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AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ED INCLUSIONE
SOCIALE – PROGETTO ABITARE
COMUNE DI ZERO BRANCO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza Umberto I 1
31059 Zero Branco (TV)
ZERO BRANCO
11.466
ANNUALE

Descrizione di sintesi
del progetto:

Il progetto “Abitare” è stato avviato negli ultimi mesi del 2018
e in corso per tutto l’anno 2019 in collaborazione con alcune
associazioni del territorio. Si propone l’obiettivo di favorire la
ricerca di nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di
persone con disabilità medio-lievi di tipo intellettivo, che
sentono il bisogno di superare la dipendenza dai propri familiari
per provare a vivere in autonomia.
Si tratta di persone che hanno la necessità di mantenere le
“radici” nel proprio territorio in modo da non perdere i legami
affettivi (familiari e sociali) e non compromettere le opportunità
occupazionali e lavorative in essere.
Nello specifico il progetto si basa su un percorso assistito per
aiutare queste persone a maturare la consapevolezza delle
proprie capacità, di saper prendersi cura di sé, di poter scegliere
e decidere di vivere una vita il più possibile normale, a piccoli
gruppi, in una casa autogestita, seguiti da operatori che
gradualmente riducono la loro presenza in base alle competenze
e alle autonomie acquisite.
Il 21 settembre 2019 è stato inaugurato l’appartamento in grado
di accogliere un gruppo di 3 persone.

Obiettivi del progetto

La proposta progettuale prevede un percorso formativo, assistito
da operatori qualificati, e l’utilizzo di una residenza con
caratteristiche adeguate per:
-sperimentare una residenzialità protetta, al di fuori del contesto
familiare;
-rispettare i bisogni e le aspettative delle persone,
-verificare la possibilità di soluzioni abitative di co-housing
sociale, come previsto dalla Legge sul “Dopo di Noi ”.
Il progetto nasce su iniziativa del Comune per rispondere alla
necessità di nuovi stimoli per potenziare la dimensione

Dimensione tematica
a cui il progetto fa
riferimento

Azioni realizzate

Beneficiari finali del
progetto e numero
Risultati attesi

Risultati raggiunti

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto

solidaristica che da sempre ha caratterizzato il territorio.
Si ravvisa la necessità di impulsi differenti che portino ad un
modo nuovo di mettersi in gioco da parte non solo delle realtà
associative attive ma dell’intera comunità.
La metodologia che si intende adoperare:
-formativo-esperienziale per i processi formativi e di
sensibilizzazione, che possono prevedere sia lezioni frontali sia
altre iniziative che abbiano comunque una componente
interattiva ed esperenziale;
-progettuale ed esperienziale per i progetti individuali. Il
progetto si basa infatti sui criteri di classificazione condivisi con
i servizi che hanno in carico le persone ma si sviluppa di fatto in
una dimensione di esperienza
-contrattuae perché prevede un accordo formale tra le parti di
condivisione del percorso, degli obiettivi del progetto e degli
impoegni finanziari e di volontariato,
Investire nelle persone e nelle comunità che compongono le
nostre città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus
umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione,
attraverso un rafforzamento dell'empowerment;
Il progetto si sviluppa su due livelli d’intervento così suddivisi.
-un’azione formativa rivolta alla cittadinanza per una
sensibilizzazione individuale e comunitaria alle necessità di
quelle fasce di popolazione più fragili;
-la creazione di una rete solidale di sostegno finalizzata a tale
scopo;
-un’azione di supporto ad interventi individuali e collettivi di
inclusione sociale delle persone e delle loro famiglie in stato di
fragilità.
Circa 3 nuclei familiari, massimo 5
Il progetto attivando azioni formative e di supporto a
progettualità individuali punta a
- riattivare e/o stimolare il potenziale solidale e la capacità
organizzativa delle proprie realtà locali in una logica di
sussidiarietà e sostenibilità;
- “responsabilizzare” la comunità locale accompagnandola in un
graduale percorso di riapproporiamento delle sue naturali
funzioni di accoglienza e di fronteggiamento delle
problematiche dei suoi membri
L’amministrazione comunale ha voluto rispondere in modo
attivo e propositivo alle seguenti necessità:
-favorire una migliore inclusione sociale delle persone fragili
-sostenere la richiesta di residenzialità di tali persone in
un’ottica di convivenza solidale
Risultati raggiunti

Costo totale del
progetto (euro)

Finanziamenti
ottenuti
Sostenibilità del
progetto

-€ 2.000 contributo a favore dell’Associazione per le attività di
sensibilizzazione e formazione
-€ 8.500,00 per gli interventi sul territorio tramite operatore per
la gestione/supervisione dei Progetti Individuali
-le azioni relative ai progetti Individuali sono in carico alle
famiglie e il monte ore viene definito in base al bisogno socioassistenziale, condivisi con l’amministrazione comunale
Risorse proprie
Fondi comunali

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

Disabilità, inclusione, sensibilizzazione

Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

documento di progetto

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare un solo progetto per
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti”
(scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it) opportunamente
compilato, con gli eventuali allegati, dovrà pervenire entro le ore
12,00 dell'15 dicembre 2020 esclusivamente al seguente indirizzo email: cittasane@comune.ancona.it. Per informazioni scrivere allo
stesso indirizzo.

