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Servizi per le Politiche Sociali

PROGETTO “BARATTO SOCIALE”

SOGGETTO TITOLARE 

Comune di Figline e Incisa Valdarno, Servizi per le Politiche sociali.

SOGGETTO ATTUATORE

Associazioni  di  volontariato  del  territorio.  Fin  dalla  fase  di  avvio  sarà  coinvolto  il  maggior
numero possibile di Associazioni tra le numerose presenti e attive sul territorio, censite dal Comune,
operanti  nelle  macroaree:  Sport,  Cultura,  Ambiente  e  Sociale.  Si  auspica  quindi  che  saranno  un
numero  congruo  e  gestibile  di  queste  che  attuerà  il  progetto  attraverso  strumenti  quali  protocolli
operativi sottoscritti con l’Amministrazione comunale. 

FINALITA’

Il Progetto nasce dall’esperienza maturata dal Servizio per le politiche sociali nelle più diverse
situazioni in cui all’Assistente Sociale viene richiesto un aiuto concreto, spesso di natura economica, e
la concomitante necessità di dover inserire questo all’interno di un più ampio progetto di aiuto.

Il  progetto personalizzato quindi diventa parte sostanziale dell’azione ed avrà obiettivi diversi
riassumibili in:
- prevenire nelle persone che vivono in situazione di  fragilità socio-economica  (per perdita lavoro,
isolamento,  perdita  legami  familiari,...)  l’approdo  a  circuiti  ancor  più  emarginanti  (varie  forme  di
dipendenza: ludopatia, etilismo,…);
-  sostenere  parimenti  le  persone  che  invece  hanno  già  incontrato  le  situazioni  elencate  al  punto
precedente all’interno di un percorso che miri all’inclusione, cercando di valorizzare le risorse personali
e/o lavorative possedute;
- restituire alla comunità in termini di utilità pubblica ciò che le persone avranno ottenuto come concreto
aiuto economico, contribuendo al recupero/emersione delle capacità individuali di crescita.

Sempre  dall’esperienza  lavorativa  quotidiana,  dove  sovente  ci  si  trova  a  dover  escogitare
soluzioni  concrete a fronte di fragilità o criticità che non trovano risposta nei servizi strutturati, già da
tempo sono state condivise soluzioni con alcune Associazioni di volontariato che per flessibilità e costi
contenuti si sono dimostrate in grado di dare risposte efficaci.

D’altro canto le associazioni stesse più volte hanno manifestato all’Amministrazione comunale
la concreta difficoltà nel  coinvolgere nelle diverse attività nuovi volontari  a fronte di  un progressivo
invecchiamento delle forze già attive. Uno degli obiettivi sarà avere anche una ulteriore occasione per
incrementare le risorse umane e rendere ancora più stabile ed efficiente la rete di solidarietà tra la
cittadinanza. 
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ATTIVITA'

Le attività da svolgere saranno di utilità pubblica, quali ad esempio collaborazione nella tenuta e
manutenzione delle aree verdi o collaborazione in servizi dedicati a categorie di persone in situazione
di fragilità (servizi a bassa soglia per anziani soli, accompagnamento disabili minori e adulti), comunque
di facile realizzazione e che non richiederanno professionalità specifiche. 

A tal proposito il Servizio per le Politiche sociali attiverà, di volta in volta, forme di collaborazione
anche  con  altri  Servizi  comunali  (es.  ufficio  ambiente,  biblioteche,  …),  così  come attiverà  con  le
Associazioni di volontariato disponibili percorsi di tutoraggio volti alla formazione dei volontari referenti
per l'Amministrazione comunale.

TEMPI 

Per la sperimentazione e successiva valutazione si  prevede almeno un anno di  durata del
progetto complessivo.

I  progetti  individuali  con  le  persone  avranno  durata  variabile;  obiettivo  è  circoscrivere  per
ognuno una durata non superiore ai 6 mesi al fine di rendere più dinamiche le situazioni e creare forme
di avvicendamento sui vari interventi.

Nr Descrizione attività 2015-2016

Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar.

1 Stesura progetto x

2 Approvazione con deliberazione di  Giunta
Comunale

x

3 Avviamento  rapporti  con  UNIFI  DIGS per
attivazione tirocinio magistrale

x

4 Incontri con Assoc. di volontariato territoriali
per reperimento disponibilità

x x

5 Stipula convenzioni con Assoc. x

6 Attivazione progetto x x x x x x x x x x

7 Verifica in itinere e report periodici x x x x x x x x x x

8 Verifica finale e report conclusivo x

UTENZA PREVISTA

Utenza stimabile in 20 persone ripartita su 12 mesi di attività. 

