PROGETTO “HOMELAND”
FONDO LIRE U.N.R.R.A - DIRETTIVA 2017
---------------SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Il progetto “HOMELAND” relativo al Fondo Lire U.N.R.R.A. Bando Direttiva
2017 è stato promosso dal Comune di Fermo in qualità di Ente capofila
dell’ATS XIX con il supporto operativo e il confinanziamento della Fondazione
Caritas in veritate , ente che da anni è impegnato nel campo del sostegno alle
persone e famiglie in situazione di povertà e grave disagio.
L'ambito di intervento è in particolare quello del disagio abitativo (che si pone
nel territorio dell'Ambito Sociale XIX come una vera e propria emergenza)
accanto al tema della povertà assoluta e relativa di molte famiglie a causa del
perdurare della crisi economica, della precarietà del lavoro e le conseguenze
del terremoto dell'estate 2016.
Obiettivi del progetto
1. CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA ABITATIVA
2. CONSOLIDAMENTO AZIONE EMERGENZA ABITATIVA INVERNALE
3. ATTIVAZIONE
Agenzia
VICINI
DI
CASA,
con
funzione
di
accompagnamento e di persone e famiglie multiproblematiche
4. POTENZIAMENTO Rete Distribuzione Alimenti e Beni di prima necessità.
Il progetto ha una durata di 12 mesi ed è stato avviato a partire dal
15/01/2018, dopo la sottoscrizione della convenzione con il Ministero
dell'Interno.
Le attività previste dal progetto posso essere sintetizzate in 6 macro-azioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GESTIONE E MONITORAGGIO
ACCOGLIENZA ABITATIVA
EMERGENZA ABITATIVA
AGENZIA ABITATIVA
POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ALIMENTI
PROMOZIONE ED ANIMAZIONE TERRITORIALE
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1. GESTIONE E MONITORAGGIO
La governance del progetto prevede due livelli operativi di gestione e
coordinamento
 cabina di regia
 equipe integrata di coordinamento
Elemento qualificante del progetto è l'attivazione di un'equipe integrata che è
composta da operatori ed assistenti sociali, che operano nel campo specifico
nel territorio di riferimento attraverso gli sportelli dell'Ambito Sociale XIX e la
rete dei Servizi Sociali professionali dei singoli Comuni che è integrata ed
affiancata dagli operatori e dal personale coinvolto dalla Fondazione Caritas in
veritate e dalla rete delle Caritas parrocchiali.
2. ACCOGLIENZA ABITATIVA
Nell'ambito della macro-azione dedicata all'accoglienza abitativa il progetto
prevede la mappatura e la messa in rete delle risorse presenti per l'accoglienza
nel territorio dell'Ambito Sociale XIX.
Accanto alla mappatura sono state previste ed avviate fin da subito le
procedure per la presa in carico di famiglie e persone in grave disagio
abitativo: sia con il potenziamento della casa di accoglienza a Fermo dedicata a
donne, donne con minori e/o famiglie con minori; sia con l'attivazione di presa
in carico d'emergenza presso B&B, residence e Hotel, proprio per potenziare e
qualificare la rete dei punti di accoglienza abitativa
L'equipe “caritas” si è attivata anche per individuare appartamenti da destinare
all'accoglienza temporanea e di medio periodo.
Fin da subito è stato avviato un percorso di animazione e sensibilizzazione sul
territorio con contatti presso agenzie e contatti con enti e con singoli
proprietari di immobili.
3. EMERGENZA ABITATIVA
Tale macro-azione prevede il sostegno alle persone e alle famiglie con
l'attivazione di “voucher affitto” (buoni spesa) e ciò è diretto sia per
intervenire ed evitare lo sfratto (in caso di morosità) sia per permettere un
nuovo percorso abitativo.
L'intervento tramite voucher viene definito dall'equipe e prevede la presa in
carico e un progetto specifico per supportare la persona assistita nel percorso
verso l'autonomia socio-economica.
4. AGENZIA ABITATIVA
Il progetto prevede la costituizione di un gruppo operativo per creare un
collegamento e favorire la relazione tra “proprietario” o “agenzie” e chi cerca
un'abitazione.
Si tratta di un intervento innovativo che richiederà un forte impegno.
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5. POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ALIMENTI
Nell'ambito di questa macro-azione è previsto il potenziamento della rete dei
centri di distribuzione di alimenti e di beni di prima necessità accanto al
miglioramento della qualità dei beni distribuiti
Tale macro-azione prevede le seguenti attività:
-mappatura centri di distribuzione
-mappatura dei bisogni
-attivazione e sperimentazione “buoni spesa” (carte-prepagate)
-acquisto alimenti per potenziare la rete già attiva ed i servizi mensa per
persone in grave disagio
In questo ambito si prevede un supporto aggiuntivo con fondi propri da parte
della “Fondazione Caritas in veritate” partner di progetto.
6. PROMOZIONE ED ANIMAZIONE TERRITORIALE
Nell'ambito di tale macro-azione, si realizza sia la pubblicizzazione e la
promozione del progetto ma anche e -soprattutto- l'attività di sensibilizazione
per il tema dell'emergenza abitativa e dell'emergenza “sfratti”
Da segnalare che tale azione è molto importante (e difficile) perchè nel
territorio di registra una forte “diffidenza” da parte dei proprietari e una vera e
propria “bolla immobiliare” determinata dalle numerose richieste di abitazioni
e nuovi affitti a seguito del terremoto, soprattutto nella zona costiera.
Si registrano numerose situazioni di speculazione ed incremento delle tariffe,
con molti immobili lasciati sfitti.
-----------Per informazioni
● Equipe di progetto c/o Fondazione Caritas in veritate – Caritas Diocesana
via Giovanni da Palestrina n.21 63900 FERMO
riferimenti: Sergio Stacchietti, Daniela Marilungo, Stefano Castagna
tel 0734-229504 - progetti@caritasdiocesifermo.it
● Ambito Sociale XIX c/o Piazzale Azzolino, 63900 FERMO
tel 0734.603167-622794-603174, e-mail: ambito19@comune.fermo.it
riferimenti: Mara Giammarini mara.giammarini@comune.fermo.it
Raffaea Iale raffaela.iale@comune.fermo.it
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