Ai Comuni dell' Ambito 14
All'Ufficio di Piano

Oggetto: linee guida per presentazione di progettazioni "VIVIESTATE
2019 Ambito 14" per l'utilizzo di somme del FNA D.G.R. 311/2013
DG.R. 506/2013

In riferimento alla deliberazione n.311 dell'Il settembre 2013 della Regione
Calabria e alla delibera di Giunta n.7 del 25/07/2017 del Comune di Villa San
Giovanni, Comune Capofila dell'Ambito 14, il presente Comune, così come indicato,
intende procedere all'utilizzo delle somme assegnate.

Nello specifico per quanto riguarda il 70 %, delle somme assegnate, pari ad €
238.736,24, destinate a servizi di assistenza per persone adulte ed uitra65enni non
autosufficienti il presente modello di linee-guida intende promuovere ed avviare la
procedura immediata di intervento di servizi da attuare in ogni comune dell'ambito.
Si utilizzerà una parte della cifra sopra riportata (C 238.736,24)

e

precisamente:
€ 91.000,00 destinando ad ogni comune € 7.000,00
per le progettazioni "VIVIESTATE 2019 Ambito 14"
Tale cifra sarà destinata a ciascun comune dopo la presentazione di una
proposta progettuale, così come di seguito qui indicato nella scheda progetto.
La rimanente cifra pari a € 147.736,24 sarà oggetto di nuova
programmazione, che sarà proposta a tutti i comuni dell'Ambito 14 entro fine
settembre 2019, così come indicato dalle linee-guida della deliberazione n.311
dell'Il settembre 2013 della Regione Calabria .

La presente scheda intende essere un programma di facilitazione per la
presentazione di progetti comunali per l'utilizzo di una parte dei fondi FNA- Fondi
per la Non Autosufficienza, di cui saranno destinatari i cittadini fragili rientranti nella
categoria dei non autosufficienti adulti e ultra65 enni.

Linee- guida Scheda progetto
Titolo del progetto per ogni comune
"VIVIESTATE 2019 Comune di
Ambito 14 Regione Calabria"

Obiettivo

Obiettivo principale è organizzare attività di sollievo e benessere
psicologico sociale e relazionale nel periodo estivo rivolte ad adulti e
gruppi di anziani che rientrano in una condizione di fragilità del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza, ossia persone non autosufficienti
che vivono situazioni di solitudine e di isolamento particolarmente
accentuata nel periodo estivo.

Obiettivi
specifici

Obiettivi possibile da proporre, esempio:
1. Costruzione giornaliera di una rete di operatori per alleviare
la solitudine di anziani e/o non autosufficiente impossibilitati per
motivi di salute a lasciare il proprio domicilio attraverso una
attività coordinata di sostegno nelle loro piccole e grandi
necessità. L'obiettivo è costruire una vera e propria rete di
protezione contro la solitudine: consegna della spesa, dei pasti o
dei farmaci a casa, ma anche compagnia domiciliare, servizi di
"trasporto protetto" verso centri socio-sanitari per visite o terapie.

2. Compagnia anche serale con consumazione a domicilio di pasti lieti
(pizza, gelato, frutta ecc.). Gli interventi organizzati hanno proprio
lo scopo, oltre l'accudimento, di mantenere e/o potenziare le
abilità di socializzazione degli anziani o dei non autosufficienti
adulti fragili, per andare a contrastare fenomeni di emarginazione.

3. Per i soggetti che possono uscire da casa attività di socializzazione
e partecipazione ad iniziative di svago e intrattenimento: gite, una
o più volte settimana, presso località attrezzate per trascorrere
del tempo all'aperto mare, montagna, ecc. in base alla tipologia
dei soggetti.

4. Attività quotidiane ricreative presso centri di aggregazione e/o
diurni già esistenti o allestiti per l'estate : attività musicali, di
canto, giochi

adeguati

all'età,

animazione,

passeggiate

con

accompagnatori, scambi in gruppo di interesse o di competenze
(cucito,cucina, racconti biografici, ecc.) ed altre attività aggreganti.

Cronogramma

Presentazione progetto entro il 29 luglio
Avvio attività 1 agosto
Fine attività 30 settembre

Monitoraggio

L'Ente capofila effettuerà tre monitoraggi
Iniziale- entro il 31 luglio
Intermedio- tra il 19 e il 23 agosto
Finale- il 30 settembre

Finanziamento

Per ciascun comune è prevista la somma di € 7.000,00 omnicomprensiva
La somma oggetto di contributo sarà erogata dopo presentazione di
scheda progettuale con scheda finanziaria compilata in ogni parte. A fine
progettualità ogni comune dovrà produrre documentazione probante le
spese sostenute fino ad un massimo di € 7.000,00.

Personale da

Il personale coinvolto nelle progettualità proposte dovrà possedere

impiegare

competenza adeguata alla mansione assegnata e deve essere assicurato
per l'attività che andrà a svolgere ( anche attraverso il ricorso a soggetti
del terzo settore).

Risorse

Elencare le risorse materiali e le attrezzature necessarie per lo

materiali

svolgimento del progetto: pulmino, sale -aule, strumentazione, materiale

previste

cartaceo, ecc.

Individuazione

L'individuazione dei beneficiari sarà a cura di ogni comune di riferimento.

beneficiari

Si allega alla presente modello per la presentazione delle proposte progettuali.

