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GUIDA ALLA LETTURA 

Questo fascicolo contiene la rendicontazione dei servizi e delle attività 
svolte dal Comune nel biennio 2011-2012 negli seguenti ambiti: 

sociale; politiche per la casa; politiche giovanili; volontariato e 
associazionismo; partecipazione civica. 

 
Questi argomenti verranno discussi nell’incontro che si terrà presso la 

mensa comunale di Capannori 
 

GIOVEDÌ 4 APRILE dalle 18 alle 22. 
 

Il cittadino selezionato è invitato a leggere il fascicolo e a portarlo 
all’incontro del 4 aprile. 
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Sostegno alla famiglia 
 

Contributi economici e Sportello Solidarietà Sociale 
I bisogni della comunità 
Sostenere economicamente famiglie in difficoltà economica 
Cosa abbiamo fatto 
Si tratta di interventi rivolti alle famiglie o alle persone che si trovano in 
temporanea difficoltà economica, sociale o lavorativa e che non hanno quindi un 
reddito sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo. 
Tali interventi sono rivolti anche a persone in carico al servizio di salute mentale 
per consentirne la domiciliarità e il reinserimento sociale. 
Il Contributo economico può essere a tempo determinato (assegno mensile) o 
straordinario. Nel tempo risulta una misura di intervento residuale privilegiando 
l’erogazione dei servizi e la progettualità. 
Nel 2012 è stato attivato, presso le sedi distrettuali di Capannori e Marlia, lo 
Sportello Solidarietà Sociale con l’obiettivo di offrire un front office preparato e 
attento ai bisogni dei cittadini che si trovano in situazioni di povertà economica, 
che richiedono interventi personalizzati di assistenza non complessi, legati a 
problematicità leggere di fragilità economica straordinaria. 
Questi interventi non necessitano di una presa in carico “professionale” e non 
prevedono la sottoscrizione di un progetto assistenziale. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Famiglie che hanno ottenuto il contributo (progetto 
assistenziale seguito da assistente sociale) 

99 160 

Famiglie che hanno ottenuto il contributo (interventi 
senza progetto assistenziale – Sportello Solidarietà) 

- 341 

Ammontare complessivo dei contributi erogati (euro) € 50.702,27 € 157.000 
 

Agevolazioni tariffarie a famiglie numerose 
I bisogni della comunità 
Sostenere le famiglie con problemi economici 
Cosa abbiamo fatto 
Con l’avvento della crisi economica e delle problematiche connesse al mercato del 
lavoro sono aumentate le difficoltà delle famiglie capannoresi, maggiormente 
avvertite nei nuclei numerosi. 
Il Comune prevede esenzioni o riduzioni delle tariffe per pagamento di TIA (Tassa 
di Igiene Ambientale) e contributi per il pagamento delle utenze domestiche 
(acqua, fognature, gas) a sostegno di famiglie numerose. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Famiglie che hanno ottenuto una riduzione tariffaria 131 105 
Totale riduzioni tariffarie € 48.773,90 € 42.859,65 
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Inserimento sociale all’asilo nido 
I bisogni della comunità 
Permettere l’inserimento all’asilo nido di bambini che vivono in famiglie in 
difficoltà 
Cosa abbiamo fatto 
Nell’ambito di un impoverimento progressivo economico-sociale della comunità, 
che colpisce in modo particolare le donne, l’inserimento dei bambini all’asilo nido 
è talvolta elemento indispensabile sia per il pieno raggiungimento dell’autonomia 
da parte del nucleo familiare sia strumento di tutela per il minore stesso. 
Il Comune ha la possibilità di inserire fuori dalla graduatoria redatta dall’ufficio 
competente minori in stato di particolare bisogno. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Inserimenti effettuati 9 12 
 

“Pappe e non solo” 
I bisogni della comunità 
Supportare con aiuti primari, attraverso la relazione e la vicinanza, nuclei 
familiari con figli da 0 a 3 anni in momentanea difficoltà 
Cosa abbiamo fatto 
Apertura e attivazione, presso i locali della Confraternita della Misericordia di 
Marlia, di uno spazio gestito da un’associazione di volontariato, dove vengono 
raccolti e distribuiti beni e prodotti per la prima infanzia (cibo, vestiario, 
accessori), a famiglie inviate dai Servizi sociali. 
Il progetto è stato arricchito di nuovi contenuti per promuovere nelle famiglie 
atteggiamenti e comportamenti fondati sull’autonomia delle scelte, in particolar 
modo per quanto attiene all’accudimento e all’educazione dei figli. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Famiglie accolte 54 88 
 

“Pani e pesci” 
I bisogni della comunità 
Garantire un pasto caldo a persone in condizione di disagio e sensibilizzare gli 
alunni delle scuole a non sprecare il cibo 
Cosa abbiamo fatto 
Il progetto “Pani e pesci”, realizzato con la collaborazione della Caritas diocesana, 
permette una raccolta di generi alimentari dalle mense scolastiche ed una 
distribuzione tra le associazioni del territorio convenzionate con il Comune, che 
garantiscono un pasto caldo e la pronta fruibilità dei cibi a persone indigenti. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Persone che hanno beneficiato dell’intervento 1.000 2.500 
Importo complessivo € 2.000 € 4.000 
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Progetto di autonomia per famiglie monoparentali 
I bisogni della comunità 
Accogliere in alloggi protetti famiglie in difficoltà 
Cosa abbiamo fatto 
A partire dal 2010 è stata attivata una convenzione con 3 realtà appartenenti al 
terzo settore presenti sul nostro territorio, per l’inserimento protetto in 
microalloggi, anche in coabitazione, di piccoli nuclei familiari con importanti ed 
evidenti fragilità (necessità abitative temporanee legate ad aventi economici o 
separazioni, divorzi). Il progetto di aiuto ha diversi gradi di intensità assistenziale 
e tende a  concretizzarsi o in interventi più contenitivi ma anche soluzioni di 
piena autonomia. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Famiglie inserite negli alloggi protetti  9 10 
Progetti conclusi  0 3 
 

Capannori città delle famiglie “La Cura” 
I bisogni della comunità 
Approfondire tematiche relative alla cura di sé e degli altri 
Cosa abbiamo fatto 
In una società complessa in cui la famiglia tradizionale risulta fortemente 
compromessa nella sua composizione classica e nei suoi valori tradizionali, le 
istituzioni risultano fortemente inadeguate a dare un sostegno e una risposta in 
termini fattivi e immediati, per contrastare il crescente senso di solitudine e di 
precarietà del vivere e riannodare i fili di relazioni che sono fonte e base di un  
benessere diffuso. 
Si rende necessario disegnare nuovi spazi di ascolto e confronto in cui riflettere 
ed approfondire tematiche relative alla cura di sé e degli altri secondo logiche di  
promozione della qualità della vita. 
Nel 2011 è stato promosso un cartellone di iniziative che ha previsto 9 
conferenze, 3 spettacoli, 6 laboratori esperienziali. Questo ha permesso di 
sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche relative al prendersi cura di sé e 
degli altri, approfondendo in particolare le relazioni di genere e della coppia. Si è 
creato un gruppo di persone interessato a incontrarsi e confrontarsi sulle 
tematiche del “viver bene” per promuovere una società positiva e coesa. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Partecipanti a ciascuna conferenza 70 60 
Partecipanti a ciascun laboratorio 15 15 
Partecipanti a ciascuno spettacolo 35 35 
Totale persone coinvolte 520 780 
Persone che hanno chiesto di essere informate delle 
attività comunali di promozione sociale 

200 220 
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Affidi familiari e sostegno alle famiglie affidatarie 
I bisogni della comunità 
Tutelare i minorenni che vivono in famiglie con gravi problematiche attraverso 
l’affidamento temporaneo 
Cosa abbiamo fatto 
Le problematiche familiari richiedono talvolta l’attuazione di interventi di tutela 
minorile che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla famiglia d’origine e il 
collocamento provvisorio del minore presso famiglie, persone singole o comunità  
di tipo familiare. Lo strumento dell’affido familiare ha l’obiettivo di prevenire 
disagi più conclamati e quello di sostenere famiglie in difficoltà. 
Il Comune prevede due azioni: 

• Affidi familiari: il servizio, in convenzione con il Centro Affidi della Piana 
di Lucca, raccoglie la disponibilità delle famiglie che si offrono per l’affido, 
intraprende un percorso di conoscenza, recepisce le segnalazioni inviate 
dai sevizi sociali, provvede all’abbinamento tra bambini e famiglie e 
sostiene le famiglie affidatarie. Inoltre garantisce la sensibilizzazione sul 
territorio in merito alle tematiche dell’affido familiare. 

• Sostegno alle famiglie affidatarie: è un progetto che fa parte delle attività 
del centro Affidi della Piana di Lucca e che si articola in 8 incontri serali a 
cadenza mensile alla presenza di due conduttori e mira ad offrire 
l’occasione alle famiglie affidatarie per il confronto e la condivisione di 
esperienze fra genitori con l’obiettivo di individuare strategie utili per 
affrontare i vari aspetti dell’affidamento. Nel corso dell’anno vi sono altri 
due incontri di verifica e progettazione di attività con le famiglie. Il Comune 
fornisce la presenza costante di un operatore Assistente Sociale. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Minori in affidamento 11 14 
Minori per cui è stato attivato un percorso di affido 0 5 
Minori che hanno concluso il percorso 
dell’affidamento 

1 0 

Incontri di sensibilizzazione 0 0 
Incontri con le famiglie 9 9 
Incontri del Gruppo operativo Centro Affidi con i 
conduttori 

4 4 

 

Adozioni 
I bisogni della comunità 
Dare a bambini abbandonati la possibilità di avere una famiglia 
Cosa abbiamo fatto 
L’adozione consiste nell’accogliere nella propria famiglia un bambino del quale è 
stato precedentemente accertato lo stato di abbandono e dichiarato lo stato di 
adottabilità da parte del Tribunale per i Minorenni. È un istituto giuridico che 
permette ai bambini di avere una famiglia, quando quella di origine, per difficoltà 
che non sono di carattere transitorio, non è in grado di occuparsi di loro. 
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Il Comune di Capannori fornisce: 

• informazioni sull’adozione nazionale e internazionale; 

