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Introduzione 

La città possibile 

In questi primi sei mesi di esperienza amministrativa abbiamo appena intravisto l'inizio 
del cammino che intendiamo percorrere: un cammino fatto di partecipazione, 
responsabilità e fiducia nella "Cassino possibile", una città capace di avere a cuore il 
proprio benessere a partire dai suoi cittadini più in difficoltà.

Quando ho deciso di assumere la responsabilità di questo Assessorato dovevo 
rispondere ad una domanda che avevo in testa da molti anni: è possibile che Cassino 
cambi? che si ribelli alla logica individualista che attanaglia il nostro tempo? è 
possibile che Cassino sappia reagire alla crisi economica e sociale con un approccio 
solidale ai problemi comuni? è possibile che la parola comunità si possa applicare alla 
dimensione cittadina senza retorica e senza illusioni miracolistiche? è possibile 
rinnovare un sistema di welfare cittadino attraverso la partecipazione di un terzo 
settore capace, a sua volta, di ripensare il proprio ruolo?

La risposta ancora non ce l'ho ma ho deciso di cogliere la sfida per una "Cassino 
possibile" innanzitutto dal nome che ho chiesto di dare al mio Assessorato: erogare 
servizi sociali è importante ma lavorare per la coesione sociale è l'unica risposta 
possibile alle domande di sopra. I cittadini non sono sono una controparte a cui dare 
delle prestazioni. Essi possono essere i protagonisti del proprio benessere se inseriti in 
una comunità capace di curare sé stessa. 

Tenere insieme la città in una logica di integrazione finalizzata all'aiuto reciproco, 
questo è fare comunità, questo è coesione sociale. Questa è l'idea di fondo che ci ha 
ispirati sin da quando in campagna elettorale Enzo Salera ripeteva che vogliamo 
costruire "la città di tutti e di ciascuno". Per questo serve visione, partecipazione, 
innovazione.

Affidiamo a questa relazione i primi vagiti di questa avventura consapevoli che il 
cambiamento richiede una competenza essenziale: saper cambiare sé stessi per poter 
cambiare il mondo intorno a noi. Insieme a speranza, sacrificio, responsabilità. 

Facciamo questo primo "punto della strada" con gli occhi rivolti all'indietro per 
guardare le cose fatte ma con la mente protesa in avanti a scorgere le prossime cose 
da fare. Per questo troverete anche i primi semi del lavoro del prossimo anno. 

Soprattutto, avendo ricevuto l'onore di poter servire la città, sentiamo forte la 
responsabilità di dover rendere conto puntualmente del lavoro svolto.

Buona lettura e buon 2020


Cassino, 23 dicembre 2019 

Luigi Maccaro 
Assessore alla Coesione sociale
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Premessa 

È indispensabile premettere una nota relativa all'organizzazione dell'Assessorato alla 
Coesione sociale che versa in una situazione di gravissima carenza di personale e di 
strutture.

Il Comune di Cassino ha in forza un solo Assistente sociale quando dovrebbe 
averne 7,3 ovvero, come stabilito dalla legge, uno ogni 5.000 abitanti. Ha un 
istruttore amministrativo prossimo alla pensione entro il 2020. 

Non ha una posizione organizzativa e non ha il Dirigente, funzione riaperta ad 
interim dalla Segretaria comunale nel pochissimo tempo che riesce a ritagliarsi dalla 
mole di lavoro dovuto alla complessità della situazione da gestire.

A queste due figure si aggiungono 4 figure professionali di supporto legate ad un 
progetto: 1 Assistente sociale (25 ore settimanali), 1 Sociologa (25 ore sett.), 1 
Collaboratrice amministrativa  (15 ore sett.), 1 Assistente sociale (10 ore sett.). 
Presenza di vitale importanza per il funzionamento dell'Assessorato ma sottoposte ad 
una condizione di lavoro precario insostenibile.

Infine ha 4 assistenti sociali distaccati dal Consorzio per i Servizi sociali del 
Cassinate, anch'esse con orari molto ridotti: 1 AS a 15 ore e 3 AS a 10 ore settimanali.

Con una composizione dell'organico così limitata e in condizione di forte precariato è 
veramente difficile erogare servizi in maniera dignitosa. 


I Servizi vengono erogati in uno spazio limitato e inadeguato: un piccolo locale di 8 
metri quadri come Sportello per i cittadini e 4 stanze nelle quali convivono 14 persone. 
Non è stato possibile ovviamente riservare una stanza per l'Assessore il quale si 
"appoggia", quando possibile, nella stanza per i colloqui. Nelle altre stanze non è 
possibile incontrare i cittadini perché non si riesce a garantire un minimo di 
riservatezza. Inoltre c'è la stanza dedicata agli incontri "protetti", necessaria per le 
procedure legate alla tutela dei minori su disposizione del Tribunale che è spesso 
inagibile.

