COMUNE DI NURAMINIS
PIANO DEGLI INTERVENTI IN
MATERIA DI POLITICHE
FAMILIARI

a cura di:
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CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO - NURAMINIS

FRAZIONE DI VILLAGRECA

CHIESA DI SAN VITO - VILLAGRECA

IL COMUNE DI NURAMINIS
Nuraminis è un comune di 2369 abitanti della provincia del Sud Sardegna, a 93 metri
sul livello del mare.
Il comune, distante meno di 30 km dal capoluogo, è raggiunto dalla principale strada
sarda, la SS 131 di Carlo Felice, che si sviluppa ad ovest dell’abitato e che al tempo
dei romani costituiva la via normale di penetrazione verso il nord dell’isola.
Il paese è stato frequentato dall’uomo sin dall’antichità ed il suo territorio
pianeggiante è ricco di numerosi beni culturali, ambientali ed archeologici. Il
territorio, particolarmente fertile al punto da venire sfruttato in passato per le
coltivazioni cerealicole e orticole intensive, presenta un profilo geometrico
irregolare, con variazioni altimetriche accentuate. Nel centro urbano è presente la
chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, costruita in forme gotico-catalane
successivamente rimaneggiate, situata in una posizione alta che sovrasta il
circondario. A poca distanza dalla parrocchia si trova il Montegranatico, che ha
assolto alla sua funzione di magazzino per la raccolta del grano fino alla metà degli
anni Settanta del secolo scorso. Altre importanti chiese al di fuori del centro abitato
di Nuraminis sono la chiesa di San Vito patrono della frazione Villagreca e l’antica
chiesa campestre di San Lussorio martire situata a pochi chilometri dal centro
abitato, tra Nuraminis e Serramanna.
Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Nuraminis vanno citate la festa del
Santo patrono San Pietro Apostolo, San Lussorio, Sant'Antonio Abate, Sant'Isidoro
agricoltore, la Madonna del Carmine, la Presentazione al Tempio chiamata anche la
Candelora e San Vito nella frazione Villagreca.

IL COMUNE DI NURAMINIS
Premessa:
Il Comune di Nuraminis colloca la famiglia e i suoi bisogni al centro delle politiche
sociali, mediante una serie di interventi concreti volti al coinvolgimento e al
benessere delle famiglie. L’amministrazione comunale si impegna a dedicare
ancora più attenzione a queste tematiche in funzione delle necessità emergenti
delle famiglie, differenti rispetto al passato.
Attraverso l’adesione al Network nazionale “Comuni amici della famiglia”, di cui
Nuraminis è il centodecimo comune iscritto, l’amministrazione comunale si
propone di avviare un processo culturale di sensibilizzazione della cittadinanza
sulle politiche familiari che conduca a un cambiamento radicale del ruolo e del
senso della famiglia nella società. Il nostro coinvolgimento all’interno della rete
consentirà di moltiplicare le risorse e di scambiare informazioni, esperienze e
idee, attraverso la collaborazione, da una parte, tra le associazioni,
l’amministrazione comunale e i suoi dipendenti, e dall’altra, con gli altri comuni
aderenti.
Tutti gli attori sociali, come le associazioni, partenariato, terzo settore,
svolgeranno un ruolo ancora più essenziale nel nostro territorio. Il coinvolgimento
degli attori sociali deve avvenire in un’ottica di interscambio e di cultura
promozionale e non assistenziale della famiglia. La famiglia, infatti, svolge un
ruolo fondamentale per la comunità, quale motore di sviluppo sociale: essa
produce beni economici, relazionali e sociali, da cui trae beneficio l’intera
collettività, in una dimensione strategica trasversale ai vari settori della vita
pubblica.
Il Comune, per via del suo naturale ruolo di vicinanza al cittadino, è un ente
primario ed essenziale che può gestire le dinamiche sociali, relazionali e familiari,
sia prevenendo potenziali situazioni di disagio sociale, sia rafforzando le politiche
familiari. Queste ultime devono essere orientate a promuovere il coinvolgimento
delle famiglie nell’attività amministrativa al fine di instaurare un rapporto di
collaborazione con esse che consenta di intraprendere azioni significative ed
efficaci, rivolte alle famiglie e pensate insieme a loro. Il Comune deve assicurare
l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la
tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali.
Il Comune di Nuraminis, attraverso il Piano per la Famiglia, intende individuare
delle azioni concrete che coinvolgano tutti i settori di intervento
dell’amministrazione comunale, poiché le politiche per la famiglia non possono
prescindere dalle politiche sociali, sanitarie, educative, sportive ed urbanistiche.
Alcune azioni e servizi risultano essere già attivi, mentre altri costituiscono degli
obiettivi da realizzare per avviare un percorso virtuoso nel prossimo biennio.
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POPOLAZIONE
2001-2020

