FORM BEST PRACTICES CONTEST

Comune BRA

Paese

ITALIA

Persona di contatto Sig. Marinella MASINI Dirigente Ripartizione Socioscolastica
Telefono

0172.438236

E-mail scuola@comune.bra.cn.it

Nome progetto

WELFARE DI COMUNITA’ PER UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI LOTTA ALLA POVERTÀ

Categoria criteri di certificazione
O
O
O
O
O
X

Politiche energetiche e ambientali;
Politiche infrastrutturali;
Politiche per la qualita’ urbana;
Politiche agricole, turistiche, artigianali;
Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione;
Coesione sociale.

Sommario progetto
Il progetto si configura come la strutturazione e la messa in rete di diversi servizi di welfare
locale ed individua il seguente obiettivo generale: attivazione di un welfare di comunità per la
realizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi di sostegno al reddito e al consumo
per fronteggiare il problema della povertà, con il coinvolgimento attivo dell’intera comunità locale
ed in una logica di responsabilizzazione dei beneficiari degli interventi, superando il sistema
dell’erogazione dei contributi economici.

Scopo del progetto

1) Coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle sue diverse articolazioni (privati cittadini, realtà

associative, sistema delle imprese, etc) nel fronteggiare in modo sinergico, corale ed integrato le
questioni relative al welfare locale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio
economico, abitativo e lavorativo.
2) Integrazione degli interventi di welfare, unificazione delle procedure di erogazione di
contributi, razionalizzare la spesa e miglioramento dell’efficacia degli interventi di lotta alla
povertà promossi dagli Enti Pubblici e dal Terzo Settore sul territorio braidese.
3) Attivazione di un sistema integrato di interventi di sostegno al reddito promossi dagli Enti
Pubblici e dal Terzo Settore sul territorio braidese, con il coinvolgimento del terzo Settore e dei
destinatari stessi degli interventi, superando la logica dell’intervento di tipo meramente
assistenziale cronico.
4) Attivazione di un sistema integrato di interventi di sostegno al consumo e alla crescita socioculturale dei cittadini in condizioni di povertà promossi dagli Enti Pubblici e dal Terzo Settore sul
territorio braidese.

Risultato del progetto

Il progetto
I) Attivazione di uno strumento informatico condiviso tra gli attori del progetto (Enti Pubblici,
Terzo Settore, Rappresentanti del mondo produttivo profit e non-profit) per la gestione integrata
degli interventi di contrasto alla povertà. Unificazione delle procedure ed informatizzazione su
una piattaforma comune dei sistemi di registrazione delle domande di sussidio da parte di singoli
e/o delle famiglie e della successiva risposta al bisogno attivata da parte dei singoli Enti pubblici
e/o Associazioni, al fine di integrare le risorse ed evitare sprechi e/o sovrapposizioni di
intervento.
II) Coinvolgimento attivo della cittadinanza nella costruzione di un fondo di solidarietà comunale.
Realizzazione di interventi di sensibilizzazione finalizzati a promuovere le “Adozioni di vicinato o
di comunità” per la costituzione di un fondo che, unito alle disponibilità di Bilancio della
Amministrazione comunale di Bra, sarà finalizzato al finanziamento degli interventi di welfare.
III) Attivazione di interventi congiunti di sostegno al reddito da parte di tutti gli attori pubblici e
privati del territorio.
III.1 Attivazione di borse lavoro/tirocini di orientamento professionale e/o utilizzo voucher di
lavorio accessorio e occasionale.
III.2 Attivazione di un sistema di prestiti a favore dei singoli e delle famiglie che versano in
condizioni di povertà.
III.3. Attivazione di un incubatore di occasioni di auto imprenditoria e di accesso al fondo
regionale di garanzia per il Microcredito.
IV) Attivazione di interventi congiunti di sostegno al consumo da parte di tutti gli attori del
territorio.
IV.1. Implementazione del sistema di recupero delle derrate alimentari prossime alla scadenza.
Implementazione e formalizzazione delle sperimentazioni già avviate sul territorio con la grande
distribuzione e sensibilizzazione e coinvolgimento della Associazione Commercianti, della
Associazione Coltivatori Diretti e della piccola distribuzione nel sistema di raccolta delle derrate
alimentari prossime alla scadenza.
IV.2 Implementazione degli interventi di riutilizzo di indumenti e di mobili usati.
Realizzazione di interventi di sensibilizzazione al riutilizzo e di un sistema di stoccaggio locale
degli indumenti e dei mobili usati.
IV.3 Attivazione di interventi di accompagnamento alla gestione del denaro e al monitoraggio del
budget familiare.
Realizzazione di interventi formativi rivolti a piccoli gruppi di famiglie.
IV.4 Promozione della figura dell’Amministratore di sostegno.
Realizzazione di interventi di promozione della figura dell’Amministratore di sostegno.
V) Attivazione di interventi di sostegno alle situazioni di emergenza abitativa.
V.1 Attivazione di accordi con i proprietari di immobili per sospendere le procedure di sfratto.
V.2 Realizzazione di alloggi di housing sociale per accogliere temporaneamente le famiglie vittime
di procedure di sfratto
V.3 Realizzazione di percorsi di accompagnamento sociale finalizzati all’autonomia abitativa.

Finanza (costi e vantaggi)
Riduzione del numero dei cittadini inseriti nel sistema dell’assistenza economica pubblica.

Staff (uso del tempo e risparmio)
Il progetto prevede il coinvolgimento dell’intera cittadinanza nelle sue varie espressioni
(Associazioni, Comitati di cittadini, Parrocchie, Enti religiosi) e la conseguente riduzione
dell’impegno e del costo del personale pubblico dedicato a seguire i percorsi di assistenza.

Ulteriori informazioni (se necessarie)
Xxxxx

Link website

www.comune.bra.cn.it

non è attivo un link specifico

(se disponibile)

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: m.zedda@censis.it ,
s.sampaolo@censis.it e info@cittaslow.net