Altra criticità molto importante riguarda l'urgenza di informatizzare la gestione delle 
cartelle sociali degli utenti attraverso una piattaforma capace di dialogare con il resto 
del sistema informativo comunale. Anche per la tutela della privacy degli utenti.


In queste condizioni non si fanno servizi sociali ma "miracoli" sociali.


�4



#p
en

sa
co
es
o

www.cassinosociale.it

Assessorato alla Coesione sociale - Relazione di fine anno 2019      

Carta dei Servizi 

Siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare un lavoro importantissimo e 
obbligatorio per gli Enti locali: la Prima Carta dei Servizi del Comune di Cassino.

La Carta dei Servizi Sociali descrive i servizi pubblici organizzati e gestiti dal Comune 
di Cassino attraverso l'Assessorato alla Coesione Sociale.

La Carta dei Servizi Sociali è il patto tra il Comune di Cassino e la cittadinanza, 
attraverso il quale l’Ente si impegna formalmente ad erogare servizi ed interventi 
sociali secondo determinati standard di qualità.

Per il 2020 abbiamo realizzato una fotografia dei servizi esistenti ai quali i cittadini di 
Cassino possono accedere. Per gli aggiornamenti che effettueremo nei prossimi anni 
abbiamo intenzione di istituire un Tavolo di collaborazione permanente con il Corso di 
Laurea in Servizi sociali e Politiche sociali dell'Università di Cassino al fine di realizzare 
un prodotto sempre più in linea con le esigenze dei cittadini che sia anche, per gli 
operatori, occasione di riflessione, di aggiornamento e di innovazione sociale.


Cassino cambia: è una città in continua evoluzione e, di conseguenza, lo è pure la 
sua società, sotto la spinta della crisi economica, dei cambiamenti demografici e dei 
principali fenomeni sociali emergenti. E' quindi necessario evolvere anche la 
prospettiva dalla quale si guarda ai problemi sociali e al sistema di risposte alle 
esigenze manifestate dai cittadini e dalle persone che vivono la nostra città. Anche la 
geografia dei servizi deve cambiare, per far fronte a nuovi bisogni, alla crescente 
domanda sociale e di riaggregazione sociale ponendo al centro le persone e le 
comunità, come premessa ad ogni sviluppo possibile.


La Carta dei Servizi rappresenta un’opportunità formidabile per lo sviluppo e il 
consolidamento di approcci di Qualità all’interno della Pubblica Amministrazione.

La Carta infatti è già in se stessa un percorso di Qualità. Realizzando la Carta dei 
Servizi, l’organizzazione si sintonizza sulle aspettattive del cittadino in termini di 
Qualità del servizio erogato; stabilisce e formalizza lo standard qualitativo minimo 
sotto al quale si impegna a non scendere; si dota di una serie di indicatori per poter 
comunicare, quantificare e misurare la Qualità del servizio erogato; si impegna infine al 
miglioramento continuo degli standard. 

La Carta dei Servizi è anche un esercizio di Trasparenza: attraverso la Carta infatti 
l’organizzazione comunica apertamente ai cittadini i propri obiettivi in termini di Qualità 
del Servizio, dice quali tra questi sono stati raggiunti e in che misura, spiega quali 
verifiche sono state condotte e qual è il proprio impegno per migliorare in futuro le 
proprie performance. 
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Politiche sociali 

Segretariato sociale, tutela dei minori, sostegno alla famiglia, emergenza abitativa, 
sostegno alle persone fragili, centri anziani, disabilità, accoglienza donne vittime di 
violenza, rapporti con il Terzo settore. 

Anziani 

1) Festa dei Nonni (6 ottobre) in centro città in collaborazione con il Centro Anziani P. 
Bembo


2) Il benessere vien mangiando, incontri di formazione proposti ai 4 Centri Anziani 
in collaborazione con la ASL di Frosinone sulla prevenzione delle patologie 
caratteristiche della terza età attraverso una sana e corretta alimentazione


3) Progetto Anziani 2020 Tavolo di co-progettazione e presentazione alla Regione 
Lazio di un progetto di promozione dell'invecchiamento attivo sul bando DGR…


4) Promozione incontri con i ragazzi del Servizio civile sull'uso delle tecnologie, i 
rischi, ecc. ecc.


5) Avvio verifiche sulla gestione dei Centri Anziani attraverso la raccolta di 
documentazione contabile e amministrativa.