MOVIMENTO
NATURALE
DELLA
POPOLAZIONE

SOLUZIONI FALCO

Attraverso i dati ISTAT possiamo analizzare
l'andamento della popolazione nel Comune di
Nuraminis negli ultimi anni. Tale grafico rende
subito chiaro che il Comune rispecchia il
preoccupante trend di calo demografico che
investe tutta l'Italia, e non solo.

Il movimento naturale della popolazione in un anno
è determinato dalla differenza fra le nascite ed i
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due
linee del grafico in basso riportano l'andamento
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni.
L'andamento del saldo naturale è visualizzato
dall'area compresa fra le due linee.
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BILANCIO
DEMOGRAFICO

SOLUZIONI FALCO

La tabella seguente riporta il dettaglio delle
nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati
in anagrafe prima e dopo il censimento 2011
della popolazione.
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FLUSSO
MIGRATORIO

SOLUZIONI FALCO

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti
di residenza da e verso il comune di Nuraminis negli
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i
trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per
rettifiche amministrative).

ANDAMENTO DELLA
POPOLAZIONE
RESIDENTE 2012-2021

La tabella seguente riporta
l'andamento della popolazione
residente dal 2012 al 2021 nel Comune
di Nuraminis.

L'ANDAMENTO
DELLE NASCITE

Dai seguenti grafici possiamo vedere l'altalenante
andamento delle nascite nel Comune di Nuraminis
dal 2012 al 2021.

AREA A: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

A02 - PARCHEGGI ROSA
O PARCHEGGI FAMILY:
Predisposizione entro il biennio di n° 1 parcheggio rosa riservato a donne in gravidanza
e a famiglie con bimbi minori di 15 mesi, in prossimità degli edifici scolastici del
territorio e degli ambulatori in modo da rendere più fruibile il servizio”.

A06 - SPAZI PER BAMBINI:
Nel mese di ottobre 2021 è stato inaugurato il nuovo parco giochi in piazza
Pertini nella frazione di Villagreca. La piazza è stata allestita con nuovi giochi
grazie ai quali i nostri bambini e ragazzi possono riunirsi e giocare in sicurezza
in uno spazio all’aperto e sicuro. L’intera aerea, inoltre, è stata attrezzata di
nuovi cestini per il conferimento della raccolta differenziata, di nuove panchine,
di tavoli e di panche dedicate sia agli adulti che ai più piccoli.

A06 - AREA GIOCO:
A Nuraminis è presente il parco di Nuracesus anch’esso attrezzato di un’area gioco resa
più sicura nel mese di marzo 2022 con la messa in sicurezza dei giochi e l’allestimento
di pavimentazione antitrauma.

A17 - AREE INCLUSIVE:
È stato richiesto tramite Plus21 un finanziamento per acquistare ulteriori aree
inclusive affinché i bambini con disabilità possano usufruire di maggiori
tipologie di giochi, offrendo pertanto momenti di gioco e socializzazione”.

