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Numero Azione  

 

4 

 

2. Titolo Azione 

COMUNITA’  SOLIDALE 

 

3. 1.  Descrizione delle attività  

 

Il  concetto di “Comunità Solidale” è da intendersi  in senso ampio: come “accoglienza solidale”,  

finalizzata alla presa in carico di situazioni di svantaggio o fragilità sociale a mezzo di  un patto di 

solidarietà forte tra “chi accoglie” e "chi è accolto" . 

Il progetto,  diretto  a persone/nuclei familiari, residenti nel Distretto,  in condizione di svantaggio 

o fragilità psico-sociale,  si connota come un’iniziativa di Active Welfare: ai destinatari viene 

offerta una rete di servizi coordinati e personalizzati, al fine di raggiungere nel breve-medio 

periodo un soddisfacente grado di autonomia. 

A tale scopo, vengono promossi e sviluppati i fattori protettivi e/o compensativi che la comunità è 

in grado di attivare. In tal modo i destinatari  hanno la possibilità di potenziare la propria rete di 

supporto intra ed extra familiare in modo da costruire idonee basi per la fuoriuscita dal circuito 

assistenziale. 

Ponendosi in tale ottica,  il progetto vuole perseguire in favore dei destinatari i seguenti obiettivi 

specifici: 

•    sperimentare una nuova forma d'accoglienza, anche abitativa; 

•    costruire una rete di attori/risorse sociali sul territorio che sia di  supporto  a seconda delle 

specifiche necessità, anche per il futuro; 

•  favorire un buon inserimento nella realtà comunitaria; 

•  supportare e responsabilizzare i genitori nella crescita dei figli, focalizzando l’attenzione sulle 

varie fasi evolutive. 

 

3.2  ATTIVITA’ RIVOLTE AI DESTINATARI 

 

Nei  progetti individualizzati,  redatti per ciascuno dei soggetti (singole persone o famiglia) 

saranno previsti  interventi e  percorsi nelle seguenti aree: 

 Area formativa e lavorativa: 

- interventi per promuovere l’accesso ai servizi scolastici ed extra scolastici (per l'infanzia e la 

preadolescenza); la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione professionale (per 

gli ultrasedicenni) 

- interventi per facilitare e favorire  l’inserimento nel mondo del lavoro di adulti o minori 

ultrasedicenni attraverso l'orientamento al lavoro, la   partecipazione a laboratori di formazione, 

tirocini e borse lavoro  

 Area abitativa e dell'autonomia: 

- interventi per promuovere  lo sviluppo delle capacità di ciascun soggetto nella organizzazione  

della vita quotidiana (gestione del denaro, acquisto di generi alimentari, indumenti e oggetti 

personali, preparazione dei pasti, cura del proprio ambiente domestico ecc.);  

 - accoglienza abitativa, per brevi periodi di tempo, in caso di soggetti che versano in stato di grave 

disagio economico, con la compartecipazione alle spese (pagamento utenze)  da parte dei fruitori, 

in una  percentuale da stabilire in rapporto alla capacità economica di ognuno di essi 

- interventi mirati all’acquisizione da parte degli interessati della capacità di cura del proprio 

corpo, della salute fisica e psichica, del riconoscimento delle proprie risorse, e della conoscenza 

dei servizi del territorio e delle modalità di accesso ad essi. 

 Area competenze genitoriali. 
   Saranno assicurati: 
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• sostegno ed aiuto ai genitori che esprimono difficoltà nell’educazione dei figli; interventi di 

mediazione fra genitori non affidatari e figli ( spazio neutro); 

• consulenza domiciliare, qualora trattasi di situazioni di particolare disagio psico sociale, in 

favore delle mamme in difficoltà durante il primo anno di vita del bambino sia 

nell’accudimento dello stesso (bagnetto, poppate, vaccinazioni, visite pediatriche ….). 

Area socializzazione 
Saranno messi in atto interventi per favorire la partecipazione dei soggetti interessati a laboratori 

ludico-espressivi e di animazione, attività sportive, proposte culturali ecc.. 

 

 

3.3.  Azioni  di sistema 

La gestione del Progetto è  affidata ad un Ente no profit, che  opererà in stretto contatto con i 

Servizi Sociali comunali e i Servizi Specialistici della ASP del Distretto che  supervisioneranno 

tutte le fasi  dell’intervento. 

