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Regione Siciliana
Assessorato della famíglia

delle politiche socialie del lavoro
dipartimento regionale della famiglie

delle politiche sociali
dipartimento.famig lia@certmail, regione. sicilia. it

Oggetto: PNRR Missione 5 "inclusione e coesione" invio manifestazione di interesse da

parte del Distretto Socio-Sanítario N. 46, Comune Capofila - Noto -.

ln esecuzione al D.D.G.2877 del 3111212021 relativo all'awiso pubblíco finalizzato

ad acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione del PNRR Missione 5
"lnclusione e Coesione", sitrasmette in allegato:

il modulo per la manifestazione di interesse da parte del Distretto Socio-sanitario N.

46, firmato digitalmente dal Sindaco del Comune Capofila - Noto -;

n. 6 schede compilate per ciascuna linea di intervento.

L'occasione è gradita per inviare distinti
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lnvestimento Sub-investimento ATS aderenti*

ÍTo

o"

Sub-investimento L.L.L.

Sostegno alle capacità
genitoriali e

prevenzione della
vulnerabilità delle
famiglie e dei bambini

o1o -
Sub-i nvesti mento 1. 1.2.

Autonomia degli anziani
non autosufficienti

o
Sub-investimento L.1.3.

Rafforzamento dei
servizi sociali domicilíari
per garantire la

dimissione anticipata
assistita e prevenire
l'ospedalizzazione

-8ft

Sostegno alle persone vulnerabili
e prevenzione

dell'istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti
lnvestimento L.L: Supporting
vulnerable people and preventing
institutionalization.

Rafforzamento dei
servizi sociali e
prevenzione del
fenomeno del burn out
tra gli operatori sociali.

MODULO PER LA TRASMISSIONE
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ATS

AI SENSI DEL D.D. 9 DICEMBRE 2021
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Fl. b6 - Noro -

Percorsi di autonomia per
persone con disabilità
lnvestimento t.2: Autonomy
patterns for people with
disabilities.

Progetto
individ ualizzato

Abitazione

Lavoro

h$s-rReTfo socto- s ltrltr.A
N .L L - t"loTo -

Housing first

ùrSíR€fÎù SeCto'S ent]ARr

Nt. l.16 - {.[OTO -

Housing temporaneo e Stazioni di
posta per le persone senza fissa
dimora - lnvestment 1.3: Housing
First and Post Stations.

Stazioni di posta

J

R\J

r Con riferimento al caso di adesione di più distretti socio-sanitari alla stessa progettualità o di un comune in alternativa
all'ambito di appartenenza, si fa riferimento al Piano Operativo di cui alla DDG 9.L2.2021 - DG per la Lotta alla povertà e
programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 5 " Inclusione e Coesione" - Componente 2 " lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore, Sottocomponente " Servizi Sociali, disabilità e Marginalità sociale"

lnvestimenti 1.1.1

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare
I mutamenti nella struttura familiare, unitamente alle modificazioni nel ciclo di vita, nei ruoli
maschile/femminile e materno/paterno? nei tempi di crescita dei giovani-adulti, nella ridefinizione dei
rapporti con la famiglia d'origine, nelle relazioni tra più generazionio hanno mutato i problemi della
genitorialità. La famiglia è oggi prigioniera di ansie genitoriali e difficoltà comunicative e gestisce le
relazioni intrafamiliari con tempi sempre più stretti e stereotipati. I rischi e le ambiguità connesse a tali
trasfformazioni esigono sempre più, per essere affrontati in modi adeguati ed efficaci, una grande
flessibilità nella progettazione dei servizi. Sono perciò necessari interventi di sostegno attivo ai genitori
(oggi sempre più soli, privi di relazioni significative, spesso gravati da pesi emotivi o materiali) e

iniziative di promozione, coinvolgimento e protagonismo dell'enorme potenziale di solidarietà, di
risorse, di progettualità che le famiglie rappresentano. Le principali difficoltà che incontrano le
politiche di sostegno alla genitorialità sono individuabili:
a) nel perdurare di una logica assistenziale in luogo della promozionalità e

delloempowerment familiare;
b) nel persistere di una prospettiva che progetta attività rivolte agli individui senza coinvolgere il
sistema famiglia;
c)nella scarsa documentazione sui cambiamenti in atto nelle reali condizioni della genitorialità;
d)nella Ínattcar.za di una effettiva collaborazione tra i diversi servizi con i quali le famiglie entrano in
contatto.