A16 - PISTA CICLABILE:
Con Delibera di Giunta n. 52 del 25-07-2022 l’Amministrazione Comunale
intende intervenire sulla strada comunale Nuraminis-Villagreca, al fine di
renderla più sicura e di potenziarne la funzionalità, realizzando parallelamente
al tracciato una pista ciclabile. L’opera verrà realizzata entro il prossimo
biennio.

A08 - GIORNATA SULLA
SICUREZZA STRADALE:
Organizzazione della giornata sulla sicurezza stradale aperta ai bimbi e alle
famiglie frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a cura della
Polizia Municipale operante nel Comune di Nuraminis. Si prefigge l’obiettivo
della realizzazione nella primavera del 2023.

A10 - GIORNATE SPORTIVE:
Organizzazione e realizzazione, principalmente durante il periodo estivo e con
la stretta collaborazione delle Associazioni Sportive presenti nel paese, di
giornate sportive e tornei di vario genere aperti a bambini e famiglie al fine di
promuovere la socializzazione e la cultura sportiva.

A14 - EDUCAZIONE
AMBIENTALE:
L’amministrazione comunale, entro il prossimo biennio, si impegna a organizzare giornate di
educazione ambientale per le famiglie residenti nel territorio, all’interno di spazi verdi per i
quali sono previsti progetti di riqualifica e recupero delle aree interessate. Ad esempio: in
queste giornate le famiglie saranno invitate a piantare un albero negli spazi verdi su descritti.
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AREA B: COMUNICAZIONE

SOLUZIONI FALCO

B03 - SITO ISTITUZIONALE:
Nel mese di aprile 2021 il sito istituzionale del Comune di Nuraminis è stato totalmente
rinnovato per essere reso maggiormente fruibile dai cittadini, aderendo alle linee guida di
design per i siti web dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).
E' intenzione dell'amministrazione realizzare una sezione specifica per le politiche Familiari e in
generale per le comunicazioni che riguardano le Famiglie.

B03 - COMUNICAZIONE
DIGITALE:
Nel mese di maggio 2021 l’amministrazione comunale di Nuraminis ha reso
fruibile gratuitamente la App “Nuraminis AppComuni”. È ancora attivo il servizio
di messaggistica tramite Whatsapp ed è presente, inoltre, la pagina Facebook
dell’Amministrazione Comunale. Questi nuovi strumenti consentono di tenersi
aggiornati sulle news, eventi, bandi che l’amministrazione comunale aggiorna
costantemente in sicurezza e nel rispetto delle norme della privacy.

B06 - SPORTELLO
FAMIGLIA:
Presenza dello sportello per la famiglia e ascolto e sostegno psicologico
individuale e familiare realizzato con fondi di bilancio comunale e aperto
gratuitamente a tutti i residenti del Comune di Nuraminis che possono
liberamente accedervi contattando direttamente la referente e fissando un
appuntamento. Lo sportello per la famiglia viene realizzato all’interno di uno
spazio che garantisce privacy e riservatezza.

SOLUZIONI FALCO
AREA C: COMUNITA' EDUCANTE
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C01 - SPAZIO LETTURA:
In collaborazione con l’Istituto comprensivo E.Pusceddu e le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado presenti nel territorio e la
Biblioteca Comunale, si realizzerà, in orario scolastico, lo spazio lettura
ovvero un momento in cui i bambini possono condividere pensieri e idee su un
tema scelto e per loro ritenuto di maggiore interesse.

C01 - GRUPPI DI LETTURA:
Gruppi di lettura nello spazio della Biblioteca Comunale e a cura delle
Bibliotecarie per famiglie e singole persone. I gruppi di lettura vengono
realizzati a cadenza mensile e vedono la partecipazione libera e gratuita di
persone di tutte le età interessate al tema trattato.