• informa e invia le coppie aspiranti all’adozione ai Centri per l’adozione 
(servizio istituito dalla Regione Toscana), chiamati in particolare a fornire 
un supporto professionale di carattere informativo di primo livello 
sull’adozione nazionale e internazionale e a sostenere concretamente le 
coppie attraverso veri e propri corsi di preparazione che affrontano tutti gli 
aspetti connessi al percorso adottivo, da quelli giuridici a quelli 
procedurali, da quelli psicologici a quelli sociali: 

→ effettua indagini socio familiari su mandato del Tribunale per i 
Minorenni susseguente alla dichiarazione di disponibilità dei 
coniugi; 

→ sostegno e consulenza individuale alla coppia di genitori nel 
periodo successivo all’ingresso del minore, relazionando al 
Tribunale per i Minorenni quando richiesto (affido pre-adottivo); 

→ sostegno e formazione ai gruppi di genitori aspiranti all’adozione e 
adottivi attraverso incontri esperenziali con esperti della materia. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Indagini socio-familiari  10 8 
Affidi pre-adottivi 9 4 
 

Progetto a sostegno della figura del genitore 
I bisogni della comunità 
Sostenere la famiglia attraverso l’affiancamento di madri in difficoltà 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune ha riconosciuto l’utilità di un approccio più articolato verso le 
problematiche familiari e l’insufficienza dei tradizionali interventi. 
L’obiettivo rimane il sostegno alla famiglia e la tutela delle sue figure più deboli 
ma gli strumenti “terapeutici” sono indirizzati verso una maggiore elasticità e 
pluralità di interventi che superino un approccio puramente riparativo o di 
emergenza. 
Il presente progetto è finalizzato alla prevenzione e sostegno delle madri naturali 
riconoscendo il contesto familiare come elemento che permette di conoscere 
l’effettiva relazione genitoriale. 
Il progetto è gestito direttamente dal Comune a partire dall’agosto 2010 in 
convenzione con la Caritas Diocesana. Tale progetto consiste in un intervento 
d’aiuto e di sostegno alle figure genitoriali e assume un valore strategico nelle 
politiche e nelle pratiche di lavoro sociale. L’obiettivo è quello di rafforzare i 
fattori protettivi della famiglia aiutando un nucleo con figli minori che si trovi in 
difficoltà. L’intervento prevede la presenza a domicilio di un volontario adulto con 
funzione di sostegno, amicizia ed assistenza pratica. Questo aiuto non 
professionale si manifesta in un rapporto di natura “orizzontale”, dove i volontari 
possono esprimere appieno le proprie risorse all’interno del legame e dove le 
famiglie beneficiarie possono contare su una esperienza di “normalità” in contesti 
relazionali spesso caratterizzati dal disagio. 
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Le “mamme/papà tutor” assumono di fronte ai genitori, con i quali entrano in 
relazione, un ruolo informale che consente loro di rapportarsi con funzioni 
educative nella routine della quotidianità; funzione molto diversa da quella 
dell’operatore che rappresenta invece il suo ente, l’istituzione, quindi la formalità. 
Il rapporto instaurato permette inoltre alla mamma/papà tutor di poter svolgere 
un’osservazione diversa con l’acquisizione di elementi nuovi che permettono 
all’operatore di monitorare e sperimentare il progetto. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Famiglie assistite 4 3 
Mamme tutor 4 4 
 

Sostegno educativo domiciliare a famiglie con minori 
I bisogni della comunità 
Supportare la famiglia nell’acquisizione di competenze socio-educative per 
sostenere il proprio ruolo genitoriale 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio di sostegno educativo domiciliare ha lo scopo di sostenere nel ruolo 
educativo quelle famiglie che, per vari motivi, si trovano in temporanea difficoltà 
a garantire le cure adeguate ai loro figli e ad esercitare la funzione educativa. 
Il servizio, che è svolto da un educatore al domicilio del minore, si configura 
come un particolare contesto di educazione familiare, che abbraccia l’intero 
nucleo, bambino e genitori, in modo che questi ultimi vengano rafforzati nella 
loro autostima e richiamati agli impegni insiti nella responsabilità genitoriale. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Famiglie che hanno usufruito dell’assistenza 41 32 
Ore medie di intervento 4 4 
 

“Azzimuttiamoci” 
I bisogni della comunità 
Intercettare il disagio attraverso un’offerta di spazi opportunamente organizzati 
Cosa abbiamo fatto 
Realizzazione e apertura di centri di aggregazione sul territorio capannorese, 
destinati a bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni, in cui vengono proposte 
attività ludico – educative, anche a sostegno delle attività scolastiche. 
Il servizio viene svolto in convenzione con una Cooperativa Sociale che mette a 
disposizione educatori esperti. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Bambini iscritti 30 -* 
* Nel 2012 il progetto è stato sospeso 
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“Miriam” 
I bisogni della comunità 
Contrastare il fenomeno della pedofilia e del maltrattamento di minorenni 
Cosa abbiamo fatto 
L’ambito dei minori rappresenta un settore molto dinamico e fragile della nostra 
comunità e in particolare la violenza è il disagio sociale più grave che i minori 
sono costretti a subire. 
Possono riguardare una condizione di violenza quotidiana o occasionale con 
gravissime conseguenze dal punto di vista sia fisico che psicologico. 
La scuola rappresenta il luogo privilegiato di osservazione del disagio dei bambini 
e degli adolescenti e il contesto sul quale puntare l’attenzione per interventi 
mirati di prevenzione. 
Il Comune di Capannori, nell’ambito di un protocollo d’intesa denominato 
MI.RI.A.M (Minori a rischio di abuso e/o maltrattamento), attraverso l’opera di 
una referente territoriale Assistente Sociale, fornisce immediata disponibilità e 
consulenza nei confronti delle scuole qualora si presentino situazioni di sospetto 
abuso. 
Il progetto Miriam, ha il compito di potenziare l’azione nelle scuole nel 
contrastare il fenomeno della pedofilia e del maltrattamento dei minori. Il 
progetto vuole dunque essere uno strumento di aiuto a disposizione degli 
educatori in caso di rilevazioni di forme di disagio o malessere psico-fisico (di 
origine scolastica o extrascolastica) dei minori, il tutto tramite l’attivazione di 
interventi adeguati e strategie idonee. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Consulenze a scuole effettuate dal Servizio sociale 1 2 
Casi denunciati all’Autorità Giudiziaria 0 0 
 

Inserimento di minori in strutture residenziali 
I bisogni della comunità 
Attivare interventi di aiuto al minore privo dei genitori attraverso il suo 
collocamento in strutture educative/terapeutiche 
Cosa abbiamo fatto 
A seguito di mandati da parte dell’Autorità Giudiziaria o in virtù di progetti A 
seguito di mandati da parte dell’Autorità Giudiziaria o in virtù di progetti 
condivisi con i Tutori dei minori privi di genitori sono stati attivati percorsi di 
inserimento in strutture residenziali. 
Sempre su mandato dell’Autorità Giudiziaria o a seguito di progetti condivisi con 
la figura materna sono stati effettuati inserimenti presso strutture 
madre/bambino con l’attivazione di progetti personalizzati. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Minori inseriti in strutture residenziali 0 5 
Nuclei madre/bambini inseriti in strutture 6 2 
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“Spazio comune” 
I bisogni della comunità 
Creare reti di solidarietà 
Cosa abbiamo fatto 
L’osservazione costante del nostro territorio, le analisi e ricerche effettuate con 
istituti e università, un percorso formativo ad hoc, realizzato con il contributo di 
professionisti specializzati, hanno evidenziato con forza un profondo mutamento 
del tessuto sociale, economico e culturale della nostra comunità. 
Abbiamo assistito ad una lenta “mutazione” dei contesti di vita e dei bisogni, 
espressi e latenti, della cittadinanza. Questo richiede nuovi paradigmi 
interpretativi a cui adattare un nuovo modello di welfare. 
La globalizzazione ha consolidato processi di allontanamento e allentamento dei 
legami sociali, una diluizione dei valori tradizionali in contesti polifunzionali 
generando ciò che alcuni autori definiscono come esodo silente dalla 
cittadinanza. 
Problematiche connesse ai fenomeni migratori, alla precarietà della vita, a nuove 
forme di povertà, a fronte di un progressivo depauperamento del sistema 
pubblico in termini sia di risorse finanziarie che umane, impongono di ripensare 
la mission dei servizi sociali. 
Il progetto è stato attivato nella primavera 2011 e a fine anno si trova nel pieno 
del suo svolgimento. Sono state svolte le seguenti attività: 
Mappatura dei possibili soggetti del Terzo settore operanti nella ex-circoscrizione 
3 da coinvolgere. 
Individuazione di "sentinelle" sul territorio da coinvolgere in quanto volani del 
progetto. 
Inizio del lavoro di comunità: interviste, conversazioni informali, visite a luoghi 
strategici, famiglie, etc.  
Somministrazione ai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di 
Capannori, di un questionario sui bisogni delle famiglie e sulla loro eventuale 
volontà di essere coinvolti nel progetto. 
Riunioni di settore (assistenti sociali, amministrativi) per la condivisione dei 
risultati del questionario. 
In breve 
 Anno 2012 
Famiglie che hanno risposto al questionario 1.000 
Persone intervistate 30 
Persone sensibilizzate dagli obiettivi del progetto 100 
 

Farmacie comunali 
I bisogni della comunità 
Garantire la presenza di una farmacia aperta con orario continuato 
Cosa abbiamo fatto 
Le farmacie comunali presenti sul territorio di Capannori sono due: 

• Farmacia centro (piazza Aldo Moro a Capannori): a partire dall’agosto 
2010 è stato attivato un orario di apertura del servizio, per 12 ore 
continuate, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, per andare incontro 
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alle esigenze delle persone che lavorano, che sta dando dei risultati molto 
positivi, sia sotto l’aspetto economico che di gradimento da parte dei 
cittadini. 