OBBIETTIVI
Si intende pertanto raffotzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i
bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità .

Azioni previste:
ì Supporto domiciliare rivolte ai genitori per ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini

e adolescenti dal proprio nucleo familiare;-
-t Raf'fbrzamento della rete di servizi coinvolti :

Comune
Arp
Scuola
Autorità giudiziaria

't Progetto Individualizzato

PRO GETT O IND IVID U ALIZZ AT O
Il Progetto individualizzato rappresenta la sintesi del lavoro di équipe e del confronto tra tutti i
soggetti coinvolti, che sono attive nel percorso di crescita del bambino. Il Progetto individualizzato è

un documento unico e struttulato che contiene l'analisi della situazione , la progettazione degli
interventi a favore del bambino, delle sue figure parentali e del suo ambiente di vita e i risultati attesi
definiti in forma condivisa da tutta I'equipe.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 5 " lnclusione e Coesione" - Componente 2 " lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore, Sottocomponente " Servizi Sociali, disabilità e Marginalità sociale"

lnvestimenti t.t.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare
Negli ultimi decenrri in Italia e in molti Paesi del mondo sono in corso modificazioni sostanziali
che riguardano gli andamenti demografici ed epidemiologici con ricadute importanti sulla
definizione dei bisogni di salute di individui e popolazione. 11 passaggio ad una assistenza più
centrata su bisogni di salute complessi e che richiedono assistenza di lungo periodo, implica che
il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria sviluppi elementi che facilitino f integrazione dei
servizi sul paziente determinando trattamenti coordinati e continui nel tempo, orientati al
soddisfacimento di bisogni di salute individuali e complessi, cioè variamente articolati sulla base

della combinazione di diverse modalità con cui si presentano nel soggetto le variabili legate agli
stili di vita e quelle demografiche, cliniche, assistenziali e sociali.
OBBIETTIVI
la progettualità si pone come obiettivo quello di sviluppare un modello centrato sulfAssistenza
Primaria per promuovere salute e garantire interventi appropriati e sostenibili dal punto di
vista economico, sociale ed ambientale, nei confronti degli assistiti che presentano specifici
bisogni di salute, al fine di assicurare la loro massima autonomia e indipendenza

Aziori
Le azioni mirano a ridurre l'esposizione a specifici fattori di rischio e a trattamenti per condizioni
acute e croniche più frequenti e/o che richiedono una maggior necessità di presa in carico
attraverso:

. garanzia di accesso alle prestazioni

. integrazione dei servizi e continuità assistenziale

. costituzione di un equipe per la presa in carico integrata

. rafîorzamento dei servizi di territoriali di domiciliarità

. creazioni di reti che servano gruppi di appartamenti non integrati in una struttura, assicurando
servizi necessari alla permanenza insicurezza dell'anziano nel proprio territorio.

PROG ETTO INDIVIDU ALIZZ AT O
r-"implementazione di una assistenza multidimensionale e multiprofessionale non accade per
caso e non può essere affidata allimprowisazione: necessita piuttosto di una regia complessiva,
finaLtzzata a garantire che si attivi, per ogni malato, un Piano Assistenziale Individuale
(PAl),olistico, che preveda lapporto coordinato di tutti i sevizt/operatorinecessari, con una
forte proiezione verso la domiciliariticon il coinvolgimento del contesto familiare. PAI inteso
come uno strumento flessibile, che richiede continui aggiomamenti sulla base dei mutamenti
dello stato di salute e di autonomia del paziente.
Nel PAI sono riportati i problemi (ctinici, funzionali, psicoaffettivi, sociali) evidenziati dalla
valutazione multidimensionale, gli obiettivi dell'assistenza,le strategie da mettere in atto per
perseguire gli obiettivi, le verifiche periodiche del piano, per valutare i risultati raggiunti ed

obiettivi e in accordo con
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 5 " lnclusione e Coesione" - Componente 2 " lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore, Sottocomponente " servizi Sociali, disabilità e Marginalità sociale"

lnvestimenti 1.1.3 Rafforzamento dei Servizi domiciliari per garantire la dimissione anticipata e

