON MINORI 0/14

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica che ha disposto la sospensione dei servizi educativi e scolastici hanno 
imposto una riprogettazione degli interventi e un adeguamento e riproposizione degli interventi con la finalità di 
supportare famiglie, bambini e ragazzi.

1. Misure di sostegno per famiglie utenti dei servizi educativi e scolastici 

Sono stati adottati interventi straordinari di sostegno alle 
famiglie per tutelarle nei costi che hanno dovuto soste-
nere a fronte della chiusura dei servizi con due modalità:

• Nei servizi a titolarità comunale, quali nido, mensa, 
pre e post scuola, trasporto scolastico le rette sono 
state proporzionalmente ridotte in base ai giorni di 
chiusura dei servizi (riduzione del 25% a febbraio e 
riduzione del 100% marzo, aprile, maggio, giugno) 

• Nei servizi gestiti da scuole paritarie convenzionate 
con il Comune, dove il gestore ha la responsabili-

tà di determinare le tariffe, sono state sottoscritte 
apposite intese con lo scopo di garantire equità e 
pari opportunità a tutta la comunità scolastica. Sulla 
base delle intese siglate i gestori hanno applicato 
uno sconto sulle tariffe e il Comune di Castelfranco 
Emilia ha erogato un contributo alle famiglie. L’a-
zione combinata di riduzione tariffaria del gestore 
e il contributo comunale ha generato, per l’utente 
dei servizi privati, un risultato identico a quello de-
gli utenti dei servizi comunali (riduzione del 25% a 
febbraio e riduzione del 100% marzo, aprile, mag-
gio, giugno).

2. Sostenere la genitorialità

Per sostenere la genitorialità, rispondere alle esigenze 
espresse da famiglie con minori e promuovere il benes-
sere delle nuove generazioni sono stati attivati i seguenti 
interventi:

Sportello online di 
consulenza pedagogica 0/6 anni
Servizio rivolto a tutti i genitori con bambini da 9 mesi 
ai 6 anni, spazio di ascolto rivolto ai genitori che, desi-
derano chiarire, approfondire, migliorare il proprio stile 
educativo e il dialogo quotidiano con i figli. 

Genitori proviamo a capire
Sul tema dell’adolescenza sono stati organizzati 4 we-
binar a cura di una professionista esperta in formazione 
e counseling per fornire elementi per gestire le relazioni 

con gli adolescenti in un momento di forte di cambia-
mento come quello legato al COVID-19. 

Sportello di ascolto psicopedagogico 
per adolescenti dai 6 ai 18 anni
È stato organizzato uno sportello psicopedagogico on 
line, rivolto alle famiglie con minori dai 6 ai 18 anni, 
per affrontare problematiche legate alle difficoltà tipiche 
della preadolescenza, ma anche per supportare minori 
e famiglie nelle eventuali difficoltà emergenti legate al 
momento ma anche dovute  alla naturale maturazione 
psicofisica.

Lo sportello è stato attivo dal 14 giugno al 3 ottobre il 
sabato mattina dalle 9 alle 12

• Gestione del centralino per il numero unico di 
emergenza dal 13/03/2020 al 23/05/2020, per 12 
ore al giorno (07:00-19:00).

Durante l’attività di supporto alla popolazione sono 
state anche smistate circa:

• 60 richieste di spese alimentari da soggetti positivi, 
soggetti in quarantena o soggetti comunque 
impossibilitati agli spostamenti (consegne a 
domicilio effettuate da Protezione Civile e volontari 
AUSER)

• 20 richieste di farmaci reperibili c/o le farmacie del 
territorio (consegne effettuate da volontari AUSER)

• 50 richieste di farmaci reperibili c/o la Casa della 
Salute (consegne effettuate da volontari Croce Blu)

 
• Gestione prestiti libri biblioteca con consegna a 

domicilio con l’impiego di 2 volontari per 2 giorni 
a settimana per un totale di 1.855 volumi prestati

 
• Consegne mascherine a domicilio per le fasce a 

rischio individuate
 
• Distribuzione mascherine e materiale per 

occupazione suolo pubblico negozi e pubblici 
esercizi su tutto il territorio comunale

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

Di seguito i dati delle attività di Protezione Civile per l’assistenza alla popolazione durante la Fase 1 e Fase 2 
dell’emergenza epidemiologica.

ATTIVITÀ PER L’EMERGENZA COVID
32 VOLONTARI PER UN TOTALE DI 2.284 ORE SU 370 TURNI

3. Attività educative a distanza

La chiusura dei servizi educativi e formativi ha imposto 
una riprogettazione degli stessi a distanza.
Per evitare l’isolamento si è cercato di far entrare la 
scuola nelle case, mandare messaggi, ricordare che il 
sistema educativo c’è, attraverso il filtro speciale del ge-
nitore attivo.