• Farmacia Nord (viale Europa a Lammari): è stata aperta nel febbraio 2012. 
Dopo i primi mesi di avviamento sta dando risultati molto positivi. 
L’ubicazione risulta funzionale alle esigenze dei cittadini e dei pazienti degli 
ambulatori vicini. Dal 2013 è stata inserita nel calendario delle farmacie di 
turno del Comune di Capannori contribuendo ad aumentarne la visibilità. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Farmacia Centro, ore di apertura al pubblico 12 12* 
Farmacia Nord, ore di apertura al pubblico 8 8* 
* Dal lunedì al venerdì 
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Politiche per la casa 
 

Assegnazione di case popolari 
I bisogni della comunità 
Tutelare le famiglie in condizioni di disagio attraverso la concessione di una casa 
popolare 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune, nell’ambito dell’assegnazione di case popolari collabora con ERP 
Lucca (soggetto gestore dell’edilizia residenziale pubblica nella provincia di 
Lucca) e con Fondazione Casa (fondazione in partecipazione con il 
coinvolgimento di istituzioni locali e associazioni di volontariato). 
In particolare i nostri interventi riguardano: 

• concessione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, o case popolari, in 
affitto a canone agevolato ai cittadini o famiglie in condizione disagiata 
sulla base di una graduatoria; 

• concessione di alloggi messi a disposizione da Fondazione Casa per nuclei 
familiari in condizioni di momentanea fragilità, inseriti in percorsi di 
autonomia. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Nuovi alloggi realizzati 5 9 
Alloggi recuperati 9 2 
Famiglie che hanno chiesto un alloggio 257 359 
Alloggi assegnati 4 16 
Famiglie in lista di attesa 253 343 
 

Prelazione e calcolo massimo di cessione 
I bisogni della comunità 
Facilitare l’acquisto dell’abitazione alle famiglie con redditi medio-bassi 
Cosa abbiamo fatto 
Si tratta di quantificare, ai sensi della normativa statale e regionale, il prezzo 
massimo di cessione dei fabbricati di proprietà acquisiti dai rispettivi proprietari, 
sia in diritto di proprietà che di superficie, secondo i criteri stabiliti per l’edilizia 
residenziale pubblica convenzionata. L’amministrazione può valutare, secondo i 
propri criteri di opportunità, di esercitare il diritto di prelazione a lei spettante 
secondo quanto stabilito dalla normativa del settore. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Richieste pervenute e quantificate 20 18 
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Manutenzione delle case popolari 
I bisogni della comunità 
Migliorare le condizioni delle case popolari 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune, tramite il soggetto gestore Erp (costituito, ai sensi della L.R. 96/96 
dai comuni consorziati in Lode Lucchese), quale proprietario degli immobili dove 
si attua l’edilizia sovvenzionata (case popolari), esercita il controllo degli 
interventi effettuati dallo stesso Erp, finalizzati alla manutenzione straordinaria 
degli alloggi, per un sempre migliore adeguamento degli alloggi stessi a 
disposizione dei cittadini assegnatari. 
A causa di limitate risorse economiche, non si riesce a provvedere alla 
manutenzione di tutte le case popolari presenti sul territorio comunale. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Case popolari di proprietà del Comune 255 270 
Alloggi che necessitano di manutenzione 50% 50% 
Alloggi presso i quali è stata effettuata la 
manutenzione 

10% 10% 

 

Costruzione case popolari 
I bisogni della comunità 
Disporre di unità abitative da assegnare nuclei familiari disagiati 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune gestisce contributi statali e regionali a favore di Erp (l’ente gestore 
delle case popolari). Si tratta di mettere in atto le attività amministrative di 
gestione dei finanziamenti statali e regionali concessi per la realizzazione di nuovi 
interventi edificatori di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che 
convenzionata. 
Nel 2010 sono stati realizzati alloggi ecologici nella frazione di Marlia. 
Negli anni 2011 e 2012 non sono stati finanziati altri interventi con contributi 
statali e regionali ma continuano ad esser messe in atto le attività 
amministrative di gestione dei finanziamenti degli anni precedenti. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Nuovi complessi immobiliari finanziati con fondi di 
altri enti 

5* 5* 

* Gestione finanziamenti anni precedenti (vedi sopra) 
 

Contributo affitto 
I bisogni della comunità 
Aiutare le famiglie in difficoltà economica a pagare l’affitto dell’abitazione 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune eroga, attraverso appositi bandi pubblici, contributi per il reintegro 
del canone di locazione a fondo perduto, destinati a famiglie in difficoltà sulla 
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base delle condizioni economiche (stabilite in base all’Indicatore di Situazione 
Economica Equivalente – ISEE) e sociali. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Domande presentate 364 382 
Domande accolte 355 362 
Contributi erogati (euro) 377.198,13 332.871,01 
 

Emergenza casa 
I bisogni della comunità 
Collocare le famiglie disagiate in alloggi temporanei e di emergenza 
Cosa abbiamo fatto 
L’intervento di emergenza abitativa è temporaneo e finalizzato ad una stabilità 
abitativa da raggiungere autonomamente o con il supporto dei servizi preposti. 
Consiste nella collocazione in strutture alloggiative (alberghi, bread&breakfast, 
ecc.) di nuclei familiari o persone che si trovano in grave stato di bisogno socio-
economico. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Domande presentate 19 27 
Richieste soddisfatte (famiglie che hanno beneficiato 
dell’intervento) 

19 27 

 

Sportello soluzioni casa 
I bisogni della comunità 
Aiutare le famiglie del territorio a reperire un’abitazione 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio, gestito in convenzione con un’associazione di volontariato, prevede il 
reperimento di un’abitazione per le famiglie italiane che possono permettersi di 
pagare un affitto, ma che hanno bisogno di un orientamento sul mercato e di un 
prestito per pagamento della caparra e delle spese richieste per la stipula del 
contratto di locazione. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Domande pervenute allo sportello 16 28 
Numero case affittate 5 9 
Numero persone che hanno ottenuto un’abitazione 13 26 
 

Mediazione condominiale 
I bisogni della comunità 
Favorire la convivenza nei condomini di edilizia residenziale pubblica 
Cosa abbiamo fatto 
È un servizio mirato alla risoluzione di conflitti di vicinato che agevola e favorisce 
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la convivenza, per quanto possibile serena e civile, nei condomini di edilizia 
residenziale pubblica. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Condomini coinvolti 2 2 
Persone interessate  228 228 
Conflitti risolti 10 12 
 

Agenzia Casa Immigrati 
I bisogni della comunità 
Aiutare i cittadini stranieri che risiedono sul territorio comunale a reperire 
un’abitazione 
Cosa abbiamo fatto 
È un progetto zonale gestito in convenzione con un’associazione di volontariato 
che si occupa di reperire abitazioni sul mercato immobiliare e di favorire 
l’incontro tra proprietario e potenziale affittuario immigrato. L’Agenzia Casa 
svolge il ruolo di garante al momento della stipula del contratto di locazione e 
offre prestiti senza interessi ai nuclei familiari coinvolti nel progetto per pagare la 
caparra iniziale o l’affitto. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Domande presentate 27 35 
Nuclei familiari a cui è stato reperito un alloggio 13 15 
Persone sistemate in un’abitazione 35 51 
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Immigrazione 
 

Sportello immigrati 
I bisogni della comunità 
Assistere i cittadini immigrati nel disbrigo di pratiche per il soggiorno 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune di Capannori da anni ha attivo lo Sportello Immigrati per le pratiche 
elettroniche di rinnovo, rilascio e aggiornamento dei documenti di soggiorno e 
richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare. Il servizio fa parte della 
rete di sportelli toscani ReSISTo promossa dalla Regione e da Anci, e ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno per il disbrigo delle 
pratiche. 
Lo Sportello collabora con l’Ufficio Assistenza alla Persona, l’Ufficio Casa e 
l’Anagrafe del Comune e con gli Uffici della Prefettura e della Questura, anche 
grazie alla costante partecipazione al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Persone che si sono rivolte allo Sportello 970 460 
Pratiche risolte 530 597 
 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
I bisogni della comunità 
Accogliere cittadini stranieri rifugiati 
Cosa abbiamo fatto 
Dal 2005 Capannori è partner del progetto promosso dal Ministero degli Interni e 
dall’ANCI nazionale per l’accoglienza dei cittadini stranieri rifugiati o richiedenti 
asilo politico. 
Al progetto aderiscono anche i Comuni di Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana, 
Coreglia Antelminelli, Borgo a Mozzano e Capannori. L’Amministrazione 
Provinciale di Lucca che ne è il capofila e l'Arci il soggetto gestore. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Persone ospitate nel progetto 25 21 
Persone ospitate sul territorio di Capannori 8 8 
 

Centri di prima accoglienza ed Emergenza Nord Africa 
I bisogni della comunità 
Accogliere temporaneamente in strutture pubbliche i cittadini immigrati senza 
un’abitazione 
Cosa abbiamo fatto 
Sono due i Centri di prima accoglienza presenti sul territorio di Capannori. 

• Lunata: il Centro di Accoglienza per Cittadini Immigrati di Lunata ospita 
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fino a 12 persone di nazionalità straniera, maggiori di età e di sesso 
maschile. La permanenza all’interno della struttura non può superare i 12 
mesi e gli ospiti sono tenuti a pagare una retta mensile in base al loro 
reddito. Durante la permanenza gli utenti sono accompagnati in un 
percorso di raggiungimento dell’autonomia lavorativa e abitativa da parte 
di educatori specializzati  

• Guamo: è una struttura della Caritas parrocchiale di Guamo con cui il 
Comune di Capannori ha una convenzione di collaborazione per 2 posti. 

