Progetto “TOGETHER“
progetto integrato per il contrasto alla grave emarginazione delle persone adulte
e alla condizione di senza dimora
L'Ambito Sociale 14 Comune di Civitanova (ente capofila) insieme alla Fondazione Caritas in veritate
ed alla cooperativa sociale Tarassaco in campo per la realizzazione di interventi contro la povertà e per
l'inclusione delle persone in grave disagio e senza fissa dimora.
Nell'ambito delle misure e dei finanziamenti previsti dalla Programmazione 2014-2020 per la realizzazione di
interventi a valere sull’Avviso n. 4 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto a
supportare gli Enti territoriali nella attuazione degli interventi di competenza in materia di servizi e interventi
rivolti alle persone senza dimora, e grazie ai finanziamenti previsti dal PO I FEAD e Fondo Povertà
estrema , a partire dal 15/10/2019, sono state programmate importanti iniziative.
Descrizione del progetto
Le azioni che l'Ambito Sociale 14, la Fondazione Caritas in veritate e la cooperativa sociale Tarassaco
hanno progettato di realizzare a valere sul PON Inclusione riguardano:
 interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia;
misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia, anche attraverso la
sperimentazione di presa in carico e di accoglienza presso strutture abitative dedicate;
 azioni di prevenzione della condizione di senza dimora, intervenendo nella fase di de – istituzionalizzazione
e verso le persone a rischio di emarginazione.
Gli interventi che si intendono attuare a valere sul PO I FEAD e Fondo Povertà estrema riguardano:
 la soddisfazione dei bisogni immediati, mediante la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni
per favorire la transizione e l'uscita dalla situazione di grave disagio;
la sperimentazione di percorsi di accoglienza abitativa anche attraverso l’individuazione di alloggi per
Housing First e Housing Led;
 misure di accompagnamento nell’ottica della partecipazione attiva e della inclusione nella comunità.
Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire nell’ambito PON Inclusione sono:
 riduzione della frammentazione e integrazione dei servizi, mediante il rafforzamento della rete dei servizi
pubblici/privati e la semplificazione delle procedure di accesso;
 miglioramento delle capacità di progettazione e di prevenzione;
 promozione di misure e pratiche adeguate, differenziando le risposte, per rispondere in modo più adeguato
al fenomeno;
 promozione dell’inclusione nella comunità e valorizzazione delle risorse delle persone, attraverso la
partecipazione attiva degli utenti e la promozione delle relazioni fra le persone nella comunità.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere nell’ambito PO I FEAD e Fondo Povertà estrema sono:
 garantire cura-igiene delle persone senza dimora e grave disagio attraverso la distribuzione di kit;
 sperimentare ed avviare le necessarie per le azioni formative e di orientamento al lavoro;
 sostenere l’approccio Housing First e Housing Led da realizzare in appartamenti individuati sul territorio;
 mappare e monitorare le situazioni di grave marginalità e vulnerabilità nel territorio dell'Ambito 14;
 prevenire l'aggravarsi delle condizioni di disagio e di vulnerabilità attraverso l’accompagnamento e
l'orientamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari.
Risorse
Le attività sono finanziate per gli anni 2019-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020, PON Inclusione, PO I FEAD e fondo Povertà estrema, per un importo complessivo pari ad Euro
204.717,50 grazie al fondi europei ed al cofinanziamento dei partner.
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Oratorio Salesiano, Via Seneca, 6 martedì 9,00-13,00
Oratorio Salesiano, Via Seneca, 6 mercoledì 15,00-19,00
Caritas di Montecosaro, Via Roma n.65 mercoledì 9.0013.00
Casa della Carità, Via Parini, 6 Giovedì 9.00- 13.00

SEGRETARIATO SOCIALE
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Parrocchia S Anna , venerdì 9.00- 13.00
Caritas Recanati, martedì
Caritas Porto Recanati, mercoledì
Caritas Recanati, venerdì
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kit biancheria / scarpe

ACQUISTO E DISTRIBUZIONE BENI

kit accessori per casalinghi)
kit di emergenza, sacchi a pelo: persone
senza fissa dimora
kit per pronto soccorso

Equipe multiprofessionale

PRESA IN CARICO

Inserimenti lavorativi

ACCOMPAGNAMENTO

distribuzione alimenti

Housing First

ABITATAZIONE PRE AUTONOMIA

n. 5 miniappartamenti a Potenza Picena

Housing led
n. 1 appartamento a Civitanova Marche