prevenire I'ospedalizzazione

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare

ll momento delle dimissioni dall'ospedale uiene spesso uissuto dai pazienti come un passaggio
crttico, a seguito del quale si deuono affrontare molti disagi: slpassa infatti da un'assistenza h24
ad un liuello assistenziale ridotto, che spesso graua sulle famiglie. L'istihtzione delle dimissioni
protette nas@ proprío aI fine di assicurare al paziente un percorso di anre anclrc al di fuori
dell'ospedale, attrauerso un lauoro integrato tra azienda ospedaliera, seruizi del\a Asl e distretti
sociosanitai, allo scopo di garantire una continuitd nel processo dl q)rd e assistenza.
I pazienti "fragili', ossla coloro che sono affetti da patologie croniche e degeneratiue, hanno bisogrw
dí essere asslsúitl anche dopo it termine della degenza ospedatiera: dalt'assistenza medica ed
infermieistica alla ríabilitazione, sono tante le esigenze di un malato inguaribile che deuono essere
organizzate in un progetto di anre integrate e continuatiue.

OBIETTIVI

. promuouere I'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiua di autonomia,
attrauerso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziate fragilità" garantendone la. presa in
carico sociosanitaia;

. garantire un modello organizzatiuo gestionale omogeneo, unitario e continuatiuo

. sostenere. l'autonomia residua e iI miglioram.ento d.ei. li.uel.li. d.i. rtrualità. di uita, superando la
logica assistenziale;

. untfolmare i criteri di ualutazione e accesso agli interuenti/ opportunitd a fauore delle
persone fragili, creando anche nuoue sinergie tra il pubblico, il Terzo Settore e il priuato sociale uolte
a suiluppare strategie innouatiue per implemerttare e diuersificare la rete dei seruizi;

. rafforzare la coesione e I'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella uita della
co munit à" di ap p art e neltz a.

AZIONI

La definizione del setting assistenziale più adeguato emerge a seguito di una ualutazione clinico-
assisterwiale effethnta dalle figure professionali uinuolte nell'interuento; I'approccio
multidisciplinare e multidimensionale è fondamentale per garantire il corretto liuello di continuità.
assistenziale nei uari setting e consente di preuedere se

. tornare al proprio domicilio, attiuando un per@rso di assistenza domiciliare integrata
di uarío liuello (base liuello I-II-ilil
. essere icouerati presso una Residenza Sanitaria Assistenziale lBS4/ o in una casa di
riposo.

PROGETTO DI ASSISTBNZA INDIVIDUALE

Il bisogno clinico, furvionale e sociale è accertato attrauerso idonei stntmenti di ualutazione
multidimensionale che consentano la presa in caríco della persona e la definizione del
' Progetto di assistenza indiuiduale' (PAI) sociosanitario integrato.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 5 " lnclusione e Coesione" - Componente 2 " lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore, Sottocomponente " Servizi Sociali, disabilità e Marginalità sociale"

lnvestimenti t.L.4 Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomento burn out

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare
11 burnout è una sindrome di disagio psicofisico (può essere considerato come un tipo
di stress lavorativo) che colpisce le professioni coinvolte quotidianamente in attività che
comportano continue relazioni con persone che vivono una situazione di disagio e
sofferenza: le cosiddette professioni di aiuto.
La sindrome viene descritta come una perdita di interesse da parte dellbperatore verso
le persone a cui è indirízzata la sua attività. I1 burnout si sviluppa piu frequentemente
in quelle situazioni dove è molto evidente la discordanzatra la natura del professionista
e quella dell'ambiente lavorativo.
Viene spesso ritenuto genericamente un problema individuale riconducibile a
caratteristiche caratteriali, comportamentali e di capacità lavorative, ma molti studi
hanno invece dimostrato che il problema dipende dal contesto lavorativo, dalle modalità
con cui le persone interagiscono e da come il professionista ricopre la propria
mansione.
La supervisione rappresenta una modalità di prevenzione e contrasto del burnout ed è

quindi una fase, durante il percorso professionale, in cui ci si verifica come
professionisti. Essendo la supervisione, un "campo neutro" di riflessione operativa e

non di controllo, è quello il luogo in cui l'assistente sociale può ottenere un sostegno
rnotivazionale; la supervisione è quindi la sede in cui ogni collaboratore può fare un
bilancio personale del proprio percorso professionale, esplicitando i "problemi vissuti" e

sforzandosi di comprendere, assieme ai colleghi elo al supervisore, fino a che punto
questi problemi dipendano da se stessi o dallbrganizzazione.

OBIETTIVI
Prevenzíone e formazíone per la gestione del rischio che i professionisti devono
affrontare per garantire prestazioni di qualità e, nello stesso tempo, mantenere un
cquilibrio di benessere personale e professionale.

