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COMUNICATO STAMPA 
 
ASP – Azienda Servizi alla Persona – Circondario Imolese:  
L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL CONSUNTIVO E IL BILANCIO SOCIALE 2021 
 
Riportiamo oggi i dati del consuntivo e del bilancio sociale del 2021 per far conoscere, in un’ottica 
di trasparenza, la realizzazione degli interventi programmati, le innovazioni sostenute e i risultati 
conseguiti.  
Il consuntivo 2021 ammonta a Euro 21.625.353,00 
Dopo due anni molto duri, senza tregua per la popolazione e per tutto il sistema dei servizi sociali 
e socio-sanitari, possiamo affermare con umiltà e coraggio, di aver utilizzato ogni risorsa possibile 
per offrire risposte adeguate ai grandi bisogni emersi in ambito residenziale e territoriale. 
Nonostante gli sforzi economici messi in campo siano stati senza precedenti, siamo riusciti a 
mantenere un bilancio sano che ci ha permesso di consolidare il solco tracciato negli anni, ma 
anche di investire in formazione e nuovi progetti. Tutto questo, con una costante e profonda 
attenzione per il rispetto della dignità umana in ogni sua forma, come nucleo indispensabile per il 
benessere della nostra Comunità. Ci poniamo come attori principali del welfare locale e abbiamo 
come finalità la prevenzione del disagio e la promozione dell’inclusione e del benessere di tutta la 
nostra Comunità. Comunità intesa come singoli cittadini, famiglie, pluralità di organizzazioni 
formali ed informali che abitano il nostro territorio. 
Alcuni dati rappresentativi della nostra popolazione: 

- 132.380 cittadini residenti nel Circondario Imolese pari al 13,3% della popolazione 

complessiva della Città metropolitana di Bologna e corrispondenti al 3% della popolazione 

dell’Emilia-Romagna 

- Il 24,55% dei residenti è over 65 

- Il 36% delle famiglie è costituito da famiglie unipersonali 

- Solo il 4,32 % delle famiglie sul totale è composto da nuclei numerosi (5 o + componenti) 

Da questi dati emerge che ben il 40,49% della popolazione è rappresentato da fasce 
potenzialmente fragili (famiglie unipersonali e nuclei numerosi) e da qui, il nostro incessante 
lavoro per raggiungere quante più persone esposte a fenomeni di marginalità sociale. 
 
Nel diagramma sotto riportato, riassumiamo l’incidenza economica dei vari ambiti dell’attività 
aziendale 
 

sede legale:  

Via Matteotti n. 77 - 40024 Castel S.Pietro Terme (Bo)    

centralino: tel. 0542/655911  

Codice Fiscale e Partita IVA: 02799561200 
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L’area di maggiore espansione economica è rappresentata dal Servizio Sociale esattamente 
corrispondente ad un rafforzamento delle attività di intervento che elenchiamo di seguito.  
Basti pensare che il Servizio ha sostenuto un incremento del 5,8% di utenza, il che significa aver 
preso in carico, accolto, accompagnato e tutelato oltre 1.300 persone in più rispetto all’anno 
precedente e, non di rado, è servito “il Pensiero Trasversale”, indispensabile nel trovare insieme 
agli interessati soluzioni creative alle nuove e diverse fragilità incontrate.  
 
La Presidente dell’Asp RENATA ROSSI SOLFERINI ha precisato: 
“LE FAMIGLIE AL CENTRO - Accoglienza, accompagnamento e progetti personalizzati sono i cardini 
del nostro Servizio. Abbiamo superato l’approccio classico di presa in carico di categorie di persone 
come minori, disabili etc.., e abbiamo centrato il focus sulla famiglia per restituirle un senso di 
integrità e dignità considerandola nel contesto socio-ambientale in cui vive e opera. Abbiamo 
progettato, accompagnato e restituito fiducia alle persone in difficoltà con soluzioni concrete 
permettendo loro di recuperare insieme progetti di vita costruttivi. Abbiamo contrastato la 
povertà abitativa di singoli /nuclei familiari anche fornendo direttamente contributi economici a 
persone che attraversano momenti di grave difficoltà. I contributi per l’affitto nel 2021 sono stati 
di quasi 1.500.000 Euro e quelli a sostegno del pagamento delle bollette di quasi  150.000 Euro , 
grazie anche al fondamentale contributo del consorzio CON.AMI e al protocollo sottoscritto con 
Hera per facilitare la rateizzazione degli importi dovuti e scongiurare le chiusure” 
 
Sul fronte della disabilità continuiamo a promuovere la cultura della solidarietà e dell’autonomia 
al tempo stesso. Aiutiamo le persone disabili a mantenere il diritto a vivere nella propria casa 
sostenendoli con una rete di servizi utili alla loro piena inclusione nella società, dando anche 
sostegno economico con Assegni di Cura. 
Discorso a parte meritano le CRA: gestiamo 3 Case Residenza Anziani accreditate. Nonostante la 
pandemia, abbiamo continuato ad investire risorse per non diminuire in alcun modo la qualità del 
servizio offerto. E’ stato privilegiato senza sosta il rapporto tra CRA e famiglie in mancanza della 
possibilità della presenza presso i propri cari. Siamo orgogliosi di poter affermare che il “sistema 
ha tenuto” in ogni fase del periodo pandemico, incluso tutto il laborioso percorso vaccinale. In 
un’ottica di rinnovata fiducia, abbiamo previsto nuovi Progetti di Animazione in collaborazione con 
tutta l’Equipe. Uguale attenzione abbiamo dedicato ai Centri diurni per Anziani e per i disabili con 
gli alloggi protetti a Medicina, i Condomini Solidali e del Buon Vicinato.  
 