Si sono tenuti colloqui telefonici settimanali per offrire 
supporto educativo ai genitori e mantenere la relazione 
con i bambini.

Inoltre sono stati realizzati interventi di supporto dei 
genitori 0/6 della comunità: tutorial di laboratori per 

genitori e bambini messi a disposizione tramite pagina 
Facebook, TED conference a tema, su tematiche emerse 
dalle richieste delle famiglie (regole/paure/conflitto...).

L’apertura della pagina Facebook Scuola si inserisce 
all’interno di questo contesto quale  strumento di vici-
nanza e contatto con le famiglie.

Considerato il prolungarsi dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, sono stati attivati interventi a distanza 
a sostegno di alunni diversamente abili, al fine di offri-
re continuità nel percorso educativo  tramite dispositivi 
on-line e con l’ausilio di strumenti audio e video.
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BIBLIOTECA

Il servizio di prestito a domicilio è partito stato attivato 
il 13 marzo. 

Inizialmente la consegna è stata effettuata dalla prote-
zione civile, successivamente ad oggi dal gruppo Scout 
di Castelfranco.

Il  prestito a domicilio ha garantito un totale di ca. 1855 
prestiti.

Accanto a questa attività, nel periodo di chiusura della 

biblioteca fino al 18 maggio, sono stati offerti servizi a 
distanza per mantenere un collegamento con i cittadini 
e promuovere il gusto per la lettura: 

• Gruppi di lettura online “Te’ delle 5”

• Letture della biblioteca (Favole al telefono, Favole 
buonanotte, Sentiero di stelle, Nati per leggere)

• Consigli e proposte di lettura Riscopriamoci novel-
latori

MISURE DI RIAVVIO DEI SERVIZI

Nei cortili dei nidi: esperienze in outdoor.

Dal 18 giugno i giardini dei nidi e della scuola d’infan-
zia comunale di Castelfranco Emilia diventano luoghi 
da cui ripartire, ricominciando a giocare e condividere 
insieme momenti educativi. 

Il ritrovarsi nei cortili dei servizi sarà il punto di parten-
za per ripensare il nostro tempo con e per i bambini. 
Sono state allestite aree gioco ben distanziate e destinate 
a gruppi di 3 coppie genitore/bambino (5 nel caso di 
scuola infanzia)  con l’educatrice di riferimento .

IL VOLONTARIATOLA CULTURA NON SI FERMA

Per il sostegno alla cittadinanza è stata fondamentale la partecipazione alle attività promosse dal Comune da parte 
delle associazioni, che hanno collaborato durante la gestione dell’emergenza sanitaria e il lockdown, cui rivolgiamo 
un ringraziamento corale.

• Associazione Volontari Protezione Civile Gruppo Castelfranco Emilia

• Associazione Nazionale Alpini - sezione Castelfranco

• A.PE.DE.P.PE - Associazione Pensionati della Polizia Penitenziaria - Castelfranco Emilia

• Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Sezione Di Castelfranco Emilia

• ANC - Associazione Nazionale Carabinieri

• La Città degli Alberi

• Circolo Arci “G. Preti” - Manzolino

• Asd Dynamis

• Polisportiva Gaggio

• Arcispazio Piumazzo

• Associazione Culturale Islamica 2.0 

• Auser Castelfranco Emilia

• Croce Blu

• Pro loco Castelfranco Emilia

• Agesci Gruppo Scout Castelfranco Emilia 1

• AMA Associazione Madonna degli Angeli

• Asd Seles

• Associazione La Palma

• Gas c’è

• Parrocchia Castelfranco Emilia (gruppo giovani e Caritas)

• Cittadinanza Attiva

• Asd Basket Castelfranco

• Basket Piumazzo

• Arci Solidarietà

E’ stato necessario riprogettare gli interventi ed eventi 
individuando modalità alternative di promozione 
culturale. Sono stati realizzati contenuti inediti e 
originali pubblicati sulle pagine social “la cultura non si 
ferma” e gestite solennità civili e ricorrenze istituzionali, 
con eventi da remoto (25 aprile, 1 maggio, 9 maggio,
2 giugno).

Nello specifico sono state realizzate le seguenti rubriche: 

#forchettatedicultura
Nelle cucine di esperti e di famosi chef del territorio tra i 
segreti della cucina, dalle ricette più semplici e tradizio-
nali a quelle più insolite. Un’occasione unica per essere 
al fianco dei cuochi castelfranchesi e apprendere i loro 
suggerimenti.