AZIONI
Si intendono predisporre attività operative mirate alla :

. la promozione della salute nei luoghi di lavoro

. incoraggiare gli operatori a definire obiettivi realistici,

. organizzare programmi di formazione,

. distribuire il carico di lavoro,

. definire dei modelli di gestione,

. predisporre un sistema di monitoraggio e supervisione periodico.
Si intendono prevedere supervisioni "monoprofessionali" (cioè aperte ad un solo tipo di
professionalità) se lbbiettivo è il mantenimento motivazionaJe legato ad un ruolo, cosi come
supervisioni "pluriprofessionali" (cioè previste per piu professionalità) se lbbiettivo è l'analisi
organizzativa o le modalità di funzionamento di un'equipe.

ij/
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 5 " lnclusione e Coesione" - Componente 2 " Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore, Sottocomponente " Servizi Sociali, disabilità e Marginalità sociale"

lnvestimentil.!l.

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare

La finalità è quella di sostenere la vita indipendente, cioè la possibilità, per una persona con
disabilità, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere

decisioni riguardanti la propria vita e dì svolgere attività di propria scelta, con il preciso ruolo di
abbandono della posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si
autodetermina. L'obiettivo principale è quello di accelerare i processi di de-istituzionalizzazione
al fine di migliorare la loro autonomia offrendo occasioni di accesso al mondo del lavoro e alla
vita sociale.

Questo obiettivo presuppone I'esistenza di un progetto globale dì vita, con il quale, alla persona

con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il
sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell' U.V.D. il livello di prestazioni assistenziali
di cui necessita.

OBBIETTIVI previsti

- promuovere opportunità di vita indipendente

- favorire la promozione delle pari opportunità

- facilitare l'accesso all'attività lavorativa

- rcalizzare azioni di sostegno al disabile e al nucleo familiare di appartenenza

- prevenire la cronicizzazione del disabile - attivare le risorse territoriali e il lavoro di rete

PRO GETTO INDIVIDU ALIZZ NÎ O

Il progetto individualizzato diviene quindi lo strumento che, nel rispetto e nella valoizzazione
delle risorse personali, favorisce I'integrazione delle competenze e la presa in carico. Il
Progetto individuale è da intendersi quindi sia come strumento tecnico che come modalità
operativa, per rcalízzare interventi efficaci e differenziati con la partecipazione delle risorse
istituzionali e non, definendo chi, come, e quando. Il progetto individualizzato diviene quindi
lo strumento che, nel rispetto e nella valorizzazione delle risorse personali, favorisce
l'integrazione delle competenze e la presa in carico. Il Progetto individuale è da intendersi
quindi sia come strumento tecnico che come modalità operativa, per realizzare interventi
efficaci e differenziati con la partecipazione delle risorse istituzionali e non, definendo chi,
come, e quando. Il progetto individuale sarà un vero e proprio contratto sociale, riconoscendo
l'esperienza e le competenze dei cittadini-utenti e dei loro caregivers, come base essenziale
per la pianificazione, I'attivazione dei servizi e la definizione di operatività condivise; pertanto

il progetto individuale sarà sottoscritto direttamente dalla persona disabile, dal caregiver
(familiare, amministratore di sostegno, tutore), dai referenti socio-sanitari territorialmente
competente. Nel progetto di vita indipendente venanno indicati gli obiettivi da raggiungere,
gli strumenti utilizzati. le modalità operative, le modalità di erogazione del servizio.
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ABITAZIONE
L'obiettivo è di fornire i servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità
per garantime I'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al

mercato del lavoro. In particolare, si fornirà assistenza, alle persone con disabilità che non
po ssono contare sull'assisten za genitoriale o familiare.
Il fine è quello di migliorare la capacità e I'efficacia dei servizi di assistenza personalizzati,
focalizzati sui bisogni specifici delle persone disabili e vulnerabili e delle loro famiglie.
Gli interventi saranno centrati sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto

delle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita
rinnovando gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche, sviluppando soluzioni
domestiche anche diverse delle abitazioni proprie. Inoltre, I'investimento fomirà alle persone

disabili e vulnerabili dispositivi di supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di garantire

loro I'indipendenza economica e la riduzione delle bariere di accesso al mercato del lavoro
attraverso soluzioni lavorative.
Si prevede larealizzazione di soluzioni domestiche. Gli interventi saranno centrati sull'aumento dei
servizi di assistenza domiciliare e sul supporto delle persone con disabilità per consentire loro di
raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle loro
esigenze specifiche, sviluppando soluzioni domestiche. Il progetto prevede la realizzazione di due

unità abitative con il coinvolgimento di max 10 persone.