C06 - VIOLENZA DI GENERE:
Il 25 Novembre di ogni anno, in ricordo delle donne vittime di violenza,
l’amministrazione Comunale di Nuraminis in collaborazione con il personale della
Biblioteca Comunale e con i ragazzi delle scuole secondarie organizza una
giornata a loro dedicata. Nell’anno 2021 sono state inaugurate due panchine
rosse: una posta in Piazza Municipio e l’altra in Piazza Pertini a Villagreca in
ricordo di tutte le donne vittime di violenza”.

C15 - EVENTI LUDICI:
Verrà data continuità alla realizzazione di attività ed eventi ludici quali:
-Attività estive per minori residenti nel Comune di Nuraminis aperti a bambini
dai 4 anni e fino ai 13 compresi. (giornate di gioco organizzate negli spazi verdi
del territorio di Nuraminis e giornate all’insegna della cultura attraverso
l’organizzazione di gite fuori porta per la visita di siti archeologici e
naturalistici)
-Soggiorno presso le colonie marine o campi scout della Sardegna per i bambini
residenti nel territorio di Nuraminis e frequentanti le scuole secondarie di I
grado.
-

SOLUZIONI FALCO
AREA C: COMUNITA' EDUCANTE

C15 - EVENTI LUDICI:
Nel mese di Luglio 2022 è stata organizzata la Summer Night Kid Village, una
giornata per le famiglie totalmente gratuita tenutasi presso il campo sportivo
del Comune con animatori, gonfiabili, spettacoli di magia e tanta musica dal
vivo per salutare le attività estive appena terminate.
E' intenzione dell'amministrazione ripetere questa attività anche negli anni
futuri.

C13 - GIORNATA NUOVI NATI
nel mese di Dicembre a cadenza annuale, è prevista la consegna di piccoli doni
o gift box, alle famiglie dei nuovi nati del paese.

C17 - NATALE IN FAMIGLIA:
Realizzazione di eventi per bambini e famiglie durante le festività Natalizie:
- Villaggio di Babbo natale o Parata di Natale
- Mercatini Natalizi (organizzate dalle Associazioni del Paese con il contributo e
Patrocinio del Comune di Nuraminis)
- Letture Natalizie per bambini con la collaborazione della Biblioteca Comunale
realizzate durante le vacanze del periodo natalizio.
- Pomeriggio al Cinema: Organizzazione di un pomeriggio aperto gratuitamente
ai bambini di tutte le età presso il Montegranatico che prevede la proiezione di
un film di animazione a tema natalizio. Durante la serata i bambini verranno
intrattenuti dagli Elfi di Babbo Natale con la consegna di zucchero filato e pop
corn.

C18 - SOSTEGNO ALLE
ASSOCIAZIONI:
Con Deliberazione del C.C n° 38 del 28/12/2018 è stato approvato il
regolamento per la concessione ed il riconoscimento di contributi economici per
la realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi culturali e di spettacolo alle
Associazioni Culturali, ricreative e di spettacolo del paese. L’amministrazione
Comunale sulla base di un programma annuale presentato dalle Associazioni
del paese di Nuraminis, eroga i fondi per la realizzazione dello stesso.

AREA C: COMUNITA' EDUCANTE
C19 - GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
Con deliberazione del C.C n° 33 del 31/10/2019 è stato approvato il
regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà
Comunale. L’amministrazione Comunale così come previsto nell’atto stesso
concede ad uso gratuito gli impianti a tutti gli enti e le associazioni per lo
svolgimento di particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse
sociale, familiare, culturale e territoriale. Stessa identica scelta per l’utilizzo di
locali e attrezzature di proprietà del Comune come Montegranatico- Centro
Sociale di Villagreca- sale della EX Scuola media ecc ( Delibera di C.C n° 3 del
18/03/2021)

C20 - CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Con deliberazione del C.C n° 18 del 29/07/2022 è stato approvato il
Regolamento per la concessione di contributi economici ad Associazioni
Sportive con sede legale e operativa nel paese al fine di promuovere la pratica
sportiva e incentivare lo sport soprattutto per i minori.

