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Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias
Al Sindaco del Comune di Iglesias
All’Assessore competente

Oggetto: Interrogazione sulla valorizzazione del Servizio educativo territoriale
Il sottoscritto Consigliere comunale,
Premesso che:
₋
il Comune di Iglesias nel suo statuto “assicura a tutti i cittadini i servizi sociali,
con particolare riguardo a quelli inerenti all’assistenza sociale, alla salute, alla
sicurezza sociale” soprattutto in presenza di minori;
₋
il Servizio educativo territoriale è stato dato in appalto nel 2019 con una
precisa offerta legata a un capitolato richiesto dallo stesso Comune nel quale si
legge che “è destinato a minori e nuclei familiari che si trovano in stato di disagio”.
Considerato che:
nonostante le attuali condizioni di allerta provocate dalla pandemia Covid 19 sono
riprese le manifestazioni in luoghi non solo all’aperto.
Rilevato che:
Il Comune ha istituito la Ludoteca "Centro San Francesco" tuttora pubblicizzata
anche nel sito internet del Plus di Iglesias fra le sedi cittadine destinate
all’accoglienza dei ragazzi accompagnati dai Servizi sociali.

Constatato che

la struttura comunale del Centro San Francesco ora non è utilizzata come altre
strutture.
Interroga il sindaco di Iglesias e/o l’assessore competente per sapere:
- perché, ad oggi, gli utenti del Servizio educativo territoriale non abbiano a
disposizione una struttura dove poter essere ospitati per svolgere l’attività
- come mai il coordinamento comunale del Servizio abbia disposto di portare gli
utenti negli spazi pubblici durante l’attività senza impegnarsi per offrire delle
soluzioni alternative;
-se questa amministrazione, oltre che farne usufruire ad associazioni di privati
cittadini, abbia intenzione di mettere a disposizione dei propri Servizi come
l’Educativo territoriale una struttura dedicata in cui svolgere il lavoro che garantisca
la dignità dovuta e per la tutela degli utenti e per non sminuire l’operato svolto dai
professionisti del servizio stesso.
Con osservanza
Iglesias, 21 luglio 2020