Il  responsabile  del Progetto, nominato dai Comuni del Distretto, unitamente ai rappresentanti  dei 

servizi socio-sanitari della ASP (CSM e NPI) e dell’Ente gestore,  costituiranno il Gruppo di 

Coordinamento  del Progetto (GCP) il quale si doterà di un regolamento che disciplini le modalità 

di individuazione degli utenti e la gestione condivisa degli interventi, in rete, che si andranno a 

realizzare 

Il GCP stilerà il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che conterrà le azioni previste a favore 

degli utenti.  

Gli operatori dell'Ente Gestore svolgeranno una funzione di facilitatori della rete territoriale 

raccordandosi  con il volontariato e l'associazionismo attivo sul territorio. 

Sono previste le  modalità di  monitoraggio, valutazione e verifica ad oggi positivamente 

sperimentate.  . 

Il processo di valutazione seguirà due percorsi:  

• Interno, a cura dei Servizi invianti, in riferimento agli obiettivi specifici ed alle attività 

realizzate in favore di ogni beneficiario; 

• esterno, a cura del GCP che curerà la supervisione, in riferimento al progetto nella sua 

globalità. 

 

 

 

4. Definizione della struttura organizzativa e delle risorse 

Risorse  umane 
Gli Enti coinvolti sono: Comuni del Distretto, Servizi socio-sanitari ASP AG (Centro Salute 

Mentale  e NPI di Sciacca),  Ente gestore (Cooperativa, Associazione).   

L’Ente G. per la conduzione delle attività metterà a disposizione: n°1 Psicologo, n°1 Assistente 

Sociale,  n°1 Educatore specializzato, o figure professionali equipollenti, n°1 psicomotricista. 

 

Risorse  strutturali ed attrezzature 
Gli interventi e le attività si effettueranno prevalentemente nelle abitazioni dei beneficiari e nei 

luoghi frequentati dagli stessi, nonché nelle sedi di lavoro degli operatori dei Servizi Sociali dei 

comuni, dell’ASP e dell’Ente gestore . 

Gli operatori dei Servizi pubblici utilizzeranno materiale e attrezzature in dotazione nei loro Uffici.  

L’Ente gestore dovrà disporre di una sede operativa attrezzata di strumenti tecnici-amministrativi e 

di quant’altro  necessario per lo svolgimento del servizio, e dotata di utenza telefonica, fax, posta 

elettronica. 
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5.  Figure professionali  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP 

(EX ASP (EX 

AUSL)), T.M., 

Scuole…) 

In 

convenzione 
Totale 

Assistenti Sociali                       (Comuni 

Distretto) 

5  5 

Responsabile  Attività Sociali  (Comuni 

Distretto) 

6 0 6 

Sociologo                                        (AUSL N.1) 1 0 1 

Educatore specializzato     (Coop. 

Aggiudicataria) 

 1 1 

Assistente Sociale               (Coop. 

Aggiudicataria) 

 1 1 

Psicologo                                  (Coop. 

Aggiudicataria) 

 1 1 

Psicomotricista    (Cooperativa aggiudicataria)  1 1 

Collaboratore tecnico professionale  animatore  

CSM  di Sciacca 

1  1 

 

 

6.  Piano finanziario (Allegati  4 e 5) 

 

 

7.  Specifica ragionata sulle modalità di gestione 

 

                                                    

 

 

 

 

La gestione delle attività sarà affidata ad un Ente No profit mediante procedura negoziata (L.R. 

4/96 e s.m.i.). L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del  D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti)  in favore 

dell’Ente concorrente che, in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, avrà riportato il 

punteggio più elevato, sulla base di  criteri di valutazione che saranno predefiniti. La somma di 

complessiva € 7.661,97  prevista, per i tre anni, alla voce di spesa relativa agli “Oneri di gestione” 

sarà sottoposta a ribasso d’asta in sede gara e sarà utilizzata dall’Ente aggiudicatario per fare fronte 

alle spese correlate alla gestione delle attività progettuali. 
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   Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2010 ANNUALITA' 

N. Azione  4   -   Titolo  Azione  COMUNITA’   SOLIDALE  

Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi Costo unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE         

Educatore specializzato 

(Cooperativa aggiudicataria)  

 1 n°624 ore /12 mesi   € 18,94 ora € 11.818,56 

Assistente Sociale  

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°624 ore /12 mesi  € 18,94 ora € 11.818,56 