6) Avvio di una riflessione condivisa sull'aggiornamento del Regolamento per la 
gestione ed il funzionamento dei Centri Anziani.


7) "Invecchiamento attivo e demenze" una giornata di studio in occasione della XXVI 
Giornata mondiale Alzheimer, 21 settembre in Sala Restagno


Disabili 

1) Predisposizione documenti di gara per il rinnovo dell'affidamento della gestione 
del Centro Diurno "Arcobaleno" di Caira


2) Avvio di un Gruppo di Lavoro interassessorile (manutenzione e lavori pubblici) per 
la realizzazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA previsto 
come obbligo per i Comuni (L. 41/1986 art. 32 c. 21)


3) Rimozione barriere architettoniche per l'accesso all'ufficio postale di Caira a totale 
carico di Poste Italiane


4) Realizzazione di un Christmas Temporary Store nei locali confiscati alla 
criminalità organizzata per la vendita di prodotti realizzati nei laboratori artigianali 
del Centro Diurno "Arcobaleno".


5) Approvazione in Consiglio comunale del Regolamento per il Taxi sociale. Resta da 
approvare la determina per l'affidamento del servizio e le relative tariffe.
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Disagio Adulti 
1) Celebrazione della 23° Giornata della Colletta alimentare in collaborazione con il 

Banco Alimentare. È in corso la progettazione di un Centro di distribuzione del 
banco alimentare all'interno di un locale confiscato alla criminalità organizzata.


2) Gestione dei contributi integrativi per il pagamento degli affitti (domande entro il 31 
gennaio).


Donne vittime di violenza 
Siamo impegnati nella riorganizzazione del Centro Antiviolenza del Comune di 
Cassino, nel rispetto della normativa vigente, garantendo ascolto e accoglienza con 
personale qualificato.


Minori e Famiglie 
Riteniamo che ci sia un numero di casi di minori in condizione di grave disagio 
all'interno del nucleo familiare da determinare una vera e propria emergenza nel 
settore. Circa 60 minori affidati alle strutture da parte del Tribunale ex art. 403 ed 
altrettanti seguiti con grande fatica dal personale dell'Assessorato. Per quanto 
riguarda i minori collocati in struttura bisogna ricordare anche che questo comporta 
anche una spesa ingente per le casse comunali count trend davvero preoccupante 
negli ultimi anni:


3) Approvazione e avvio delle attività del Centro per l'Affido Familiare del Comune 
di Cassino finalizzato a promuovere l'istituto dell'affido familiare attraverso la 
realizzazione dell'Albo delle famiglie affidatarie, di corsi di formazione e di 
un'équipe di monitoraggio degli affidi.


4) Potenziamento del Progetto Famiglia e Minori attraverso l'inserimento di 
professionisti impegnati nell'assistenza agli utenti. Costituzione dell'équipe sociale 
con l'inserimento di uno psicologo e un educatore che affiancano gli assistenti 
sociali.


5) Realizzazione del Progetto approvato dalla Regione Lazio "La città dei ragazzi" 
per la promozione dei diritti dei bambini, in collaborazione con Unicef, scuole e 
associazioni attraverso un percorso di co-progettazione e realizzazione condivisa. 
Laboratori in piazza, nelle scuole e i assessorato. Affissione del Tabellone dei 
Diritti nel giardino di piazza Labriola. Approvazione in consiglio comunale della 
Risoluzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Teatro di strada sul diritto 
alla sana alimentazione "Ortaggi e verdure contro la strega merendina". 
Spettacolo teatrale per bambini "Alla scoperta di Leonardo" e spettacolo di 
danza "La sfera e il cerchio" (Aula pacis, 30 novembre).


6) Celebrazione della Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale 
e infantile attraverso l'illuminazione della Rocca Janula
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Politiche giovanili 

Forum per le politiche giovanili, promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
consiglio comunale dei giovani, prevenzione del disagio giovanile, servizio civile, centri 
giovanili, diffusione delle culture giovanili. 

Servizio civile 

Selezione dei 40 Volontari del Servizio Civile per i 5 progetti approvati dall'Ufficio 
Nazionale per il Servizio civile e pubblicazione della graduatoria. I progetti partiranno 
nel 2020


Centro di aggregazione giovanile 

Il progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile nel cuore della 
città, all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, è stato sostituito 
dalla necessità di trovare uno spazio per l'allestimento della Biblioteca comunale 
("Palazzo della Cultura"). 

E' urgente trovare una soluzione a questo bisogno di spazi aggregativi.