#fotogrammidicultura
Esperti di storia del cinema, per consigli su cosa cercare 
sulle piattaforme digitali. Pillole di pochi minuti per sco-
prire o riscoprire gioielli della cinematografia italiana e 
non solo.

#pennellatedicultura
Esperti e appassionati di storia dell’arte locali hanno gui-
dato tra i tesori del patrimonio artistico locale o tra i 
grandi temi della storia dell’arte.
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BUONI SPESA RACCOLTA FONDI

Una delle prime misure emergenziali adottate dal Governo è stato lo stanziamento di risorse al fine di sostenere le 
persone in difficoltà economica  cui si sono sommate ulteriori fondi raccolti tramite COOP ESTENSE.

Attivata da parte del Comune una raccolta fondi che ha raggiunto la quota di 28.842,00 euro donati da cittadini ed 
imprese.

Ad oggi sono stati impiegati per l’acquisto di due sanificatori (8.784 euro), di notebook donati alle scuole per la di-
dattica a distanza (5.000 euro) e per lo stanziamento di contributi a sostegno del volontariato (5.000 euro) e delle 
imprese del territorio (5.000 euro). In programma l’acquisto di dispositivi di ultima generazione per il monitoraggio 
rapido di cinque parametri vitali come: temperatura corporea, ritmo cardiaco, ritmo respiratorio, pressione arteriosa, 
ossigenazione del sangue per le Case protette del territorio. 

COMUNICAZIONE

L’emergenza epidemiologica ha profondamente modificato le modalità comunicative del Comune: infatti, la necessità 
di fornire informazioni alla popolazione e la volontà dell’Amministrazione di dare sostegno alla cittadinanza, hanno 
spinto al potenziamento della presenza sui social network. 

A partire dal mese di marzo, quindi, l’attività dell’ufficio si è concentrata nel potenziamento della pagina social “Città 
di Castelfranco Emilia” e nello sviluppo di nuove pagine.

Si è dato corso alla pubblicazione giornaliera di report quotidiani (100), fino al mese di giugno, alla redazione di un 
palinsesto quotidiano di dirette social “Stasera c’è” (42), con argomenti di varia natura, alla creazione di contenuti e 
di video autoprodotti per l’informazione alla cittadinanza.

Si sono inoltre realizzate dirette-evento, in sostituzione delle manifestazioni istituzionali programmate: 

• Diretta di Pasqua

• Diretta del 25 Aprile (festa della Liberazione)

• Diretta del 1 Maggio (festa dei Lavoratori)

• Diretta del 9 Maggio (festa dell’Europa)

• Diretta del 21 Maggio (giornata della Legalità)

• Diretta del 2 Giugno (festa della Repubblica)

In coordinamento con l’Ufficio Staff, sono state potenziate le attività delle pagine social già attive: 

Biblioteca comunale Castelfranco Emilia e Cultura Castelfranco Emilia, con rubriche dedicate all’intrattenimento 
della popolazione, per il periodo del lockdown

E’ stata aperta una nuova pagina social “Scuola Castelfranco Emilia”.

E’ stato aperto un nuovo canale social You-tube “Città di Castelfranco Emilia”

Risorse

Risorse assegnate dallo Stato 175.264,41

Risorse aggiuntive per sconto 10% buoni COOP 17.275,59

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE 192.540,00

Fascia nuclei privi di reddito

IMPORTO BUONO N° NUCLEI TOTALE  BUONI 

 € 150,00 117  € 17.550 

 € 200,00 44  € 8.800 

 € 250,00 39  € 9.750 

 € 300,00 54  € 16.200 

 € 350,00 23  € 8.050 

 € 400,00 67  € 26.800 

 € 450,00 48  € 21.600 

 € 70,00 75  € 5.250 

 € 90,00 88  € 7.920 

 € 115,00 47  € 5.405 

 € 135,00 121  € 16.335 

 € 160,00 56  € 8.960 

 € 180,00 134  € 24.120 

 € 200,00 79  € 15.800 

TOTALE 992  192.540

Domande ricevute 

N° DOMANDE 
IN CONDIZIONE DI 

ASSENZA DI REDDITO

N° DOMANDE 
IN CONDIZIONE DI 

DIMINUZIONE REDDITUALE

N° DOMANDE 
IN CONDIZIONE DI 

RIDOTTA CAPACITÀ ECONOMICA
TOTALE

391 606 170 1167
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 comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it  Città di Castelfranco Emilia  #cittadicastelfrancoemilia

https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://it-it.facebook.com/cittadicastelfrancoemilia/

