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Staranzano. Prosegueil percorsoper realizzareil progetto"CasaCometa"che coinvolgeràil mondo delvolontariatoe i servizipubblicidelBassoIsontino

Un grande centro comune per i servizi sodo-assistenziali
STARANZANO. Prosegue

il percorso per arrivare alla re-
alizzazione del progetto "Casa
Cometa (Comunità e territorio
per gli anziani)", progetto pro-
mosso dalla Mutua di assisten-
za del Credito cooperativo di
Staranzano, in collaborazione
con l'amministrazione comu-
nale staranzanese, la comuni-
tà locale, il mondo del volonta-
riato, i servizi pubblici territo-
riali dell'ambito Basso Isonti-
no e che interesserà le aree so-
cio-assistenziale, educativa e
sanitaria.

Dopo aver presentato il pro-
getto e aver siglato la conven-
zione con cui ilComune ha con-
cesso l'utilizzo futuro di
un'area di 20 mila metri qua-

drati in via Lucio Corbatto
(convenzione siglata dal presi-
dente della Maac, Fabio Stec-
cherini, e dal sindaco, Lorenzo
Presot), martedì nella sede del-
la Maac, alla presenza del pre-
sidente Steccherini, del diret-
tore residenze protette, Fran-
co Iurlaro, e di rappresentanti
del mondo del volontariato, è
stato ufficializzato l'affidamen-
to al Larem (Laboratorio di ri-
cerca economica e manageria-
le) dell'Università di Udine lo
studio dell'impatto sociale ed
economico dell' opera, che ser-
virà sostanzialmente, come ha
spiegato il direttore di Larem,
LucaBrusati, «a sviiuppare ve-
rifiche di fattibilità condivi-
sa», ovvero a capire quali con-

tenuti mettere nel contenito-
re, senza rischiare di realizza-
re una struttura che poi non
corrisponda alle necessità del
territorio.

«Serve un riscontro onesto
e reale: faremo da collettori
delle informazioni che arrive-
ranno dal territorio per poi
metterle in ordine e presentar-
le in modo sistematico. Lavore-
remo su tre aspetti - dice -:
l'analisi dei servizi da offrire,
l'analisi delle modalità di fi-
nanziamento, le forme di ge-
stione. E importante poi che le
soluzioni siano condivise da
tutti i soggetti. Cominceremo
con una mappatura comune
per comune dell'ambito Basso
Isontino del fenomeno dell'au-

tosufficienza e delle risposte
che vengono già fornite, ma ca-
piremo anche quali altri servi-
zi potranno essere dati, in una
prospettiva anche di lungo ter-
mine. Cercheremo quindi di
ragionare come nel caso più
sfavorevole, ovvero di assenza
di contributi pubblici, la strut-
tura potrebbe reggere copren-
do eventuali debiti. Sviluppe-
remo poi delle alternative di
gestione e daremo un giudizio
su quali potrebbero essere van-
taggi e svantaggi dei vari mo-
delli».

Il Larem ha a disposizione
due mesi per sviluppare lo stu-
dio, ma nel corso di questo sa-
ranno forniti documenti inter-
medi per avere un riscontro

con i soggetti locali, «per capi-
re se stiamo procedendo nel
modo giusto. Abbiamo già ini-
ziato: abbiamo a disposizione
dei dati aggregati, ma intendia-
mo raccogliere dati precisi
per ogni comune». E stato Iur-
laro a chiarire come, a fronte
di alcune perplessità espresse
dal Comune di Monfalcone, il
progetto Casa Cometa non to-
glierà risorse alle case alber-
go, visto che «sarà attivo in un
ambito parallelo, ma diverso».

E stato inoltre annunciato il
convegno del prossimo 4 mar-
zo, dedicato a "L'evoluzione
dell'assistenza agli anziani
non autosufficienti", che si ter-
rà nella sala Pio X di Staranza-
no.
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