Psicomotricista 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°425 ore/12 mesi € 18,94 ora € 8.049,50  

Psicologo 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 N°624  ore/12 mesi  € 24,04 ora  

€  15.000,96 

 

Subtotale       € 46.687,58 

RISORSE STRUTTURALI         

Locazione appartamenti arredati 6 12 mesi 300,00 € 21.600,00 

Subtotale        € 21.600,00 

SPESE DI GESTIONE         

Consulente contabile per buste 

paga operatori e borsisti 

(Cooperativa aggiudicataria) 
1 12 mesi  €     1.400,00 

Materiale di cancelleria 

(Cooperativa aggiudicataria) 
      €    250,00 

Rimborso benzina operatori  

(Cooperativa aggiudicataria)  12 mesi    €    581,21  

Materiale pulizia (Cooperativa 

aggiudicataria) 
 12 mesi   €     310,00 

Subtotale    €   2.541,21  

ALTRE VOCI         

Spese  Autorità Vigilanza    €     250,00 

Contributo forfettario per spese 

energia elettrica/Acqua/Gas (6 

appartamenti  locati)  
  12 mesi   € 45,00 

 € 3.240,00 

 

Compenso Borse lavoro 
     10 

N°2 turni di 6 mesi (5 ore 

pro die x 25 ore sett.  x 4 

sett.x6 mesi) 

 €   5,00x 100 ore 

mensili x  6 mesi= 

€ 3.000,00 pro 

Borsa Lavoro 
€ 30.000,00 
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Assicurazione INAIL  ed   R.C. 

x tirocinanti      10   100,00  €  1.000,00 

Subtotale 
      €  34.490,00 

TOTALE        
€ 

105.318,799 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  4   -   2010 Annualità      - Progetto  Comunità Solidale  

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento Totale 

€  85.318,799 
 € 20.000,00  0,00   

€ 105.318,799 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2011 ANNUALITA' 

N. Azione  4    -   Titolo  Azione  COMUNITA’   SOLIDALE  

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE         

Educatore specializzato 

(Cooperativa aggiudicataria)  

 1 n°653 ore /12 mesi € 18,94 ora € 12.367,82 

Assistente Sociale  

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°604 ore /12 mesi € 18,94 ora €  11.439,76 

Psicomotricista 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°434/12 mesi € 18,94 ora €  8.219,96 

Psicologo 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°624  ore /12 mesi  € 24,04 ora €  15.000,96 

Subtotale       € 47.028,50 

RISORSE STRUTTURALI         

Locazione appartamenti arredati 6 12 mesi € 300,00 € 21.600,00 

Subtotale       € 21.600,00 

SPESE DI GESTIONE         

Consulente 

(Cooperativa aggiudicataria) 
1 12 mesi      1.400,00 

Cancelleria 

Cooperativa aggiudicataria) 
          250,00 
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Benzina (Cooperativa 

aggiudicataria)  12 mesi  €  600,38 

Materiale pulizia(Cooperativa 

aggiudicataria) 
 12 mesi  €       310,00 

Subtotale    € 2.560,38 

ALTRE VOCI         

Contributo forfettario per spese 

energia elettrica/Acqua/Gas (6 

appartamenti  locati)  
  12 mesi   € 59,00  € 4.248,00 

Compenso Tirocini formativi 
     10 

2 turni di 6 mesi (5 ore pro 

die per 5 ore sett. x 4 sett.x 

6 mesi) 

 €   5,00 Pro-

orax100 mens. X 

6 mesi=  

€ 3.000,00 pro 

borsa lav. 

 
€ 30.000,00 

Assicurazione INAIL  ed   R.C. 

x tirocinanti      10   100,00    €  1.000,00   

Subtotale 
      € 35.248,00 

TOTALE        106.436,88 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione    4   -   2011 Annualità    Comunità Solidale  

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento Totale 

€  86.436,88 
 € 20.000,00  0,00   

€ 106.436,88 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – 2012  ANNUALITA' 

N. Azione  4    -   Titolo  Azione  COMUNITA’   SOLIDALE  

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo unitario Costo Totale 

RISORSE UMANE         

Educatore specializzato 

(Cooperativa aggiudicataria)  

 1 n°653 ore /12 mesi € 18,94 ora € 12.367,82 

Assistente Sociale  

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°604 ore /12 mesi € 18,94 ora €  11.439,76 

Psicomotricista 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 n°434/ 12 mesi € 18,94 ora 