AREA D: GOVERNANCE
D03 - VALUTAZIONE GRADO
DI SODDISFAZIONE
Al termine di ogni attività ludica realizzata, che riguarda in particolar mode le
famiglie e i bambini partecipanti, verrà somministrato un questionario di
valutazione del servizio erogato così da permette all’Amministrazione
Comunale di valutare il grado di soddisfazione delle famiglie.
Pensiamo infatti che sia importante conoscere il parere sia dei piccoli
partecipanti che delle famiglie al fine di migliorare le proposte per gli anni
successivi.

AREA D: GOVERNANCE
D09 - CARTA DEI SERVIZI
Entro il prossimo biennio, è intenzione degli Amministratori approvare la Carta
dei servizi sociali del Comune di Nuraminis che permetterà ai cittadini di
conoscere i servizi attivi in ambito sociale, scolastico e familiare.

AREA E: MISURE ECONOMICHE
E07 - BONUS IDRICO:
Bonus idrico per famiglie: Il Comune si occupa dell’espletamento del
procedimento amministrativo che garantisce ogni anno alle famiglie
considerate indigenti di avere uno sconto in bolletta per l’utenza domestica
dell’acqua. Attualmente usufruiscono di tale scontistica almeno 40 famiglie
residenti nel territorio.

E01 - AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE
Presenza di agevolazioni tariffarie e l’abbattimento dei costi sulla base
delle fasce ISEE definite annualmente con delibera di Giunta per i
seguenti servizi:
- mensa scolastica
- attività estive per bambini
- servizio di assistenza domiciliare
- servizio pasti caldi a domicilio

E01 - SERVIZI GRATUITI
Presenza di servizi totalmente gratuiti per le famiglie e a totale carico del
bilancio comunale quali:
- Servizio educativo territoriale (aiuto e sostegno a domicilio con l’apporto di un
educatore professionale a famiglie e minori con particolari problematiche di
apprendimento e disabilità)
- Servizio educativo scolastico
specialistico (presenza di un educatore
professionale che supporta il bambino con disabilità e riconosciuto ai sensi
della L. 104/92 disabile grave, all’interno del contesto scolastico)
- Sportello per la famiglia

AREA E: MISURE ECONOMICHE
E08 - BORSE DI STUDIO
Ogni anno l’Amministrazione Comunale, al fine di attuare delle iniziative
concrete rivolte al mondo giovanile, ponendosi l’obbiettivo di stimolare i
giovani allo studio, premia gli studenti meritevoli della terza classe della
Scuola Secondaria di I° grado che hanno raggiunto una votazione finale non
inferiore a 8/10, erogando una borsa di studio sotto forma di contributo
economico.

E08 - BORSA DI STUDIO
"IO STUDIO"
Il Comune di Nuraminis garantisce e segue l’espletamento del procedimento
per la concessione della Borsa di Studio Nazionale "Io Studio" riservata agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie aventi
diritto.

AREA F: WELFARE TERRITORIALE
E SERVIZI ALLE FAMIGLIE
F03 - SERVIZI COMUNALIF03
orari flessibili
L’Amministrazione Comunale garantisce il ricevimento al pubblico per
appuntamento alle famiglie che per esigenze di lavoro o di cura dei propri
figli non possono recarsi presso gli uffici comunali negli orari di apertura
al pubblico considerati “standard”. Ogni persona interessata potrà
contattare anche mezzo mail l’ufficio di riferimento e accordarsi per un
appuntamento.

AREA F: WELFARE TERRITORIALE
E SERVIZI ALLE FAMIGLIE
F18 - PIU' SPORT PER TUTTI
Nel mese di marzo 2022 è stato inaugurato il nuovo campo di calcetto in via
Berlinguer, a seguito di lavori di manutenzione.
Un impianto completamente rinnovato, caratterizzato da un nuovo manto in
erba sintetica, nuove porte e protezioni di sicurezza, in cui i nostri bambini e
ragazzi potranno divertirsi all'aria aperta gratuitamente e senza nessun vincolo
di orario.