 
Nell’aprile 2011 sono iniziati ad arrivare in Italia i flussi dei cittadini residenti nel 
paesi nordafricani, in particolare Tunisia e Libia, che fuggivano dalle rivolte e che 
guerre che hanno colpito quei paesi. Il Comune di Capannori ha quindi messo a 
disposizione le proprie strutture di accoglienza per l’accoglienza integrata dei 
profughi richiedenti asilo secondo il modello SPRAR (vedi sopra). 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Immigrati che sono stati accolti 38 38 
Immigrati che hanno chiesto di entrare nei centri di 
prima accoglienza 

56 30 

 

Serigne Touba Toscana 
I bisogni della comunità 
Favorire l’integrazione di cittadini stranieri, attraverso il sostegno di iniziative 
pubbliche svolte da associazioni 
Cosa abbiamo fatto 
La comunità senegalese toscana è una tra le più importanti presenti nella 
regione e utilizza il territorio di Capannori come punto di ritrovo. 
Il Comune di Capannori ospita e collabora nell’organizzazione logistica della festa 
patronale che si svolge annualmente. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Partecipanti 600 600 
 

Cartellone iniziative sull’integrazione e l’intercultura 
I bisogni della comunità 
Promuovere l’esperienza di “comunità aperta” e l’integrazione tra cittadini italiani 
e stranieri 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2011, così come l’anno precedente, è stato organizzato un cartellone di 
iniziative (seminari, incontri, laboratori, cene, corsi di cucina etnica) denominato 
“Mosaici: primavera, estate, autunno, inverno” che ha permesso al Comune di 
instaurare relazioni con le comunità marocchina, cingalese e senegalese. 
L’iniziativa ha interessato e coinvolto anche gruppi e singoli di molte altre 
nazionalità favorendone l’interazione. 
L’esperienza è stata riproposta anche nell’anno 2012. 
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Iniziative realizzate: 

• “Esperanto o plurilinguismo?”: corsi per bambini di lingue italiana, 
marocchina, cingalese e albanese. 

• “Per me è arabo!”: corso di lingua araba per principianti. 

• “Impastando e mescolando culture”: laboratorio di tradizioni culinarie 
dal mondo. 

• Serata di cucina Marocchina. 
• “Le incredibili meraviglie al di là di Thule”: laboratorio interculturale di 

fiabe per ragazzi. 

• “I segreti di Cleopatra”: incontri tra donne sui saperi estetici delle diverse 
tradizioni culturali. 

• “Il lavoro di strada e in contesti di marginalità”: incontro con un 
mediatore linguistico-culturale”. 

• “Prendiamoci cura del mondo”: giornata ecologica con merenda 
senegalese. 

• “Africa danzando e suonando”: corso di percussioni e danze senegalesi. 

• “Alla scoperta di nuovi mondi”: gita giornaliera al Centro Culturale 
Islamico Italiano di Roma. 

• “I mondi nel Pallone”: torneo interculturale di Calcetto. 

• “Gioco di squadra, dove va uno andiamo tutti”: percorso 
cinematografico nelle strutture di accoglienza. 

• “Parole Sporche”: clandestini, nomadi, vù cumprà. Il razziamo nei media 
e dentro di noi. Seminario. 

• “A cena con il cuoco”: laboratorio di tradizioni culinarie dal mondo. 

• “Ambarabà”: laboratorio interculturale di teatro per ragazzi. 

• “Legami fatti con le mani”: laboratorio interculturale di macramé. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Partecipanti alle iniziative 700 400 

Italiani 285 130 
di cui: 

Stranieri 415 270 
 

Corso di italiano per donne immigrate 
I bisogni della comunità 
Favorire l’integrazione delle donne immigrate 
Cosa abbiamo fatto 
L’integrazione delle donne presenta molti più problemi rispetto all’integrazione 
dei migranti maschi: talvolta sono analfabete anche nella propria lingua madre, e 
questo comporta forti problemi nell’apprendimento dell’italiano, inoltre essendo 
in maggioranza casalinghe frequentano molto raramente persone al di fuori della 
propria famiglia, venendo così a mancare la più veloce ed efficiente strada verso 
l’integrazione, ossia il contatto con la cultura del Paese di arrivo. 
Allo stesso tempo l’integrazione delle donne risulta di fondamentale importanza a 
causa del ruolo di educatrici che esse ricoprono all’interno della famiglia. Una 
buona integrazione delle donne si riflette e influenza quindi tutta la famiglia ed 



 19 

in particolare i figli. 
Il corso, iniziato nel 2009, è suddiviso in cinque gruppi diversi in base al livello di 
conoscenza della lingua italiana da parte delle allieve. Infatti, particolare 
attenzione è posta alla formazione delle classi, strutturate in base a due criteri 
fondamentali: livello di competenza linguistica, livello di scolarità e, quando 
possibile, background linguistico. È possibile quindi avere classi, per lo più dello 
stesso livello principiante, suddivise per corsisti di scolarità medio-alta (e quindi 
buone competenze di lettura e scrittura in lingua madre, conoscenza di una 
seconda o terza lingua appresa, addestramento allo studio), per corsisti di 
scolarità debole e per corsisti analfabeti o debolmente alfabetizzati in lingua 
madre. 
I corsi vanno dal mese di novembre al mese di giugno dell’anno successivo e 
prevedono servizi per facilitare la frequenza, come il servizio di baby sitting e di 
trasporto. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Donne immigrate iscritte ai corsi 100 140 
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Disabilità 
 

Agevolazioni tariffarie per disabili 
I bisogni della comunità 
Sostenere economicamente le famiglie di persone disabili 
Cosa abbiamo fatto 
L’agevolazione sulle tariffe delle utenze familiari è una forma di sostegno 
all’economia familiare dei nuclei con disabili che ravvisano spesso anche 
problematiche economiche in relazione al grosso carico assistenziale che si 
trovano ad affrontare. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Persone che hanno richiesto l’agevolazione 54 53 
Persone a cui è stata concessa l’agevolazione 54 53 
 

Abbattimento delle barriere architettoniche 
I bisogni della comunità 
Contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni di 
persone disabili 
Cosa abbiamo fatto 
Presso lo “Sportello Casa” del Comune sono gestite le domande per i contributi 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si tratta di contributi a fondo perduto, erogati dalla Regione Toscana, in favore di 
cittadini disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, 
sensoriale o cognitivo e con difficoltà o impossibilità di deambulazione, allo scopo 
di abbattere e/o superare le barriere architettoniche presenti nella propria 
abitazione. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Domande presentate per ottenere il contributo 7 10 
Domande accolte (interventi finanziati) 7 * 
Contributi erogati € 28.000 € 29.690 
* La graduatoria uscirà a marzo 2013. I finanziamenti per l’anno 2010 sono stati 
di € 27.000 (erogati nel 2012). 
 

Estate natura 
I bisogni della comunità 
Realizzare iniziative di tipo ricreativo per ragazzi disabili 
Cosa abbiamo fatto 
Sono percorsi di apprendimento per adolescenti e giovani disabili, realizzati in 
collaborazione con l’Azienda USL 2 di Lucca che offre la possibilità di vivere un 
periodo di 8 settimane presso una fattoria didattica della zona, seguiti da 
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educatori e dall’esperto della fattoria. 
L’inserimento nel progetto viene valutato da una commissione della USL e sulla 
base di un progetto personalizzato. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Disabili inseriti 9 9 
 

Gestione associata handicap 
I bisogni della comunità 
Affiancare le persone disabili con l’erogazione di servizi socio-assistenziali 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune di Capannori, in gestione associata con i Comuni della Piana di 
Lucca, eroga servizi socio-assistenziali a persone disabili, sia minori in età 
evolutiva che adulti inabili, sulla base di una convenzione che prevede 
specificamente: 

• assistenza scolastica; 

• assistenza extrascolastica per quanti, anche temporaneamente, non 
possono frequentare i normali percorsi educativi di apprendimento e per i 
periodi di vacanza invernale ed estivo; 

• progetti di lavoro e socializzazione; 

• residenzialità temporanea e/o definitiva presso la casa famiglia l’Aquilone. 
 
I servizi vengono erogati con il coinvolgimento di Anffas quale associazione di 
riferimento presente sull’intero territorio intercomunale 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Disabili che hanno usufruito del sostegno scolastico 54 52 
Disabili che hanno usufruito del sostegno 
extrascolastico 

12 3 

Disabili inseriti nel Progetto lavoro 12 12 
Disabili inseriti nella Casa famiglia 4 3 
 

Trasporto sociale disabili 
I bisogni della comunità 
Garantire un servizio di trasporto sociale per persone disabili 
Cosa abbiamo fatto 
Si tratta di un servizio di trasporto svolto in favore dei ragazzi che frequentano le 
scuole dell’obbligo e le scuole superiori e per coloro che frequentano i centri 
diurni gestiti dall’Azienda USL 2 e le attività del progetto lavoro. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Disabili che hanno chiesto il servizio 36 35 
Disabili che hanno beneficiato del servizio 100% 100% 
Trasporti effettuati 36 35 
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Km percorsi 207.043 147.701 
 

“Lo sport per tutti” 
I bisogni della comunità 
Favorire l’integrazione delle persone disabili attraverso l’attività sportiva 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune promuove interventi per rafforzare l’integrazione sociale dei disabili 
attraverso lo sport, sviluppando tre importanti azioni: 

• “Sport insieme”: realizzazione di progetti specifici presentati dalle scuole, 
enti pubblici, associazioni sportive e di categoria per favorire la 
partecipazione e/o l’integrazione delle persone disabili. In particolare sono 
state realizzate le seguenti attività: 

→ attività ludico motoria presso gli impianti sportivi e le scuole elementari 
di Capannori con insegnanti qualificati; 

→ attività in piscina con alunni delle scuole medie di Lammari e 
Capannori con insegnanti qualificati e personale dell’associazione 
Anffas per l’assistenza; 

→ attività motoria utilizzando di mattina strutture private, per disabili con 
la collaborazione dell’azienda USL 2 di Lucca; 

→ pesca sportiva presso i laghetti Fipsas di Lammari con l’associazione 
sportiva dilettantistica “Allegra Brigata” e l’ “Associazione Down”; 

• Seminari: Sono stati realizzati n. 2 seminari sul tema dello sport come 
mezzo di integrazione sociale in collaborazione con l’ associazione “G.S.H 2 
Sempione” di Domodossola e docenti qualificati di livello internazionale. 
Sono state organizzate anche prove pratiche di sport, alle quali hanno 
partecipato le scuole medie di Capannori e Lammari. Fra i maggiori punti di 
forza si registra la collaborazione fra l’ente comune, le scuole e le 
associazioni sportive territoriali. 

• “Tutti in gioco”: Si propone l’obiettivo dell’interazione tra soggetti disabili e 
normodotati, affinché entrambi, allo stesso modo e con le stesse 
opportunità, siano in gioco nello sport. Si articola in due azioni distinte: 

→ attività ludico-sportiva riservata alle scuole del territorio e in 
particolare alle classi con la presenza di ragazzi disabili; 

→ giornata finale di sport per tutti con il coinvolgimento di tutta la 
cittadinanza, di enti e associazioni sportive del territorio e delle 
associazioni di categoria. 

