
Sociale
Dalla parte di chi ha bisogno
Risposte mirate, la giusta equità. Politiche sociali 
pensate per le necessità di oggi e i bisogni di domani

154.000,00

4
nuovi

appartamenti
Erp

4
aperture
mensili

25 persone accolte
2 coinvolti come docenti nel corso 

lingua inglese rivolto alla 
cittadinanza 

2 coinvolti in attività
volontariato presso uffici comunali 

10 attività volontariato
presso associazioni

1 coinvolto in attività
di formazione (scuola
per contadini)

A fronte dei tagli statali alle ASL, 
i comuni del Chianti sottoscrivono 
un protocollo d’intesa con la ASL 
stessa per mantenere i servizi 
esistenti (e offrirne anche 
qualcuno in più)

Sanità
Convenzione
sanitaria

Politiche 
abitative     
Case popolari Sambuca:

Sportello
Antiviolenza

Da gennaio 2016 attivazione 
dello sportello per la prima volta 
su Tavarnelle, in alternanza con 
San Casciano.

Integrazione
Consulta degli stranieri

Eletta la nuova Consulta degli stranieri.
Apertura alla partecipazione dei cittadini 

neocomunitari e istituzione della figura 
del collaboratore 

Assistenza 
domiciliare

per gli anziani

Lotta alla povertà
Investimenti a sostegno delle famiglie in 
difficoltà per la crisi socio-economica. 
Un numero che è cresciuto 
in modo sensibile negli ultimi anni.

Zambia
Costruzione di un deposito per l’acqua 
nelle scuole di Solobon

5.000,00 Euro 

Messico
Iniziative di raccolta fondi per 
progetti di educazione alimentare

2.500,00 Euro 

Supporto educativo, scolastico ed 
extrascolastico in risposta ai bisogni di 
bambini a rischio esclusione sociale e 
con disabilità.

Minori e disabilità

Social Housing
I 4 alloggi confiscati alla mafia 
saranno destinati ad un progetto 
innovativo di condominio solidale.

Politiche
giovanili
Centro Giovani
Attrezzatura salone polivalente 
(impianto audio+arredi).

euro

136.000,00

600.000,00

17.400,00

euro

euro

euro

63.000,00

117.000,00

euro

euro

(cifra destinata a percorsi individuali)

400.000,00
euro

Via Biagi 
Sambuca 

Accoglienza 
migranti:

4
mila

euro

Cooperazione 
internazionale

Una rete per il Ciad
Misericordia/Caritas Parrocchiale

Circolo ARCI La Rampa/Andiamo Andando in 
Africa/Lions Club Monte libertas
Istituto Comprensivo Don Milani

Fondi della comunità europea

Gestione Progetto Europeo per 
l'efficientamento energetico 

dell'ospedale e dei centri di salute 
di Bebedjia (Ciad) 

Installazione di un impianto fotovoltaico 
nell’ospedale di Bebedjia che lo rende 

energeticamente autonomo  

 Borse di studio universitarie per 
studenti del Liceo Padreo Pio di 

Bebedjia per la formazione di una 
nuova classe dirigente

Ogni anno per due borse di studio universitarie

I nuovi servizi specialistici 
a Tavarnelle
Ecografia vascolare
Ecografia addome
Ecografia tiroide
Cardiologia
Neurologia
Audiologia
Oculistica
Medicina fisica
Riabilitazione ambulatoriale
Riabilitazione domiciliare

In risposta ai crescenti 
bisogni il comune investe 

risorse aggiuntive 
a quelle regionali del 

Fondo della 
non autosufficienza

Borse di studio

Fondo di solidarietà
Collaborazione con la Misericordia per 
l’individuazione dei casi più bisognosi 
di sostegno economico.

57%
43%

Il contributo
di Tavarnelle

Il contributo
di Barberino

Associazioni coinvolte: 
Happy Days Onlus, Progetto Zambia Onlus 
Circolo Arci Semifonte.

Associazioni coinvolte: 
Coro Doc Gospel, cons. di frazione di Marcalla, Filarmonica 
G. Verdi, La capannina di Tignano, Circolo MCL Marcalla.

PRENDI NOTA
Gli investimenti per il sociale 
sono gestiti dall’Unione che 
redistribuisce le risorse tra 
gli Enti che ne fanno parte.
Così iniziamo a pianificare 
un futuro comune e condiviso.

UNIONE DEI COMUNI
Tavarnelle e Barberino
Insieme, i primi passi verso il futuro




