
Servizi Sociali del Comune di CentoServizi Sociali del Comune di Cento

Progetto Progetto 
Trasporto FacileTrasporto Facile



Obbiettivi del ProgettoObbiettivi del Progetto

Creare una rete speciale di trasporto, finalizzata a ridurre le difficoltà
quotidiane legate a situazioni di handicap, di non autosufficienza e di 
isolamento presenti tra la popolazione minore, adulta e anziana.

Garantire alla persona disabile una maggiore partecipazione alla vita sociale 
anche in orari e giornate che vanno oltre quelli della normale programmazione 
del servizio: partecipazione ad eventi in giorni festivi, in orari serali e a 
soggiorni di due o più giornate. 

Mettere  a disposizione mezzi adeguati al trasporto di persone non 
autosufficienti, in grado di assicurare spostamenti agevoli per raggiungere 
luoghi di cura, di riabilitazione, centri sanitari, ma anche luoghi di integrazione 
e socializzazione presenti sul territorio.

Potenziamento della rete creando maggiore integrazione fra Enti Locali, 
Associazioni di volontariato, Volontari iscritti al registro del Comune.



GLI ATTORI CHE PARTECIPANO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“TRASPORTO FACILE TRASPORTO FACILE ”

Associazione 
da “Cento in 
Poi”

Comune di 
S.Agostino

Azienda USL 
di Ferrara 

Fondazione 
“Don G.Zanandrea”

Cento 

Fondazione
“Plattis”
Cento

Comune di Cento

A.N.F.F.A.S
Cento

Volontari 

iscritti ai Servizi Sociali del
Comune di Cento

Centro Servizi 
Volontariato

Ferrara

Associazione di 
Volontariato

“Progetto Rinascita e 
Vita”

Sant’Agostino



A CHI E’ RIVOLTO
Il progetto trasporto facile è rivolto a:

Regolarmente certificati, 
in carico ai Servizi Sociali 
della zona sociale del 
Distretto Sanitario Ovest

• Minori
• Disabili
• Anziani
• Adulti

Nella fase sperimentale di avvio del progetto (1/07/08- 1/07/10), 
non è prevista alcuna contribuzione a carico dell’utente



Fondazione “Don G. Zanandrea”
N°2

AUTOMEZZI UTILIZZATIAUTOMEZZI UTILIZZATI

Comune di Cento
N° 3

Comune di S.Agostino
N°1

Associazione A.N.F.F.A.S.
N°2



PRENOTAZIONE DEL PRENOTAZIONE DEL 
TRASPORTOTRASPORTO

La richiesta di Trasporto va prenotata almeno 48 ore prima 
all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cento che 

risponde al numero 051. 6843373

QUANDO ?

Il Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00



• TRASPORTO FACILE RACCOLTA DATI DI ATTIVITA’
Da settembre 2008 a dicembre 2009

UTENTI che hanno usufruito del servizio      N. 111
di cui n.40 persone disabili,n.47persone anziane,n.20 adulti,n.4 minori

VOLONTARI che hanno svolto il Servizio come autisti e come accompagnatori          
n.12

TOTALE KM.                                                 40.600

TOTALE  COSTI a rimborso FRNA  € 7.716,64