 
Un elemento positivo del progetto consiste nella disponibilità a collaborare e fare 
rete tra le associazioni di categoria e le associazioni sportive e le scuole del 
territorio. Una criticità del progetto consiste nell’oggettiva difficoltà di riuscire a 
superare le barriere culturali nei confronti della disabilità, specialmente quando si 
tratta di praticare attività sportiva. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Progetti attivati nell’ambito di “Sport insieme” 5 5 
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Associazioni ed enti sportivi coinvolti con “Tutti in 
gioco” 

22 22 

Enti categoria coinvolte con “Tutti in gioco” 5 5 
Persone presenti alla manifestazione “Tutti in gioco” 1.200 1.200 
 

Rilascio tagliandi per disabili 
I bisogni della comunità 
Facilitare il transito e la sosta per disabili favorendo la parità dei diritti 
Cosa abbiamo fatto 
In base al Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice Della Strada tutti i 
cittadini disabili hanno il diritto di ottenere il così detto contrassegno invalidi che 
consente di transitare e sostare nelle strade dove vigono restrizioni al transito e 
alla sosta. 
Il cittadino si presenta presso il Comando di Polizia Municipale munito di 
certificazione medica rilasciata dall’USL e dopo una verifica anagrafica viene 
rilasciato il contrassegno, dal settembre 2012 viene rilasciato un nuovo modello 
di contrassegno valido su l’intero territorio europeo. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Tagliandi per disabili rilasciati 170 162 
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Anziani 
 

RSA “Don A. Gori” di Marlia 
I bisogni della comunità 
Aumentare il livello qualitativo dell’assistenza agli ospiti della RSA 
Cosa abbiamo fatto 
La gestione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) è affidata alla società 
Capannori Servizi srl. 
La ricettività della struttura è di 64 posti letto, generalmente sempre utilizzati. 
L’organizzazione dei posti letto è articolata in 3 nuclei di assistenza, distinti in 
base alla gravità della patologia degli ospiti, operanti con personale qualificato ed 
individuato dai parametri previsti da normativa regionale. 
Nel giugno 2011 sono stati definiti ed attivati i requisiti previsti dalla normativa  
regionale in materia di accreditamento delle strutture residenziali e 
semiresidenziali. Per la RSA e Centro Diurno sono state presentate al Comune di 
Capannori le liste di verifica dei requisiti richiesti dalla normativa. La gestione 
dei servizi d’istituto comporta la costante attivazione di procedure che 
consentono verifica, monitoraggio, registrazione e comunicazione al Comune dei 
risultati attestanti l’andamento annuale degli indicatori di risultato previsti dal 
formulario regionale. 
La gestione dei ricoveri, in collaborazione con il Comune, ha favorito per quanto 
possibile il rientro di utenti capannoresi ospiti di altre strutture, è stata 
implementata, compatibilmente con la gestione della graduatoria comunale delle 
domande di ricovero, dall’ammissione di ospiti paganti in proprio e con la 
copertura pressoché costante dei 5/6 posti destinati ai ricoveri di sollievo 
temporanei gestiti dal Punto Unico d’Accesso (PUA) della USL 2 e del Comune. 
Per un migliore funzionamento del servizio è stato costituito un organismo del 
quale fanno parte le rappresentanze delle varie figure coinvolte nella vita della 
struttura, con compiti propositivi e di parere su tutto ciò che riguarda la gestione 
della struttura. Nello specifico, l’organismo realizza la partecipazione e la 
collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita 
comunitaria, avendo la funzione propositiva di concorrere, con la Direzione, alla 
ricerca di soluzioni innovative per la migliore realizzazione degli obiettivi di 
Istituto e la programmazione delle attività del quotidiano, finalizzate anche alla 
migliore integrazione possibile tra le sinergie della truttura. 
Nuovi servizi attivati in aggiunta ai servizi generali d’istituto rivolti all’utenza: 

• il Regolamento interno di funzionamento della RSA approvato dalla 
Capannori Servizi ha istituito la fornitura dei farmaci gratuita per gli ospiti 
inseriti in RSA; 

• è stato attivato dal dicembre 2011 in collaborazione con la Società Eudania 
aggiudicataria del Servizio giornaliero di ristorazione collettiva la possibilità 
di fruizione del pasto presso la struttura con i propri cari previo acquisto 
di buoni pasto. 
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In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Capienza della struttura 64 posti 64 posti 
Utenti individuati dal Comune di Capannori 71% 63% 
Utenti individuati da altri enti 08% 10% 
Privati 21% 27% 
 

Ricovero anziani in strutture residenziali 
I bisogni della comunità 
Provvedere all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali 
Cosa abbiamo fatto 
L’inserimento in strutture residenziali è rivolto a cittadini capannoresi che non 
sono in grado di provvedere a se stessi e per i quali non è possibile una forma di 
assistenza alternativa. Il Comune di Capannori gestisce storicamente la Casa di 
riposo “Don Gori” di Marlia. Sono attualmente attive anche convenzioni con altre 
RSA vicinali per garantire il soddisfacimento della domanda di ricoveri. 
I servizi erogati sono finalizzati a garantire il benessere psico-fisico degli anziani 
ospiti e salvaguardare i rapporti familiari e le relazioni sociali. Viene privilegiata, 
quando possibile, l'ospitalità per periodi di tempo determinati. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Anziani capannoresi ospiti nella Struttura di Marlia 47 43 
Anziani capannoresi ospiti in altre strutture  10 10 
Nuove richieste di accesso in strutture 14 12 
 

Centro diurno “Il Melograno” di Marlia 
I bisogni della comunità 
Offrire luoghi di socializzazione per gli anziani del territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Al Centro Diurno “Il Melograno” nel periodo 2011/2012 si è verificato 
nell’insieme un incremento delle presenze rispetto all’esercizio precedente, con 
una potenzialità ricettiva massima di 20 presenze giornaliere, distinte per 5 
ospiti autosufficienti e per 15 ospiti non autosufficienti. 
 
Nel periodo 2011/2012 la convenzione con l’ASL per la prestazione di servizi in 
favore degli utenti non autosufficienti si è confermata su 10 quote giornaliere, 
oltre le 5 destinate alla presenza di inserimenti di sollievo sempre in quota non 
autosuffienti. 
Con la nuova gara di appalto espletata nel 2009 e l’affidamento alla Società 
Eudania, le nuove condizioni contrattuali hanno modificato il servizio di 
ristorazione rispetto al costo e alla tipologia delle prestazioni di ristorazione. Il 
nuovo servizio di ristorazione, con l’attivazione della conseguente “giornata 
alimentare” (pranzo e merenda per il Centro diurno e colazione, pranzo, merenda 
e cena per la RSA), ha portato ad una riduzione notevole dei costi. 
Dal mese di maggio 2010 si è dato inizio alla procedura per l’attribuzione 
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dell’accreditamento regionale delle strutture sociali. 
È stata determinata una retta mensile con la regolamentazione in caso di 
assenze dell’onere da contribuire. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Posti 20 20 
 

Inserimento in centri diurni 
I bisogni della comunità 
Ospitare persone anziane in strutture pubbliche nelle ore diurne 
Cosa abbiamo fatto 
Si tratta di un servizio semi-residenziale che offre ospitalità giornaliera ad 
anziani, garantendo prestazioni socio-sanitarie integrate di cura della persona e 
permettendo il mantenimento o il recupero delle capacità esistenti. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Anziani inseriti in centri diurni  44* 40* 
*Sono esclusi gli anziani accolti nel centro diurno “Il Melograno” 
 

Sostegno economico per gli anziani 
I bisogni della comunità 
Sostenere economicamente gli anziani in difficoltà economica 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune interviene sostenendo economicamente le persone anziane non 
autosufficienti attraverso: 

• l’assegno di cura: è un intervento economico di supporto alla famiglia che 
si fa carico della cura di un anziano non autosufficiente, tarato sulle 
necessità assistenziali, rete familiare e condizione economica. È una delle 
misure di sostegno alla domiciliarità per favorire la permanenza nel proprio 
ambiente familiare dei soggetti anziani consentendo il supporto di un care-
giver (assistente) professionale o familiare; 

• le agevolazioni tariffarie: consistono nell’esenzione o riduzione delle 
tariffe per pagamento di TIA (Tassa di Igiene Ambientale), contributi per il 
pagamento delle utenze domestiche (acqua, fognature, gas). 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Anziani che hanno usufruito dell’assegno di cura e 
delle agevolazioni tariffarie 

283 226 

Ammontare dei sostegni economici erogati (euro) 100.287,70 86.124,58 
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Assistenza domiciliare agli anziani 
I bisogni della comunità 
Assistere anziani anche non autosufficienti nelle proprie abitazioni 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio consiste nella presenza, presso il domicilio dell’anziano, di una figura 
professionale qualificata nel percorso socio-assistenziale ad anziani, anche 
totalmente non autosufficienti. 
Il servizio va ad integrarsi con il progetto a valere sul Fondo Regionale per la non 
autosufficienza, gestito a livello di Zona – Distretto ed articolato in pacchetti 
socio-assistenziali integrati con l’assistenza infermieristica e riabilitativa 
domiciliare, anche in caso di dimissioni ospedaliere precoci. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Anziani beneficiari dell’assistenza 132 140 
Ore totali degli interventi 24.690 21.419 
 

Teleassistenza 
I bisogni della comunità 
Realizzare servizi di assistenza a distanza per gli anziani che vivono soli 
Cosa abbiamo fatto 
È un servizio di vigilanza, 24 ore su 24, mediante telefono. Ad ogni assistito viene 
consegnato un telecomando, collegato attraverso la rete telefonica ad una 
Centrale di Ascolto. In caso di necessità è la persona anziana che manda, tramite 
il telecomando, un allarme alla centrale di ascolto. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Anziani seguiti con la teleassistenza 3 3 
 