F18 - CAMPO DI PADEL
Nel mese di luglio 2022 è stato inaugurato presso il complesso sportivo di Via
Satta il nuovo campo da padel: un impianto moderno nel quale chiunque può
divertirsi all'aria aperta e approcciarsi a questa disciplina in grande crescita. A
tal proposito hanno seguito all’inaugurazione due settimane all’insegna dello
sport e del divertimento in cui tutti gli interessati, bambini e adulti, hanno
potuto usufruire gratuitamente di questo nuovo spazio.

F09 - PASTI CALDI A
DOMICILIO
il Comune di Nuraminis garantisce la distribuzione a domicilio dal lunedì al
venerdì di un pasto caldo pronto e completo (primo secondo contorno frutta di
stagione, pane e acqua). Nel mese di maggio 2022 si è dato avvio al servizio
solo per persone anziane non autosufficienti che vivono sole.
A partire dal mese di agosto 2022, l’amministrazione comunale ha deciso di
garantire il servizio a tutte le famiglie residenti interessate.

F09 - ASSISTENZA
DOMICILIARE
Prevede l’erogazione del servizio di pulizia dell’ambiente o aiuto bagno/doccia
igiene personale alle famiglie con disabilità o anziani non autosufficienti e
residenti nel paese. Il servizio viene svolto da personale preparato e con
esperienza nel settore.

AREA F: WELFARE TERRITORIALE
E SERVIZI ALLE FAMIGLIE
F01 - SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE
Si tratta di un servizio di aiuto e sostegno a domicilio con l’apporto di un
educatore professionale a famiglie multiproblematiche e minori con particolari
problematiche di apprendimento e disabilità.

F11 - SERVIZI SANITARI
Nel territorio di Nuraminis sono presenti una guardia medica, tre medici di base
e un pediatra di libera scelta.

F19 - SERVIZIO CAF
GRATUITO
Dal Mese di giugno 2022 è attivo presso la sede del Comune di Nuraminis, un
servizio CAF per 4 ore la settimana, aperto gratuitamente a tutti i cittadini
residenti. Il servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale fornisce
consulenza e segue tutte le pratiche fiscali richieste.

F09 - CENTRO LOGOS
A partire dal mese di Agosto 2022 l’amministrazione Comunale ha concesso i
locali/uffici per l’apertura del Centro riabilitativo LOGOS.
Il centro Logos si occupa di valutazione, presa in carico e riabilitazione
neuropsichiatrica per minori affetti da disturbi specifici dell’apprendimento. Il
servizio è aperto sia ai residenti che ai non residenti ed è offerto in regime di
convenzione con l’ATS o a pagamento.

AREA F: WELFARE TERRITORIALE
E SERVIZI ALLE FAMIGLIE

F14 - MICRONIDO
COMUNALE
Presente il micronido comunale che garantisce il servizio sia part-time che a
tempo pieno per bambini dai 0 ai 36 mesi da settembre a luglio compreso. I
genitori dei bimbi iscritti possono utilizzare il Bonus Nidi Inps e il Bonus nidi
gratis erogato dalla Regione Sardegna per avere accesso all’abbattimento della
retta per la frequenza. .

F17 - SPAZIO BIMBO F17
E' obiettivo dell’Amministrazione Comunale creare entro un anno, un piccolo
spazio nella sala d’attesa del Comune per allietare e tenere occupati i bimbi
mentre gli uffici si occupano delle pratiche burocratiche insieme ai genitori. La
sala sarà organizzata in maniera molto semplice con un tavolino e delle sedie a
misura di bambino, tanti pastelli e fogli colorati e qualche gioco da tavolo
(puzzle, ecc).

