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OBIETTIVI DEL DISTRETTO DI RICCIONE

• Contrasto marginalità grave con azioni a bassa soglia

• Consolidare la politica di contrasto alla povertà a livello 
sovra comunale attraverso azioni orientate a 
omogeneizzare le opportunità e le risorse per i cittadini e 
integrare le misure nazionali, regionali e locali.

• Definire una politica distrettuale per la casa

• Sostenere l’invecchiamento attivo

• Innovazione della rete dei servizi per anziani

• Sostegno al progetto di vita delle persone disabili

• Promozione del benessere dei bambini, dei ragazzi e 
delle famiglie



• realizzazione interventi a bassa soglia: servizio mensa, pacchi viveri, 

buoni spesa, dormitorio, servizio docce, distribuzione indumenti …;

• attivazione di una RETE distrettuale di sportelli per l’integrazione 

sociale dei migranti presso i Comuni di: Riccione, Coriano, Misano 

Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna. 

Gli sportelli forniscono informazioni, consulenza sulla normativa in 

materia di immigrazione e attivano corsi di lingua e cultura italiana per 

immigrati adulti;

• attivazione di una Unità di strada e pronto intervento attivo 24 ore su 

24, in alcuni casi con conseguente intervento di recupero e 

accompagnamento della persona senza dimora in struttura.

Obiettivo 1: 
contrasto marginalità grave con azioni a bassa 
soglia

Azioni in corso



Consolidamento delle funzioni di informazione, consulenza 
sociale e orientamento nell’accesso ai servizi attraverso il 

presidio distrettuale garantito dalla presenza di n. 5 sedi di 
Sportelli Sociali (Riccione, Cattolica-San Giovanni, Misano A. 

Unione Valconca, Coriano)

Avvicinamento al lavoro di persone fragili e vulnerabili
(L.R. 14/2015)

Obiettivo 2: 
consolidare la politica di contrasto alla povertà a 
livello sovra comunale attraverso azioni orientate a 
omogenizzare le opportunità e le risorse per i 
cittadini e integrare le misure nazionali, regionali e 
locali.

Azioni in corso



Obiettivo 3: 

definire una politica distrettuale per la casa

Sul territorio del distretto è attualmente in corso una 

mappatura, in condivisione con le Assistenti Sociali del 
Servizio Sociale Territoriale, finalizzata alla sperimentazione 

di iniziative di Housing sociale.

Azioni in corso



Obiettivo 4: 
sostenere l’invecchiamento attivo

• attivazione di iniziative volte a promuovere stili di vita 
salutari e le reti sociali: laboratori, attività didattiche 
teoriche e pratiche (ginnastica, yoga, musica, danza), centri 

estivi marini, soggiorni in località montane e termali; 

• rafforzamento della collaborazione tra Istituzioni pubbliche 

e del Terzo Settore nella gestione dei centri di 
aggregazione anziani.

Azioni in corso



Obiettivo 5: 
innovazione della rete dei servizi per anziani

• consolidamento centro d’incontro e caffè Alzheimer con 
attivazione di sedi decentrate sul territorio distrettuale

• attività rivolte ai famigliari e caregivers:
a) informazione e supporto psicologico (a richiesta individuale);

b) coinvolgimento nelle attività di laboratorio o ludiche;

• attivazione di due Sportelli di Ascolto, presso il Comune di 

Coriano e il Comune di Morciano di Romagna

• avvio di percorsi di Attività Fisica Adattata per persone 

affette da sindrome di Parkinson
•Avvio di percorsi di danza – movimento - terapia 
•Percorsi di supporto psicologico rivolto ai famigliari

Azioni in corso



Obiettivo 6: 
sostegno al progetto di vita delle persone disabili

Azioni in corso

• n. 25 utenti inseriti in percorsi di “Vita Indipendente”

• n. 21 utenti per i quali sono stati attivati interventi di 
supporto alla domiciliarità nell’ambito di percorsi FDDN

• attivazione di forme di  conoscenza confronto e 

collaborazione finalizzate alla costruzione di partenariati
progettuali

• realizzazione di n. 3 interventi progettuali complessi nelle 
seguenti aree:

a) socio-ricreative

b) sviluppo delle autonomie

c) tempo libero



Obiettivo 7: 
promozione del benessere dei bambini, dei ragazzi 
e delle famiglie

Azioni in corso

• Centro per le famiglie. Le attività del centro per le famiglie distrettuale si 

sviluppano in una sede principale nel Comune di Cattolica e in due sedi decentrate 

una presso il Comune di Riccione e una nel Comune di San Clemente per i comuni 

della Valconca; 

• Centro Antiviolenza Distrettuale. L’articolazione del centro è garantita 

attraverso una sede principale a Cattolica e sedi erogative decentrate in corso di 

attivazione, presso i comuni di Riccione, Misano, Coriano, San Clemente, Morciano, 

San Giovanni. Le attività svolte sono: 

• laboratori sui temi del riconoscimento della violenza 

• colloqui individuali con psicologi e/o consulenti legali 

• iniziative di promozione e sensibilizzazione di una cultura del rispetto fra i generi 

• formazione per operatrici del centro

• Casa rifugio distrettuale per accoglienza delle donne vittime di violenza e 

dei loro figli



Obiettivo 7: 
promozione del benessere dei bambini, dei 
ragazzi e delle famiglie

Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle 

famiglie e assicurare la continuità educativa sono state 
proposte attività extra scolastiche estive

Percorsi di volontariato e di avvicinamento al lavoro dei 
giovani: promozione della cittadinanza attiva attraverso 

esperienze di volontariato e laboratori

Azioni in corso



Obiettivo 7: 
promozione del benessere dei bambini, dei 
ragazzi e delle famiglie

Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e 
dei ragazzi nella scuola: 

• sportello di supporto psicopedagogico. Il servizio offre uno 

spazio di ascolto, all’interno delle sedi scolastiche, rivolto a docenti, 

genitori e alunni in funzione dei bisogni educativi dell’alunno e del 

gruppo classe

• percorsi di inclusione sociale. Azioni volte a promuovere 

l’insegnamento dell’italiano L2, supporto allo studio e mediazione 

linguistica 

• attività extra scolastiche e di istruzione domiciliare 

Azioni in corso



TAVOLO POVERTÀ
GIOVEDÌ 23 MAGGIO - ORE 15.30 - 17.30

TAVOLO PROSSIMITÀ E DOMICILIARITÀ
LUNEDÌ 27 MAGGIO - ORE 15.30 - 17.30 

TAVOLO DI COMUNITÀ
(infanzia, adolescenza e famiglia)

MARTEDÌ 28 MAGGIO - ORE 15.30 - 17.30

PROSSIMI APPUNTAMENTI
presso Centro di Documentazione del Comune di Riccione 

in via Torino 19

La data del secondo incontro dei tavoli sarà resa nota sul sito del Comune di Riccione: 
nella sezione: Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario di Riccione -

Piano di Zona per la salute e il benessere sociale -
Piano Attuativo Anno 2019

Contatti: uffpianozona@comune.riccione.rn.it