Progetto di vigilanza attiva anziani fragili 
I bisogni della comunità 
Intensificare l’assistenza ad anziani soli nei mesi estivi e invernali 
Cosa abbiamo fatto 
Il progetto di sorveglianza attiva, di matrice regionale, è attivo nei mesi estivi ed 
invernali e prevede un’attività di informazione, monitoraggio e assistenza per 
tutti gli “anziani fragili”, segnalati prevalentemente dai medici curanti o dal 
Servizio Sociale. 
Il Comune, in convenzione con associazioni del territorio, garantisce contatti 
giornalieri telefonici e visite a domicilio per risolvere problematiche legate alle 
criticità atmosferiche stagionali, rispondendo contestualmente ad evenienze di 
solitudine e disagio, ma anche nel disbrigo di piccole commissioni. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Anziani seguiti con il progetto  43 33 
Anziani segnalati dai medici curanti 40 30 
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Associazioni di volontariato coinvolte 4 5 
 

Trasporto sociale anziani 
I bisogni della comunità 
Garantire un servizio di trasporto sociale per anziani soli 
Cosa abbiamo fatto 
Il trasporto sociale è un servizio pubblico rivolto alla mobilità delle persone 
anziane con disabilità specifiche e limitanti l’autonomia negli spostamenti, 
attivato nell’ambito di un progetto assistenziale personalizzato. 
Viene effettuato in via sussidiaria al trasporto pubblico locale. Viene attivato 
mediante la segnalazione degli Assistenti sociali. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Anziani che hanno richiesto il servizio 27 22 
Km percorsi 62.969 57.974 
 

Attività di tempo libero per anziani 
I bisogni della comunità 
Favorire il benessere e la prevenzione della popolazione anziana 
Cosa abbiamo fatto 
Favorire il benessere e la prevenzione degli anziani significa agire sulle leve degli 
stili di vita, dell’informazione e della crescita culturale. A tale scopo il Comune di 
Capannori, organizza una serie di iniziative ed eventi legati al tempo libero e alla 
socializzazione. In particolare ogni anno vengono proposte: 

• Vacanze anziani: da luglio a ottobre vengono organizzati soggiorni marini 
e termali della durata di 14 giorni, pensione completa e presenza di un 
animatore. 

• Mare d’Argento: in collaborazione con l'Associazione Croce Verde di 
Lucca, nei mesi di giugno e settembre, vengono organizzate delle giornate a 
Torre del Lago presso il Bagno gestito dall'Associazione stessa. Il sevizio è 
gratuito, ad eccezione del costo del trasporto (€ 5,00 giornalieri). 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Anziani partecipanti alle iniziative 142 129 
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Volontariato e associazionismo 
 

Concessione di spazi del Comune alle associazioni 
I bisogni della comunità 
Poter utilizzare spazi pubblici a titolo gratuito 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune mette a disposizione delle associazioni di volontariato del territorio 
alcune stanze in edifici comunali per effettuare riunioni o iniziative con 
pubbliche (sala riunioni del Comune in piazza Aldo Moro a Capannori, sale delle 
ex circoscrizioni di Marlia e San Leonardo in Treponzio). In alcune occasioni le 
stanze sono state concesse a organizzazioni politiche. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Sala riunioni di Capannori 

Totale richieste effettuate e accolte 307 208 
Sala ex Circoscrizione di Marlia 

Associazioni richiedenti 18 15 
Partiti politici richiedenti 3 2 
Totale richieste effettuate e accolte 117 135 

Sala ex Circoscrizione di San Leonardo in Treponzio 
Associazioni richiedenti 7 5 
Partiti politici richiedenti 2 1 
Totale richieste effettuate e accolte 113 74 

 

Registro e Forum associazioni 
I bisogni della comunità 
Monitorare la presenza delle associazioni sul territorio e promuoverne l’attività 
Cosa abbiamo fatto 
Il Registro delle associazioni è lo strumento principe per monitorare la presenza 
delle associazioni sul territorio e per averne una conoscenza più accurata. 
Il Forum permette sia all’amministrazione comunale che alle associazioni di avere 
un punto di riferimento per: 

• promuovere attività sul territorio; 

• proporre attività di crescita, aggiornamento e formazione per le associazioni, 

• monitorare i bisogni delle associazioni; 

• stimolare e sensibilizzare le istituzioni al fenomeno associazionismo. 
 
A fine 2011, come prevede il Regolamento, vi è stata la revisione triennale delle 
Associazioni aderenti al Forum e Registro e ad inizio del 2012 sono state 
cancellate 43 Associazioni che non hanno rinnovato l’iscrizione. 
A Luglio 2012, con delibera di Consiglio, è stato approvato il nuovo regolamento 
che cancella il Registro e mantiene il Forum. Inoltre nel nuovo Regolamento, si 
individua la sede legale e operativa sul territorio comunale come elemento 
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necessario per l’iscrizione al Forum. 
 
Il Comune organizza annualmente la “FestAssociazioni”, una giornata dedicata 
alle associazioni iscritte al Forum durante la quale vengono allestiti stand per la 
promozione delle attività che ogni associazione propone nel corso dell’anno e 
momenti ricreativi come concerti, commedie, laboratori, attività sportive, 
esercitazioni di protezione civile realizzate dalle associazioni stesse. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Associazioni aderenti a “FestAssociazioni” 47 46 
Associazioni iscritte al Registro delle associazioni 194 141 

di cui nuove 4 - 
Associazioni iscritte al Forum delle associazioni 194 141 

di cui nuove 4 8 
Associazioni cancellate dal Registro e dal Forum - 43 
 

Sostegno alle associazioni culturali e sportive 
I bisogni della comunità 
Sostenere, valorizzare e coordinare le attività proposte da enti e associazioni 
culturali e sportive 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune sostiene le attività delle associazioni locali nei seguenti modi: 

• Contributi economici: concessione di contributi economici ordinari (2011) 
e straordinari (2011 – 2012) ad enti e associazioni culturali e sportive, ai 
sensi del vigente regolamento. 

• Programma culturale e sportivo: coordinamento, collaborazione e 
promozione delle iniziative proposte dalle associazioni, mediante azioni di 
sostegno organizzativo e promozione delle iniziative (per le attività culturali 
un dèpliant con quattro cartelloni: natura e cultura, tradizioni popolari, 
bande e cori, arte scienza e società). 

 
Con tali attività il Comune intende creare una rete e un dialogo tra le associazioni 
operanti nel territorio, valorizzando le stesse quali punti di riferimento positivi per 
le nuove generazioni. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Domande di contributi presentate 64 - 

di cui finanziate 56 - 
Contributi straordinari 3 10 
Iniziative culturali e sportive proposte 154 175 
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Giovani 
 

Servizi per i giovani 
I bisogni della comunità 
Facilitare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune prevede particolari servizi per i giovani: 

• Sportello informagiovani: è un servizio gratuito che fornisce informazioni e 
orientamento rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni; 

• Web learning point: svolge attività di formazione e aggiornamento 
professionale a distanza tesa a garantire il diritto all’apprendimento e alla 
formazione per i giovani da poco inseriti in contesti lavorativi. 

 
Le richiesta di accesso ai servizi sono in costante crescita pertanto si cerca di 
aumentare l’ampiezza delle fasce orarie nelle quali è possibile accedere ai servizi 
stessi. 
In breve 

 Anno 2009 Anno 2010 
Giovani che si sono rivolti all’Informagiovani 500 circa 500 circa 
Giovani che utilizzano Web learning point 12 12 
 

“Tutor” 
I bisogni della comunità 
Affiancare le famiglie con minori con particolari difficoltà scolastiche nel seguire il 
proprio figlio nella preparazione scolastica 
Cosa abbiamo fatto 
È un progetto di volontariato rivolto ai giovani dai 17 anni in su. Ad ogni 
volontario viene assegnato un ragazzo che presenta difficoltà principalmente di 
tipo scolastico e al quale il tutor si dedica recandosi a casa. 
L’azione di tutoraggio si basa su un rapporto relazionale con il ragazzo assistito di 
aiuto, sostegno, amicizia. 
Per essere dei tutor non è necessaria nessuna preparazione specifica, ma soltanto 
il desiderio di rendersi utili. 
Nello svolgimento dell’attività, durante l’anno, i tutor partecipano ad incontri con 
figure specializzate in ambito sociale ed educativo che li aiutano a gestire al 
meglio eventuali difficoltà di percorso e a valorizzare le loro risorse personali. 
La partecipazione al progetto viene riconosciuta nel credito formativo per gli 
studenti delle scuole superiori. 
In breve 

 
Anno 

2010/2011 
Anno 

2011/2012 
Bambini seguiti 42 32 
Tutor individuati 42 29 
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Mercatino dei libri usati 
I bisogni della comunità 
Acquistare libri e testi scolastici a prezzo calmierato da parte delle famiglie 
Cosa abbiamo fatto 
I libri di testo usati vengono catalogati e dislocati in edifici del Comune. Durante 
il periodo estivo i libri vengono venduti direttamente alle famiglie a seguito di 
richiesta. 
Nella gestione del “Mercatino dei libri usati” si cerca di venire incontro alle 
esigenze dei nuclei familiari che sentono pesare sulle spalle una spesa in costante 
aumento, spesso insostenibile quando il numero di figli studenti è superiore 
all’unità. 
Non sempre, purtroppo, c’è la disponibilità di tutte le tipologie di libri. 
Attraverso un monitoraggio software, viene data una pronta risposta alle richieste 
pervenute, in quanto è possibile sapere in tempo reale la disponibilità dei testi 
cercati e l’eventuale tempo di consegna, spesso comunque la domanda viene 
soddisfatta immediatamente. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Persone che si sono rivolte al Mercatino 1.400 2.100 
Libri venduti 4.000 4.500 
 

Servizio Civile Nazionale (SCN) 
I bisogni della comunità 
Offrire ai giovani la possibilità di una crescita persone impegnandosi in una 
causa sociale 
Cosa abbiamo fatto 
È la possibilità per i giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un impegno solidaristico. Ogni anno vengono promossi specifici 
progetti per giovani che svolgeranno il Servizio Civile presso il Comune di 
Capannori. 
 
Progetti di SCN attivati presso il Comune di Capannori: 

• Periodo 2010/2011: un progetto per la gestione della Sala prove e del 
Centro Giovani (2 volontari) e un progetto finalizzato all’assistenza di 
bambini disabili nelle scuole dei vari Istituti comprensivi del territorio (17). 

• Periodo 2011/2012: un progetto per la gestione della biblioteca Artemisia 
(2 volontari), uno rivolto all’utenza dell’asilo nido di Capannori (2) e uno 
finalizzato all’assistenza di bambini disabili nelle scuole dei vari Istituti 
comprensivi del territorio (18). 

