Allegato 1)

PROGETTO 1
NOME PROGETTO
Solidarietà di prossimità
AREA DI RIFERIMENTO
Aree Anziani/e e Disabilità
REFERENTE DEL PROGETTO
Coordinatore area anziani/e
AMBITO TERRITORIALE
Distretto Valli del Reno, Lavino e Samoggia
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Attraverso le azioni del progetto ASC InSieme si propone di:
− rafforzare le reti di prossimità e di solidarietà a sostegno della domiciliarità;
− proseguire la sperimentazione del Condominio solidale di Villa Magri per monitorare le fragilità
degli utenti del Condominio, supportare la loro autonomia per favorirne la domiciliarità, facilitare la
creazione di relazioni informali e di responsabilità di cura reciproca tra i condomini nella logica del
buon vicinato;
− promuovere la sussidiarietà orizzontale sul territorio.
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Descrizione sintetica delle attività:
le attività progettuali permettono la realizzazione di attività di solidarietà a supporto della domiciliarità.
All’ETS è chiesto di mettersi a disposizione per la realizzazione di attività di prossimità (visite di
compagnia, accompagnamenti, consegna pasti, …) personalizzate in base alle esigenze specifiche
dell’utente individuato.
Inoltre, si chiede la disponibilità ad impegnarsi in attività finalizzate alla prosecuzione della
sperimentazione del condominio solidale presso Villa Magri, un condominio di 7 appartamenti
connotati come alloggi protetti. Qui, attraverso la presenza di volontari, si monitorano le fragilità degli
utenti-condomini, si sostengono le loro autonomie e si promuove l’interazione tra condomini e la
condivisione di risorse (di tempo, di competenze, …) in una logica del buon vicinato. Per il
condominio, dunque, si prevedono le seguenti azioni:
1. monitoraggio/sopralluogo, a cadenza settimanale, presso il condominio di Villa Magri sottoforma di
breve visita-saluto ai condomini-utenti, della durata orientativa di 4 ore al mese, per verificare lo
stato di autonomia e registrare l’insorgenza di eventuali necessità da riferire al referente
progettuale di ASC InSieme;
2. organizzazione di incontri e di iniziative, e loro facilitazione, a cadenza almeno mensile, della
durata orientativa di 5 ore al mese, con e tra i condomini-utenti di Villa Magri, quali:
− momenti di ritrovo che permettano ai condomini di stare assieme, conoscersi, collaborare e
instaurare relazioni amicali in modo da ridurre l’anonimia dell’abitare, aumentare la fiducia
reciproca tra loro e ridurre il tempo che essi trascorrono in solitudine;
− occasioni di collaborazione tra i condomini che stimolino una responsabilizzare rispetto alla ricerca
di risposte ai propri bisogni e a quelli degli altri condomini e attivino forme di impegno sociale;
− eventi in-formativi e di prevenzione su tematiche sanitarie o sociali di interesse dei condomini.
Per lo svolgimento di tale attività, l’ETS si impegna ad utilizzare prevalentemente proprio personale
volontario e non, in possesso delle cognizioni pratiche necessarie allo svolgimento delle attività
specifiche. L’ETS può avvalersi anche della collaborazione di altre Associazioni del territorio.

Il progetto prevede, inoltre, il coordinamento tra referente dell’ETS e referente progettuale di ASC
InSieme, della durata orientativa di 1 ora al mese, per il confronto sulle attività da svolgere e
sull’andamento progettuale.
L’articolazione oraria e la cadenza delle attività può subire variazioni, in accordo tra ASC InSieme e
l’ETS, secondo le esigenze progettuali.
Il suddetto elenco di attività è a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e può essere integrato in
accordo tra ASC InSieme e l’ETS in base all’evoluzione progettuale.
Si richiede che il personale coinvolto nel progetto abbia un orientamento alle dinamiche di
relazione/interazione con l’utenza che accede ai servizi sociali e al corretto rapporto con gli operatori
di riferimento e che si impegni a partecipare a momenti formativi coordinati da ASC InSieme, di
presentazione generale dei servizi e delle attività specifiche relative al progetto.
Stima utenti coinvolti: 25
SEDI E LUOGHI DELL’ATTIVITÀ
Le attività progettuali possono svolgersi presso il domicilio degli utenti individuati residenti nel territorio
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, presso il condominio di Villa Magri a
Casalecchio di Reno oppure presso altri spazi messi a disposizione da ASC InSieme o individuati
dall’ETS. Gli incontri possono prevedere anche il coinvolgimento di volontari iscritti all’albo di ASC
InSieme e la partecipazione di altre associazioni del territorio, previa comunicazione ad ASC InSieme.
FABBISOGNO DI VOLONTARI STIMATO
n. 5 unità impiegate nel progetto.
TIPOLOGIE DI SPESE DA AMMETTERE A RIMBORSO
Le categorie di rimborso indicate nell’avviso più eventuali altri rimborsi indicati in sede progettuale e
valutati ammissibili (non sono ammessi i rimborsi orari).
CONTRIBUTO DI RIFERIMENTO
Budget massimo annuale per il progetto: 8.000 € di cui 1.920 € da riservare alle attività per il
Condominio solidale di Villa Magri.
MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Monitoraggio delle attività svolte e incontri periodici al bisogno con tutti i volontari. In particolare
possono essere previsti incontri diretti con il referente dell’ETS sia per verificare l’andamento
complessivo del progetto medesimo, sia per rilevare eventuali criticità e proposte di miglioramento.
RESPONSABILE DEL CONTROLLO E SUPERIVISIONE DEL PROGETTO
Responsabile Aree Anziani/e e Disabilità