Le azioni messe in campo da Asp per la non autosufficienza quotano oltre 4 milioni di Euro 
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La presidente dell’Assemblea dei Soci e Assessore al WELFARE del Comune di Imola DANIELA 
SPADONI ha commentato: 
Relativamente ai servizi di marginalità estrema, alla cui progettazione e gestione hanno 
contribuito il Consorzio Solco Civitas, l’Associazione Santa Maria della Carità, Croce Rossa Comitato 
di Imola, continuiamo a mantenere alta l’attenzione con l’accoglienza nella Casa Rifugio di Sofia. 
Con gli appartamenti di HOUSING FIRST E HOUSING LED - per donne e uomini senza fissa dimora, 
abbiamo consentito alle persone in difficoltà di passare dalla strada all’appartamento con la 
presenza di un gruppo di operatori a sostegno del percorso di recupero. Tra gli altri progetti, il 
Comune di Imola, ha promosso e finanziato Costruire Comunità – Uscire dalle Macerie nel quale 
sono state individuate zone maggiormente vulnerabili, mappato i servizi presenti sul territorio, 
focalizzato i bisogni, individuato gli interlocutori da coinvolgere e assunto personale educativo e 
un operatore socio sanitario per formare una Equipe dedicata allo sviluppo e all’implementazione 
di progettualità innovativa nel territorio Imolese.  
 
Il Direttore di ASP - STEFANIA DAZZANI: 
Mai come oggi, un ringraziamento va a al personale tutto di ogni singolo ambito di attività, che ha 
dimostrato di essere la principale risorsa di questa Azienda e ha espresso doti di collaborazione, 
abnegazione, tenacia e capacità di gestione delle complessità via via emergenti. 
La Regione Emilia -Romagna, i Comuni, l’Ausl di Imola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, il 
Consorzio CON.AMI., il Centro di GIUSTIZIA MINORILE e tutti gli interlocutori pubblici e privati sono 
stati partner fondamentali per governare con coraggio il periodo “di fatiche” che abbiamo dovuto 
affrontare. 
 
Il Sindaco di Medicina, referente per il Welfare del Nuovo Circondario Imolese, MATTEO 
MONTANARI dichiara: 
 
Grazie a tutti gli operatori ASP e delle società che lavorano per i servizi sociali per il prezioso 
servizio che svolgono ogni giorno a vantaggio delle persone più fragili. Tutto questo non deve 
essere dato per scontato. 
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ELENCO NUOVE ATTIVITA’ AVVIATE 
 
 
NEWS 2021 - PE LE’ 
(Percorso di legalità – progetto giustizia riparativa) Siamo nella cabina di regia con il Centro di 
Giustizia minorile dell’Emilia Romagna. Coinvolti adolescenti in situazioni di devianza con 
procedimenti penali – incontri di formazione, laboratori di teatro e scrittura, laboratori di 
ascolto/narrazione e incontri con la Cineteca di Bologna per l’avvio di un’attività di 
documentazione e cinematografia. 
 
NEWS  2021– PROGETTO MANI IN RETE 
11 Donne coinvolte nell’avvio di un’attività di imprenditoria femminile (laboratorio di sartoria). 
Sosteniamo l’accesso al lavoro e lo consideriamo una delle sfide più importanti nei prossimi anni 
per l’intera Comunità. 
 
NEWS  2021– EQUIPE UNICA PER AFFIDAMENTO E ADOZIONE 
Con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (progetto Ben-
essere), a sostegno dei nuclei familiari, si è identificata una Equipe formata da 3 Assistenti Sociali, 
1 Educatore Professionale e 4 psicologhe dell’Ausl, per le attività di sensibilizzazione, formazione 
e istruttoria per nuclei disponibili all’affido e all’adozione. 
 
PROGETTO NEOMAMME con il quale ci prendiamo cura delle donne che presentano 
caratteristiche di fragilità a cui diamo la possibilità di usufruire per parte della gravidanza e nei 
mesi successivi alla nascita del figlio, dell’affiancamento di una figura educativa e il progetto PIPPI: 
programma di intervento per promuovere la genitorialità felice e consapevole. 
 
FONDO DOPO DI NOI 
Rivolto alle persone disabili, si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza delle proprie abilità 
favorendo l’autonomia delle persone per una migliore gestione della vita quotidiana. Attraverso 
interventi educativi, si vogliono sviluppare le competenze relazionali in un’ottica di reciproca 
compensazione ed integrazione. Interventi educativi durante soggiorni e week end realizzati negli 
appartamenti palestra di Imola, Castel San Pietro e Medicina che prevedono il decremento delle 
figure di riferimento via via che migliorano le autonomie dei gruppi coinvolti. 
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