In breve 
 Anno 

2010/2011 
Anno 

2010/2011 
Giovani in SCN presso le strutture del Comune 19 22 
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Linux Day 
I bisogni della comunità 
Formare e diffondere l’utilizzo di software libero 
Cosa abbiamo fatto 
Il Linux Day è l’appuntamento annuale con il quale viene data una ampia 
dimostrazione per agevolare la diffusione del software libero (Linux), un sistema 
operativo a costo zero e pertanto accessibile a una più ampia fascia di cittadini. 
Sempre più utenti si avvicinano al software libero grazie a questa giornata, la 
richiesta è talmente avanzata che sono stati organizzati corsi di informatica 
interamente dedicate alle applicazioni dell’open source. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Corsi realizzati 2 2 
Partecipanti ai corsi di informatica 20 16 
Partecipanti al Linux Day 50 50 
 

Forum Giovani e Centro Giovani 
I bisogni della comunità 
Incentivare la partecipazione attiva del giovani alla vita del proprio Comune 
Cosa abbiamo fatto 
Il Forum Giovani è stato istituto nel 2005. È uno strumento di rappresentanza dei 
giovani cui è assegnato un potere propositivo nei confronti dell’Amministrazione 
comunale nell’ambito delle politiche giovanili. Al Forum possono aderire tutti i 
giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni. 
Il Centro Giovani è stato realizzato nel 2007 a Santa Margherita. È un luogo di 
confronto e di comunicazione, uno spazio sociale di partecipazione attiva dei 
giovani alla vita del proprio Comune. 
Nei locali del Centro sono presenti una sala audio e video debitamente attrezzata 
anche con collegamento satellitare, un locale multimediale con 12 postazioni 
informatiche con accesso gratuito a internet, un ampio atrio dedicato ad attività di 
accoglienza e socializzazione, tre locali ad uso ufficio che ospitano servizi rivolti al 
mondo giovanile nonché di un ampio spazio esterno. 
Presso il Centro sono attivati periodicamente corsi e laboratori che hanno come 
motivo fondante tematiche di interesse giovanile (informatica, diffusione software 
libero, cineforum, videoarte, ecc.). Nel 2010 sono stati organizzati corsi di 
Windows e di grafica per Macintosh. 
Il Forum Giovani e il Centro Giovani hanno conquistato oramai una centralità per 
i giovani capannoresi, sia per le molteplici attività che vi si svolgono sia per 
l’azione di indirizzo delle scelte amministrative del Comune, che viene esercitata 
dagli organismi direttivi del Forum. 
 
Nel 2011 e 2012 è proseguita l’attività già sperimentata negli anni precedenti. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Iscritti al Forum 8 6 
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Sala prove 
I bisogni della comunità 
Mettere a disposizione di gruppi musicali luoghi nei quali esercitarsi 
Cosa abbiamo fatto 
Presso il Centro Giovani di Santa Margherita è stata realizzata nel 2009 una sala 
prove insonorizzata e debitamente attrezzata con la strumentazione necessaria 
(batteria, mixer, microfoni e impianto audio). 
Con la costruzione della sala prove il Comune ha dato risposta a una esigenza più 
volte manifestata dai giovani del territorio che vivono l’esperienza di un gruppo 
musicale e che spesso non hanno luoghi dove poter esercitare la loro passione. La 
struttura, alla quale si accede gratuitamente, dà la possibilità anche a musicisti 
giovanissimi di esercitarsi e di formare gruppi che, dalla condivisione di interessi e 
di conoscenza, portano a migliorarsi da un punto di vista artistico e tecnico. 
La sala prove è gestita dal Forum Giovani. 
Oramai la sala prove è punto di riferimento centrale per gli abitanti del territorio 
capannorese che si avvicinano al mondo della musica o che ne fanno già parte. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Persone che utilizzano la sala prove 55 75 
Ore settimanali di apertura della sala prove 24 24 
 

Estate ragazzi 
I bisogni della comunità 
Diffondere la sensibilità alle tematiche della pace e della solidarietà 
Cosa abbiamo fatto 
Si svolge per tutto il mese di luglio e offre proposte ludiche, ricreative ed educative 
ai bambini e ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie del territorio. 
Il servizio prevede il trasporto dei bambini e dei ragazzi partecipanti e la mensa 
per tutte le fasce di età. Sono inoltre previste possibili agevolazioni tariffarie per 
reddito e famiglie numerose. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Domande di partecipazione a Estate ragazzi accolte 100% 100% 
Bambini e ragazzi partecipanti 210 145 
 

“Capannori at work – Labor festival” 
I bisogni della comunità 
Manifestare l’importanza del lavoro attraverso eventi pubblici 
Cosa abbiamo fatto 
In concomitanza con la Festa dei Lavoratori con la quale si intende ricordare 
l’impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti in campo economico e 
sociale dai lavoratori, a partire dal 2005 il Comune di Capannori organizza il 
Concerto del 1°maggio che, oltre che a manifestare in un giorno speciale 
l’importanza del lavoro, diventa un momento di aggregazione particolarmente 
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rivolto alle giovani generazioni. 
Nel corso degli anni sono intervenuti numerosi artisti di fama: PFM, Elio e le 
storie tese, Stadio, Nomadi, Fiorella Mannoia, Ron. 
Nel 2011 il concerto ha visto l’esibizione di due band locali e dei Modena City 
Ramblers. 
 
Con l’edizione 2012, il Comune ha voluto dare avvio ad un progetto più ampio che 
comprende, oltre al tradizionale concerto in piazza, una serie di iniziative sul tema 
del lavoro attraverso un programma nel quale, a partire dal sabato 28 aprile fino 
al 1° maggio, si sono articolati talk show, spettacoli, proiezioni e forum con la 
partecipazione sia dei cittadini che di tutte le organizzazioni ed associazioni legate 
al mondo del lavoro: 
 

• Sabato 28 aprile: presso l’Auditorium Artè dalle ore 17 si è svolto un Talk 
Show con vari ospiti condotto da Alberto Severi giornalista di RAITRE; ore 
21,30 Proiezione del film “Si può fare” di Giulio Manfredonia. 

• Domenica 29 aprile: in Piazza Aldo Moro dalle ore 16 “Musica e libertà di 
espressione”, interventi di lavoratori, precari, professionisti, disoccupati, 
imprenditori… alternati da momenti di musica. Conduttore dell’iniziativa 
Fabrizio Diolaiuti. 

• Lunedì 30 aprile: in Piazza Aldo Moro dalle ore 18 fino alle ore 24 giornata 
musicale di aggregazione giovanile ed esibizioni delle band finaliste del 
Concorso musicale “Musica a tasso zero”; dalle ore 22 si esibizione del 
famoso gruppo “I gatti mezzi”. 

• Martedì 1° maggio: Piazza Aldo Moro allestimento della piazza con stands 
delle organizzazioni sindacali, Osservatorio per la Pace, Forum Giovani, Pari 
Opportunità; concerto dell’artista Samuele Bersani che presenta un 
repertorio di innegabile spessore anche sociale. 
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Partecipazione 
 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
I bisogni della comunità 
Disporre di un punto unico di erogazione di servizi al cittadino 
Cosa abbiamo fatto 
L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), presente presso la sede comunale, 
ha lo scopo prevalente di ricevere le segnalazioni da parte della cittadinanza, che 
vengono successivamente indirizzate agli uffici competenti. Le segnalazioni 
vengono anche tramite numero verde o via posta elettronica. 
Presso l’URP sono concentrati i principali servizi al cittadino, in modo da evitare 
all’utente di rivolgersi a uffici diversi per pratiche diverse: 

• rilascio della Carta d’Identità, di certificati anagrafici, dell’Attestato 
d’Identità ai minori di 15 anni, proroga data di scadenza della Carta 
d’Identità; 

• autentica di foto, di copia, di firma su istanza/delega, di firma su 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

• consegna del blocchetto per i buoni pasto per le mense scolastiche; 

• informazioni e compilazione modelli per passaporti (fino a maggio 2010 era 
possibile ottenere il rilascio del passaporto presso l’URP; successivamente 
il servizio è rimasto solo per i minori di 12 anni, come indicato dalla nuova 
normativa); 

• Calcolo ISEE. 
 
I tempi di attesa previsti per i cittadini che si rivolgono all’URP sono a volte 
troppo lunghi. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Totale servizi erogati 80.161 86.470 

Carte di identità 4.880 5.591 
Autentiche documenti e firma 1.600 1.700 
Calcolo ISEE 850 600 
Istanze per accesso a servizi e 
contributi erogati dal Comune 

6.106 10.740 

tra cui: 

Consegna blocchetti buoni mensa 7.548 7.600 
 

Sportelli al cittadino (ex Circoscrizioni) 
I bisogni della comunità 
Garantire la presenza di uffici comunali in aree decentrate 
Cosa abbiamo fatto 
Gli Uffici decentrati avevano la funzione di supportare l’attività dei Consigli di 
Circoscrizione fino a giugno 2009: infatti la Legge Finanziaria 2008 ha consentito 
la formazione dei Consigli soltanto nei comuni con più di 100.000 abitanti. I 
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Consigli di Circoscrizione del nostro Comune sono perciò decaduti al termine del 
mandato 2004-2009. 
La scelta del Comune è stata però di continuare a garantire i servizi decentrati 
(attività anagrafica, consegna dei buoni pasto e dei tesserini di caccia), visto il 
notevole afflusso dei cittadini presso le ex Circoscrizioni. 
Nel settembre 2009 gli Uffici vengono collegati al Sistema Informatico Faunistico 
e Venatorio della Regione (per l’attività di consegna dei tesserini di caccia) e a 
Marlia e San Leonardo viene aperto lo sportello “Qui Enel” (servizi presenti solo 
presso gli Sportelli al Cittadino). 
Nel marzo 2010 le ex Circoscrizioni sono divenute “Sportelli al Cittadino”, è stata 
chiusa la ex Circoscrizione 2 di Camigliano (che aveva peraltro una attività 
anagrafica molto ridotta), rinforzando le ex Circoscrizioni 1 (Marlia) e 4 (San 
Leonardo). È stato ampliato l’orario con due pomeriggi di apertura al pubblico e 
sono state attribuite nuove competenze. È prevista la prossima apertura di due 
uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). 
Le strutture delle ex Circoscrizioni, quelle che erano le sale consiliari, vengono 
messe a disposizione delle associazioni di volontariato del territorio. Le richieste 
sono in aumento. 
Gli Sportelli al Cittadino hanno il vantaggio di essere dei presidi del Comune più 
vicini alla residenza dei cittadini delle zone Nord e Sud, rispetto alla sede 
centrale di piazza Aldo Moro. Hanno un orario di apertura abbastanza ampio con 
due pomeriggi (le Circoscrizioni ne avevano solo uno), anche se sono chiusi il 
sabato e non viene effettuato l’orario di apertura continuato nei giorni con i 
pomeriggi a causa della scarsità di personale. Ad oggi non vengono erogati  
alcuni servizi assai richiesti dalla cittadinanza quali il rilascio degli attestati di 
nascita, morte e matrimoni. 
L’attività degli Sportelli al Cittadino è ancora in parte poco conosciuta, anche 
dagli altri Uffici Comunali. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Totale servizi erogati 21.345 23.256 