€    8.219,96 
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Psicologo 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 12 mesi /n°624  ore € 24,04 ora €  15.000,96 

Subtotale       € 47.028,50 

RISORSE STRUTTURALI         

Locazione appartamenti arredati 6 12 mesi € 300,00 € 21.600,00 

Subtotale       € 21.600,00 

SPESE DI GESTIONE         

Consulente 

(Cooperativa aggiudicataria) 
1 12 mesi    €  1.400,00 

Cancelleria 

Cooperativa aggiudicataria) 
       €    250,00 

Benzina (Cooperativa 

aggiudicataria)  12 mesi  €       600,38      

Materiale pulizia(Cooperativa 

aggiudicataria) 
 12 mesi  €       310,00 

Subtotale    € 2.560,38 

ALTRE VOCI         

Contributo forfettario per spese 

energia elettrica/Acqua/Gas (6 

appartamenti  locati)  
  12 mesi   € 59,00  € 4.248,00 

Compenso Tirocini formativi 
     10 

2 turni di 6 mesi (5 ore pro 

die per 5 ore sett. x 4 sett.x 

6 mesi) 

 €   5,00 Pro-

orax100 mens. X 

6 mesi=  

€ 3.000,00 pro 

borsa lav. 

 
€ 30.000,00 

Assicurazione INAIL  ed   R.C. 

x tirocinanti      10   100,00    € 1.000,00 

Subtotale 
      € 35,248,00 

TOTALE        106.436,88 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione    4   -   2012 Annualità    Comunità Solidale  

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento Totale 

€  86.436,88 
 € 20.000,00  0,00   

€ 106.436,88 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE -  Riepilogo  triennalità  

N. Azione    4   -   Titolo  Azione  COMUNITA’  SOLIDALE  

Voci di spesa Quantità Tempo Costo unitario Costo Totale 
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ore/mesi 

RISORSE UMANE         

Educatore specializzato 

(Cooperativa aggiudicataria)  

 1 

36  mesi 

N°1.930  ore 

1° anno € 

11.818,56 

2° e 3°anno 

€ 12.367,82 € 36.554,20 

Assistente Sociale  

(Cooperativa aggiudicataria) 1 

36  mesi 

N° 1832 ore 

1° anno € 

11.818,56 

2° e 3° anno 

€ 11.439,76 € 34.698,08 

Psicomotricista 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 

36 mesi 

N° 1.293 ore 

1° anno €  

8.049,50 2° e 3° 

anno  

€ 8.219,96 €  24.489,42 

Psicologo 

(Cooperativa aggiudicataria) 1 36 mesi 

N°1872 ore 

€ 15.000,96 pro 

anno €  45.002,88 

Subtotale       €140.744,58  

RISORSE STRUTTURALI         

Locazione appartamenti arredati 6 36  mesi 

€ 21.600,00 pro 

anno € 64.800,00 

Subtotale       € 64.800,00 

SPESE DI GESTIONE         

Consulente 

(Cooperativa aggiudicataria) 
1 36  mesi 

€ 1.400,00 pro 

anno      € 4.200,00 

Cancelleria 

Cooperativa aggiudicataria) 
 36 mesi € 250,00 pro anno  € 750,00      

Benzina (Cooperativa 

aggiudicataria)  36 mesi 

       1° anno  

€ 581,21    2°e 3° 

anno € 600,38 € 1.781,97 

Materiale pulizia(Cooperativa 

aggiudicataria) 
 12 mesi 

€ 310,00  pro 

anno      € 930,00 

Subtotale    € 7.661,97 

ALTRE VOCI         

Spese  Autorità Vigilanza      €  250,00 

Contributo forfettario per spese 

energia elettrica/Acqua/Gas (6 

appartamenti  locati)  
  36  mesi  

 € 3.240,00 1° 

anno  €  4.248,00 

2° e 3° anno  € 11.736,00 

Compenso Tirocini formativi 
    10 36 mesi  € 30.000,00 

 
€     90.000,00 

Assicurazione INAIL  ed   R.C. 

x tirocinanti      10  36 mesi € 1.000,00    €  3.000,00 
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Subtotale 
      € 104.986,00 

TOTALE        € 318.192,55 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  4  -    riepilogo  triennalità  Azione: Comunità Solidale 

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento Totale 

€  258.192,55 
 € 60.000,00  0,00   

€ 318.192,55 

 

 

 