Tavolo Tematico Politiche giovanili 

Tavolo tematico sulle politiche giovanili con i rappresentanti degli studenti universitari 
e degli istituti superiori della città


Consiglio Comunale dei Giovani 

Regolamento per il Consiglio Comunale dei Giovani (15-25 anni) approvato in 
Commissione e calendarizzato per il primo consiglio comunale di gennaio. 
Presumiamo di effettuare le elezioni del CCG nel mese di ottobre 2020.
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Integrazione 

Accoglienza minori stranieri non accompagnati, accoglienza adulti titolari di protezione 
internazionale, orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo. 

1) Proroga del Servizio SIPROIMI (ex Sprar) finalizzato all'accoglienza, 
all'integrazione e alla tutela legale e psico-sociale dei beneficiari.


2) Avvio del progetto POLARIS, approvato in settembre dalla Regione Lazio e 
finalizzato a favorire l’integrazione dei migranti forzati, (beneficiari di protezione) nel 
tessuto cittadino.


3) Lancio del Concorso per le Scuole: "Anche Superman era un rifugiato" 
finalizzato ad accrescere la cultura dell’accoglienza e del dialogo, fondata sul 
rispetto dei diritti umani, rafforzando nei giovani la conoscenza sui temi del 
fenomeno migratorio, dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo.


4) Sportello di consulenza per cittadini di provenienza straniera e minori stranieri 
non accompagnati presso l'Assessorato.


5) Adesione al Progetto PUOI per l'inserimento lavorativo di cittadini 
extracomunitari.


6) Workshop "In Rete" sulle politiche sociali rivolte a cittadini di origine straniera per 
operatori dei servizi di integrazione nel pubblico e nel privato sociale, realizzato in 
collaborazione con l'Università di Cassino.
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Rapporti con il Terzo Settore 

1) Realizzazione di un Corso di Progettazione in collaborazione in 5 incontri 
realizzato presso la Sala Restagno in collaborazione con Centro Servizi per il 
Volontariato di Frosinone


2) Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento per i rapporti con il Terzo 
settore: Albo del Terzo settore, Forme di collaborazione (co-progettazione, 
convenzione, accreditamento), Modalità di concessione benefici economici e 
immobili. 


3) Tavolo di co-progettazione permanente (ogni secondo giovedì del mese).


Comunicazione istituzionale 

1) Aggiornamento della sezione "Politiche sociali" all'interno del sito del Comune di 
Cassino e attivazione del link breve: www.cassinosociale.it 


2) Realizzazione del sito internet dedicato alle Politiche giovanili 
www.cassinogiovani.it che verrà gestito in collaborazione con le associazioni che 
aderiscono al Tavolo tematico.


3) Realizzazione della pagina Facebook dell'Assessorato alla Coesione sociale 
www.facebook.com/coesionesocialecassino 


4) Realizzazione del profilo Instagram www.instagram.com/cassinocoesa

5) Realizzazione di una Campagna di promozione dell'affido familiare con il 

sostegno di Banca Popolare del Cassinate.

6) Realizzazione dell'immagine istituzionale dell'Assessorato attraverso un logo e una 

linea di comunicazione con strumenti web, social e cartacei per i prodotti di 
comunicazione.


7) Acquisto di un Desk istituzionale personalizzato con l'immagine istituzionale 
dell'Assessorato da utilizzare per tutti gli eventi pubblici.  


8) Realizzazione della Carta dei Servizi (ved. pag. 4)
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In cantiere… 

Oltre alle cose già avviate e che dovranno trovare piena realizzazione entro la prima 
parte del 2020, segnaliamo alcuni progetti principali.

1) Primo Forum delle Politiche sociali da realizzarsi in primavera

2) Indagine sulla condizione giovanile a Cassino da realizzarsi in tutte le scuole 

medie e superiori della città attraverso il progetto SELFIE, finalizzato alla 
preparazione del Piano Locale Giovani.


3) Primo Festival delle culture giovanili da realizzarsi in estate

4) Approvazione del Regolamento per i Comitati di Quartiere

5) Progetto di gestione del bene confiscato nel quartiere Colosseo: Emporio 

Solidale, Centro distribuzione Banco Alimentare, Casa della Pace, Emergenza 
abitativa, Casa rifugio per donne vittime di violenza, Centro aggregazione 
giovanile, Spazio Caritas. Avviso pubblico per la co-progettazione come il Terzo 
settore.


6) Rinnovo del protocollo d'intesa fra Comune, Asl - Servizio Dipendenze, Università 
di Cassino e Fondazione Exodus per un intervento più incisivo nella prevenzione 
della diffusione delle droghe attraverso un Progetto cittadino di lotta alla droga.
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