Carte d’Identità 1.469 1.499 
Autenticazione documenti e firma, 
certificazioni 

1.634 1.975 

Consegna blocchetti buoni mensa 9.257 7.157 
Tesserini di caccia consegnati 2.115 2.374 
Pratiche Enel 125 287 

tra cui: 

Giorni di utilizzo della ex sala 
consiliare da associazioni (a Marlia e 
San Leonardo) 

128 224 

 

Trasferimento Sportello al Cittadino Sud 
I bisogni della comunità 
Avere un ufficio decentrato facilmente accessibile 
Cosa abbiamo fatto 
Gli uffici della Circoscrizione 4 e, in seguito, quelli dello Sportello al Cittadino 
Zona Sud, sono stati sempre dislocati al primo piano dell’edificio: la posizione 
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comportava però una certa difficoltà di accesso, specie per alcuni cittadini 
(anziani, disabili, mamme con i passeggini). 
Così all’inizio del 2012 il piano terra è stato riorganizzato, ottenendo due locali 
per lo Sportello al Cittadino e una per l’Ufficio di Informazione Turistica (IAT). 
L’atrio di ingresso, destinato anche a sala riunioni, è stato fornito di uno 
schermo per le proiezioni. 
Nello stesso tempo al primo piano sono stati allestiti i locali per le associazioni e 
per il distaccamento Protezione Civile Area Sud. 
 

Auguri a diciottenni con l’invio della Costituzione 
I bisogni della comunità 
Riconoscere il diritto di cittadinanza e la libertà di scelta politica e civile delle 
ragazze e dei ragazzi che compiono la maggiore età 
Cosa abbiamo fatto 
Dotandoli della Carta su cui si fonda la Repubblica Italiana, il Comune dà ai 
cittadini un’opportunità di crescita individuale, sociale e umana, capace di 
affiancare il lavoro formativo svolto dalla scuola. Regalare la Costituzione 
rappresenta una strategia di promozione dei valori fondamentali della società 
italiana, come l’uguaglianza di tutte le persone indipendentemente dalla razza, 
dall’etnia, dalla religione, dall’appartenenza di genere e dall’orientamento 
sessuale. Festeggiare il raggiungimento del diciottesimo anno d’età da parte dei 
propri cittadini vuole costituire, ogni volta, l’occasione per riaffermare i principi 
condivisi del Paese e, nello specifico, del nostro territorio. Democrazia e 
solidarietà sociale, infatti, rappresentano i capisaldi della cultura capannorese e 
un’Amministrazione Comunale che desidera tramandare la storia della propria 
comunità può scegliere di utilizzare più strumenti per far arrivare questo 
messaggio alle nuove generazioni. Il Comune infine, attraverso l’invio della Carta 
costituzionale ai diciottenni, realizza anche un altro obiettivo del mandato, 
ovvero la partecipazione. Fornire ai giovani la Costituzione significa invitarli a 
partecipare alla vita amministrativa dell’ente. Una scelta consapevole da parte 
dell’Amministrazione per garantire un futuro di qualità al territorio. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Invio auguri ai neo diciottenni 500 -* 
*L’iniziativa non è stata volta nel 2012 
 

Commissioni comunali con i cittadini 
I bisogni della comunità 
Garantire trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte del Comune 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune ha istituito quattro commissioni comunali (mobilità, rifiuti, 
subsidenza e barriere architettoniche) perché Capannori inauguri un nuovo 
percorso politico-amministrativo, in grado di coinvolgere cittadini e comitati nelle 
decisioni dell’ente. 
Le commissioni si sono riunite per la prima volta a luglio 2010 e traducono in 
realtà un’opportunità innovativa di dialogo fra amministratori e comunità sulle 
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questioni di maggior rilievo per il territorio. 
Ciascuna commissione, infatti, è partecipata dall’assessore di riferimento, da 
alcuni consiglieri comunali e da esponenti dell’associazionismo e dei comitati 
attivi nel comune di Capannori. 
Una scelta condivisa e varata dall’intero Consiglio comunale, che attraverso le 
quattro commissioni fornisce ai cittadini gli strumenti istituzionali idonei a 
renderli protagonisti della vita amministrativa. Dalle commissioni comunali, 
l’amministrazione si aspetta un’attività di approfondimento e di proposta per 
migliorare la qualità della vita sul territorio.  
Le quattro commissioni comunali si sono riunite numerose volte e hanno stilato 
un proprio programma dei lavori, ciascuna concentrandosi sugli aspetti di 
propria competenza: 

• Commissione rifiuti: ha approfondito e discusso la questione della 
localizzazione dell’impianto di compostaggio e prospettato alcune strategie 
per raggiungere l’obiettivo rifiuti zero entro il 2020; 

• Commissione mobilità e infrastrutture: ha approfondito le questioni 
legata al Viale Europa, avviando lo studio dei flussi di traffico, e fornendo 
supporto alla redazione dell’ordinanza di limitazione del traffico pesante; 

• Commissione barriere architettoniche: attraverso lo strumento dei 
sopralluoghi congiunti membri della commissione/tecnici del Comune 
sono stati integrati diversi progetti di opere pubbliche quali Via 
Francigena, Ostello di Vorno, mobilità urbana, nel senso dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche; 

• Commissione subsidenza: ha approfondito le maggiori questioni 
contenute nell’accordo di programma per la tutela delle risorse idriche, 
confrontandosi con i soggetti competenti (Aquapur). 

 

“Dire, Fare, Partecipare” 
I bisogni della comunità 
Creare nuovi spazi di discussione e nuovi strumenti operativi che consentano ai 
cittadini di incidere sulle politiche del Comune 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2011 si è svolta la prima edizione del processo partecipativo “Dire, Fare, 
Partecipare”, un percorso di partecipazione ideato dal Comune di Capannori e 
finanziato dall’Autorità Regionale per la Partecipazione, attraverso la Legge 
Regionale n. 69 del 2007. 
Il percorso prevedeva 6 fasi: 

• Sorteggio: tra luglio e agosto è stato selezionato un campione di 80 
cittadini di Capannori (20 per ciascuna delle ex Circoscrizioni), attraverso 
un sorteggio dalle liste anagrafiche del Comune e mediante interviste 
telefoniche. 

• Conoscere, discutere, valutare: tra settembre e ottobre gli 80 cittadini 
sorteggiati hanno partecipato congiuntamente a 4 incontri di discussione 
condotti con la tecnica del World Café, per analizzare il rendiconto delle 
attività svolte dal Comune nel 2010. 

• Progettare: a ottobre gli 80 cittadini sorteggiati suddivisi in 4 gruppi in 
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base al criterio della residenza hanno peso parte a un laboratorio di 
progettazione partecipata per l’emersione idee progettuali di opere 
pubbliche da realizzare concretamente nel 2012. 

• Definizione dei progetti: a novembre gli uffici comunali hanno analizzato 
le idee progettuali elaborate dai 4 gruppi di cittadini, esprimendo per 
ciascuna di esse un giudizio di fattibilità. Le idee progettuali che sono 
risultate fattibili sono state ulteriormente analizzate dai 4 laboratori 
progettuali e trasferite in schede progettuali. 

• Decidere: a dicembre i progetti elaborati dagli 80 cittadini, sono stati 
sottoposti al giudizio di tutti i cittadini residenti sul Comune di Capannori 
(compresi gli stranieri e i sedicenni) i quali, nell’ambito di una votazione 
pubblica, hanno scelto quelli da realizzare nel 2012 (sono stati allestiti 
seggi elettorali nella sede del Comune ed è stato previsto un meccanismo di 
voto via internet). 

• Realizzare: nel corso del 2012 i progetti maggiormente votati sono stati 
realizzati. 

In breve 
 Anni 2011/2012 
Progetti elaborati dai cittadini sorteggiati 21 
Cittadini votanti 1.102 
Progetti vincitori e realizzati nel 2012 5 
Costo complessivo dei progetti 400.000 euro 
 

Urbanistica partecipata 
I bisogni della comunità 
Definire l’assetto del territorio attraverso la partecipazione dei cittadini e 
trasparenza della Pubblica amministrazione 
Cosa abbiamo fatto 
I cittadini protagonisti delle scelte urbanistiche che nei prossimi anni andranno 
a cambiare il volto di Capannori. 
Con questo preciso obiettivo e sulla scia della positiva esperienza del bilancio 
socio partecipativo il Comune ha promosso, nel 2012, in tutte le aree del 
territorio una serie di incontri pubblici per concretizzare un percorso di 
partecipazione sugli indirizzi della variante al regolamento urbanistico e al piano 
strutturale. 
Un atto fondamentale di programmazione, che incide sul tessuto urbanistico del 
territorio comunale nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e delle 
caratteristiche geo-morfologiche e idrogeologiche del territorio che da sempre 
caratterizzano la politica urbanistica della nostra amministrazione. Scelte 
importanti e impegnative condivise con i cittadini e con le associazioni di 
categoria, gli ordini professionali e i altri soggetti a vario titolo interessati al 
nuovo regolamento urbanistico. 
In breve 
 Anno 2012 
Assemblee sul territorio 14 
Incontri con gli istituti comprensivi 4 
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