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Presentato dal Comune alla Regione un progetto volto a garantire i servizi di assistenza domiciliare, 

segretariato sociale e telesoccorso a persone anziane o diversamente abili mediante l'impiego di 

donne disoccupate e in difficoltà economiche d'età compresa tra i diciotto e i cinquant'anni. 

La spesa prevista è di 62 mila euro, di cui solo 2 mila euro a carico dell'ente locale. L'iniziativa 

rientra nei programmi dell'amministrazione tesi a sostenere la qualità della vita dei residenti che 

versino in uno stato di disagio e a concretizzare la cultura della solidarietà sociale attraverso un 

sistema integrato di interventi, di servizi. 

Il progetto nasce dalla considerazione che sul territorio di Curinga, comprendente diversi nuclei 

abitati, è in continua crescita il numero degli anziani. Numerosi coloro che hanno più di 65 anni 

d'età. Una parte di popolazione che il più delle volte si trova ad affrontare situazioni difficili sia per 

la precarietà della salute sia perché spesso viene abbandonata a se stessa dai figli, dai parenti in 

generale. C'è, poi, il serio problema socio-economico della disoccupazione, specie dei giovani, che 

costituisce una grave causa di disagio individuale e familiare. Attraverso la realizzazione del 

progetto il Comune intende da un lato assicurare un fattivo sostegno alle persone anziane, che 

costituiscono il quarantacinque per cento della popolazione, e ai diversamente abili, evitando il 

ricovero in istituti o l'ospedalizzazione, dall'altro promuovere il volontariato e l'impiego di donne in 

difficoltà socio-economica, offrendo servizi socio-assistenziali domiciliari. 

Particolarmente utile il servizio di telesoccorso, attivo ventiquattr'ore su ventiquattro, che 

contribuirà alla pianificazione e al coordinamento degli interventi in sinergia tra i soggetti pubblici e 

privati presenti sul territorio, con la possibilità di adottare le soluzioni più appropriate ad ogni caso. 

L'obiettivo è di sostenere gli anziani autosufficienti in condizione di solitudine, abbandono e 

isolamento attraverso la costruzione di una rete di relazioni sociali che restituisca agli interessati il 

proprio ruolo all'interno della comunità e offra una valida prospettiva di assistenza. Di cui 

beneficeranno anche soggetti che per inabilità fisica o psichica non siano capaci di far fronte in 

modo autonomo alle esigenze fondamentali domestiche, igenico-sanitarie o sociali. Il servizio di 

telesoccorso renderà possibili un consulto telefonico immediato con un medico, l'eventuale 

consegna di farmaci a domicilio nonché l'invio tempestivo di un'autoambulanza. 

Sempre in tema di servizi sociali, a breve sarà sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria 

l'edificio della scuola media di via Maggiore Perugino. L'8 novembre scadrà il termine di 

partecipazione all'apposito bando pubblico per un importo a base d'asta di 220 mila e 516 euro 

circa. Il giorno successivo avrà luogo la prima seduta della procedura d'individuazione 

dell'aggiudicatario. L'intervento edilizio riguarderà la copertura, i servizi igienici e gli impianti. 
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