Le persone coinvolte dal Progetto saranno comunque scaglionate nel tempo in base alle attività
proposte anche allo scopo di poter effettuare un monitoraggio costante.
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MODALITA’  DI AMMISSIONE UTENTI AL PROGETTO

Il  primo  requisito  per  accedere  al  Progetto  sarà  essere  in  carico  al  Servizio  Sociale
professionale per necessità di tipo socio-economico che possono aver già dato luogo a prestazioni di
sostegno al  reddito.  Le persone coinvolte dovranno avere del tempo da dedicare alla collettività a
fianco e sostenuti dai membri delle Associazioni coinvolte. 

L’Assistente  Sociale,  attraverso  la  metodologia  propria  e  strumenti  specifici,  provvederà  a
stilare  il  progetto  personalizzato  con  il  cittadino  e  ad  individuare  le  attività  da  svolgere  a  lui  più
confacenti in modo da creare delle sinergie, e cercando di individuare, per quanto possibile, tutte le
positività che possano scaturirne per caratteristiche personali, abilità, attitudini.

L’altro aspetto da privilegiare all’interno del Progetto dovrà essere la dinamicità dello stesso,
allo scopo di non deformare la connotazione dell’intervento o creare aspettative non realistiche nelle
persone (es. assunzione lavorativa da parte dell'Amministrazione comunale). Verranno stabiliti tempi
definiti di durata ed è auspicabile, laddove possibile, una rotazione per la stessa persona su più attività
o Associazioni.

L’Assistente Sociale referente per la persona interessata sarà il punto di riferimento della stesso
e dell'Associazione ospitante in modo da favorire il massimo raccordo e semplicità nelle svolgimento di
ogni inserimento. 

Particolare attenzione dovrà porsi alla tutela del cittadino inserito in attività visibili affinché non si
crei uno stigma che avrebbe un effetto opposto a quello cercato.

RISORSE ECONOMICHE

Il progetto comporterà per l'Amministrazione Comunale una spesa in termini di contributi alle
Associazioni territoriali di volontariato partner del progetto, a copertura dei costi che sosterranno relativi
ad eventuali quote assicurative aggiuntive per le persone impegnate nel progetto rispetto a quelle già
presenti  per  i  soci  volontari  delle  singole  Associazioni  ospitanti,  ai  costi  di  attivazione delle  quote
associative come volontari delle Associazioni a favore dei partecipanti al progetto, ai costi ordinari di
gestione (materiali, piccole attrezzature),  stimabili  in € 1.000,00. Tutto ciò potrà essere valutato nel
dettaglio successivamente dopo aver identificato attività e partner del progetto. 

RISORSE UMANE

- 4 Assistenti Sociali già dipendenti che si occuperanno dei progetti individuali sulle persone e quindi: 
a) abbinamenti soggetto/attività-Associazioni
b) aspetti professionali del progetto individuale (sottoscrizione patto fra il cittadino coinvolto ed
il Servizio per le Politiche sociali, …);

- 1 Responsabile del servizio;

- 1 Supporto  amministrativo.

-  1 Studente tirocinante  dell'Università  degli  Studi  di  Firenze,  Scuola  di  Scienze Politiche “Cesare
Alfieri”, del corso di Laurea Magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali per:

a) collaborazione, nella fase di avvio, nella tenuta dei rapporti con le Associazioni; 
b) raccordo tra Associazioni e le Assistenti Sociali;
c) stesura report di verifica del progetto.
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RISULTATI ATTESI

Sul piano individuale delle persone inserite nel Progetto:
- offrire opportunità di socializzazione e soprattutto di interazioni positive,
- valorizzazione del sé,
- eliminazione dello stigma sociale negativo,
- sviluppo del senso civico e solidaristico (consapevolezza dei benefici ottenuti e del valore restituito)

Per  le  Associazioni  di  volontariato  coinvolte  ci  aspettiamo possano  essere  ottenuti  risultati
positivi  quali  l’aumento  di  nuove  adesioni  di  volontari  che  potranno  successivamente  rimanere  a
disposizione anche dopo il termine dell’esperienza “guidata”.  

Per  la  cittadinanza  in  genere:  incremento  di  attività  di  supporto  a  sostegno  di  fasce  di
popolazione in stato di bisogno che affiancandosi a servizi istituzionali andranno a migliorare lo stato di
benessere di persone che presentano necessità di supporto o servizi a bassa soglia non previsti nei
consueti livelli assistenziali.

INDICATORI DI  RISULTATO

Gli indicatori che possiamo prevedere saranno dati dai rapporti numerici di seguito elencati raccolti alla
fine della prima annualità:

➢ n° Associazioni coinvolte fattivamente/n° Associazi oni contattate;
➢ n° persone inserite nel progetto/n° totale benefici ari di aiuti assistenziali;
➢ n° nuovi  volontari  acquisiti  dalle  Associazioni  in  forma  spontanea  e  permanente/n° totale

partecipanti al progetto;
➢ n° interventi che hanno beneficiato di servizi graz ie all’attivazione del Progetto.
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