Il Gruppo Appartamento, owero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità
assistenziale, mira a fomire assistenza a soggetti in situazione di disagio sociale già autonomizzati,
con la finalità di concludere il percorso terapeutico-riabilitativo iniziato presso le Comunità
Alloggio, altre strutture, istituzioni o provenienti dal proprio nucleo familiare. Rappresenta una

solrzione abitativa "protetta" quale processo di accompagnamento relativo all'uscita dalle strutture

residenziali c di miglioramcnto dclle condizioni di vita, per il raggiungimento di un reinserimento
nel proprio ambiente familiare e sociale, di un miglioramento delle relazioni interpersonali e

familiari, della socializzazione e dell'autonomia nella gestione personale e abitativa, sulla base di
progetti terapeutici individualizzati che prevedano azioni integrate con quanto offre il territorio

Onrnrnvr cENERALI

Inserire i soggetti affetti da disabilità, in un percorso di progressiva autonomia sociale ed

economica.
Ounrrrvl SPEcIFICI

1. Sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento della qualità
dclla vita;

2. Accompagnare il soggetto all'acquisizione di piena autonomia gestionale, sia della propria
persona che del proprio contesto socio-abitativo;

3. Migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori del progetto, sollecitando azioni
quotidiane di gestione di sé allo scopo di limitare la dipendenza da altri e di scoraggiare

atteggiamenti passivi e di delega;

4. Prevenire f isolamento e l'emarginazione, favorendo rapporti interpersonali e relazioni
affettive, mutuo aiuto e collaborazione tra gli ospiti;

5. Favorire il recupero delle capacità residue della vita di relazione, superando la solitudine;

6. Far leva sulle risorse personali e sulle potenzialità del soggetto coinvolto;

7. Fortificare I'autodeterminazione al fine di preparare il soggetto ad affrontare situazioni e

problemi reali;

8. Promuovere azioni di vicinato attivo;



9. Promuovere sinergie con le Associazioni ed il Volontariato presenti nel territorio;

1 0. Diminuire progressivamente la protezione assistenziale

LAVORO

Si tratta di favorire I'ingresso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. il Progetto si

pone pro-attivamente provando a sperimentare nuovi strumenti e nuove prassi di lavoro per attuare

concretamente, nell'area della disabilità, il passaggio dal modello di cura al modello della presa in
carico. Si vuole in sostanza vuole sperimentare I'ipotesi, il presupposto, la possibilità che,

dall'ascolto e dalla considerazione del punto di vista delle persone con disabilità, possono maturare

istanze ed aspettative diverse di partecipazione attiva alla vita e che a partire da esse, attraverso la
progettazione personale supportata dal budget di salute, le persone con disabilità possano essere

sostenute a riprogettare il proprio percorso di vita il desiderio e l'aspettativa di partecipazione e di
inclusione sociale come leva per innescare un cambiamento di vita e che il budget di salute possa

rappresentare lo strumento idoneo per sostenere la persona in questo cambiamerfo di vita

Obiettivi generali Previsione di un recupero di abilità lavorative tale da consentire un successivo

inserimento; Attivazione di esperienze formative in situazione lavorativa con I'obiettivo di
acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di
inserimento lavorativo; Costruire un modello di intervento di rete fondato sullo sviluppo di sistemi

di governo di elevati livelli di interazione e sulla creazione di unità tenitoriali integrate per la
gestione di specifiche sequenze di azioni; Consolidare e valorizzare le esperienze realizzate nel
territorio nell'ambito degli interventi cli contrasto alla esclusione sociale e lavorativa di utenti
svantaggiati. Sviluppare azioní di comunicazione sociale ftnalizzate a modificare la
rappresentazione sociale del problema e a diffondere, secondo una strategia differenziata, le
i nformazi oni rel ativ e agl i interv e nti r ealiz: zaLi.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 5 " tnclusione e Coesione" - Componente 2 " lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore, Sottocomponente " Servizi Sociali, disabilità e Marginalità sociale"

lnvestimentil.3

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA,
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare

HOUSING TEMPORANEO (husing fìrst)

Lo scopo è quello di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio
temporaneo, in appartamenti o in case di accoglierrza, e offrire loro servizi completi sia con il
fine di promuoverne I'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.
Il diritto alla casa verrà salvaguardato con I'approccio del "primo alloggio" si troverarmo e

metteranno a disposizione appartamenti e/o case indipendenti, sia per singoli individui, piccoli
gruppi o famiglie. Oltre a ciò, saranno attivati progetti perconalízzati per ogni singola persona.

