
Negli ultimi anni anche la nostra comunità ha sofferto la crisi economica e noi abbiamo 

garantito, anche attraverso l’Ambito Assistenziale, tutti i supporti alle persone in diffi-
coltà implementando quelle politiche che storicamente hanno rappresentato un valore 
aggiunto per il nostro territorio.

Abbiamo previsto interventi diretti come i contributi economici alle persone bisogno-
se, ma anche i cantieri lavori, le borse lavoro, i lavori socialmente utili e quelli di pubblica 
utilità, i buoni taxi.

Garantiamo un supporto economico ai Comitati Anziani, sapendo che svolgono un 
ruolo essenziale nell’organizzazione dei soggiorni termali ed estivi, i pranzi collettivi in 
occasione del Natale e della Festa degli Asparagi, diversi appuntamenti culturali, le attività 

ludico-motorie, ma anche all’associazione Munus che si occupa del trasporto di persone 
in difficoltà. 

Nel campo della disabilità sosteniamo economicamente CSRE ed HattivaLab che offro-
no servizi a nostri cittadini e ProgettoAutismo sia per l’attività svolta che per lo straordi-
nario progetto “Home Special Home” in fase di realizzazione nella ex sede Hattiva.

Nei prossimi mesi sarà avviato a Feletto il Centro di Assistenza Primaria che garan-
tirà molteplici servizi ai cittadini di Tavagnacco, Pagnacco, Martignacco e parte di Udine, 

mentre è stato istituito il Comitato finalizzato alla nascita della fondazione che gestirà il 

progetto dell’Abitare Possibile, a cui il Comune ha dedicato delle serate informative.

Con la nascita del C.A.P. si libereranno gli spazi dell’attuale poliambulatorio che potranno 
garantire ulteriore opportunità abitative alle persone in difficoltà economica e sociale.

La farmacia comunale continua a garantire servizi al territorio ma anche utili (70-80 

mila euro l’anno) che reinvestiamo nella spesa per il sociale. Recentemente il Comune 

rimodulando la pianta organica, ha previsto la nascita a Feletto della 5° farmacia, gestita 
anch’essa dalla società “Farmacia Comunale”.

Promuoviamo l’informazione sui disagi ma anche sul benessere, parlando di Alzheimer 
ma anche di Yoga della risata e grazie al Centro di Ascolto Donna proponiamo servizi 
ed iniziative riguardanti lo stalking, la violenza contro le donne, il mindfulness, l’artetera-
pia, i gruppi di lettura oltrechè appuntamenti quali “Le donne ci/si raccontano”, “Udine 

Noir” e, con alla polizia locale, iniziative contro le truffe ed i raggiri e di difesa personale.

Nuovo è lo “Spazio ascolto uomo”, servizio che sta avendo molti riscontri.

Continuiamo a credere in strumenti che diano ai giovani la possibilità di stare assieme 
come il Centro di Aggregazione Giovanile, di avere opportunità come l’Informagiovani, di 
esprimersi come il “Work of  Art”, “Tavagnacco New Talent”, i corsi di chitarra, quelli per 
animatori, o di celebrare il passaggio alla maggiore età con la “festa dei diciottenni”.
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