Pertanto: salvaguardia del diritto alla casa, potenziamento dei servizi per le persone

senza dimora, irrtegrazione nella società per emarginati, saranno il leitmotiv di tale
intervento.

Il servizio è rivolto a nuclei familiare e/o persone singole che si trovano in una situazione
di grave emergeîza abitativa e che non possono contare su una rete di risorse personali e

fbmiliari di supporto. 'I'ale servizio si pone come risposta a queste diffrcoltà offrendo
un'accoglienza temporanea in appartamenti in condivisione con altri soggetti elo nuclei
familiari, messi a disposizione dal Comune elo da soggetti del terzo Settore e

dell' associazionismo locale.
ll servizio di Ilousing sarà rivolto a:

nuclei familiari che abitino in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di sentenze

o ordinanze esecutive di sfratto;genitori soli con figli minori a carico;

adulti separati che debbano o abbiano dovuto lasciare l'alloggio coniugale;

nuclei familiari con problernatiche di rilevanza socio econornica che hanno situazioni
abitative precarie, alloggi inadeguati o irnpropri, privi di alloggio, che non abbiano la
possibilità di accedere autonornamente al mercato della locazione privata;

minori in prosieguo amministrativo o che abbiano compiuto i 2l anni di età,

precedentemente inseriti in strutture educative o presso comunità 1àmiliari o famiglie
affidatarie, che abbiano la necessità di un accompagnamento verso il mercato della
locazione privata.

Singoli (uornini o donrre) che si trovino in temporanea situazione di disagio sociale per

svariati motivi;

Uintervento si attua in accordo tra il benel'iciario e il servizio sociale, che coordina e

pres i ede l' i ntera progettazione i ndi v i du alizzata.

STAZIONI DI POSTA(post station)

Le "stazioni di posta" owero centri che offriranno, oltre aD un'acco glienza notturna
limitata, ulteriori servizi quali servizi sanitari, ristorazione, orientamento al la r,
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mediazione culturale, consulenze varie, consulenza legale, distribuzione di beni. Si
identihcheranno come centri di servizio e di inclusione per le persone senza dimora.

L'obiettivo è di lavorire l'inclusione sociale offrire sempre piu risposte concrete e diffuse sul
territorio ai bisogni delle persone senza dimora, con un'attenzione particolare sempre rivolta
verso il reinserimento sociale e lavorativo" e sostenere persone senza dimora e in condizioni di
grave marginalità sociale. Si vorranno garantire 15 posti di accoglienza diurna e notturna,
nell'ambito del distretto, più uno sportello sociale per offrire informazioni, orientamento, kit
igienici e supporto in rete con i servizi territoriali.

Le Stazioni di Posta sono strutturate come centri di accoglienza multifunzionali, luoghi di
primissima accoglienza e inclusione sociale. Aperti alla cittadinanza del distretto e

prioritariamente orientati a offiire supporto a persone senza dimora in condizioni di estrema
vulnerabilità e marginalità sociale, sempre in collegamento alla rete dei servizi territoriali, delle
associazioni e del volontariato ciuadino.
Lo Sportello Sociale include servizi di accoglienza e orientamento, segtetariato sociale e
raccordo con i seruizi sociosanitari del territorio, ma anche organizzazione di eventi artistico-
culturali, attività ricreative e di sostegno sociale per I'integruzione e il coinvolgimento, azioni
mirate all'attivazione e al potenziamento della partecipazione degli ospiti e altri servizi come
distribuzione beni di prima necessità e di riuso, ricezione della posta, consulenza legale e

orientamento al lavoro.
"Le Stazioni di Posta" in sintesi rappresentano uno spazio di accoglienza capace di rispondere a

situazioni di prima emetgenza, bisogni di assistenza, di protezione, di socíalizzazione o di ristoro,
ma anche un punto di riferimento per servizi quali l'informazione e l'orientamento a beneficio
delle persone senza dimora verso percorsi di reinserimento.
Nelle attività saranno coinvolte le associazioni di volontariato, specializzafe nei servizi sociali, le
agenzie immobiliari, i proprietari, e realtà esistenti.
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