Cittadinanza attiva

Progetto Periferie al centro: percorsi di empowerment per la
re-inclusione sociale di famiglie ai margini -Ass. Step4Inclusion Concluso luglio 2015
Il progetto si propone di offrire un supporto innovativo alle famiglie, con particolare riferimento a quelle di origine straniera
presenti sul territorio, prevedendo azioni di sostegno al disagio comportamentale e alle difficoltà linguistiche dei minori, ed
inoltre percorsi di riavvio di competenze destinati agli adulti disoccupati e inoccupati.
Attività:

incrementare l'adeguamento dei servizi per l'infanzia alle necessità degli utenti e delle loro famiglie, con particolare attenzione
alla diversificazione dell'offerta dei servizi anche attraverso il loro potenziamento;
favorire l'integrazione sociale e relazionale dei soggetti in situazione di disagio con il gruppo di pari;
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica legata a condizioni di esclusione sociale e aumentare le attività e i momenti
di aggregazione per i bambini;
incrementare l'adeguamento dei servizi per l'impiego alle necessità degli utenti, diversificando l'offerta dei servizi attraverso il
loro potenziamento;
contrastare la marginalità socio-economica e le nuove povertà;
dotare le famiglie in condizione di marginalità di strumenti e supporti adeguati nel loro processo di reinserimento e
autodeterminazione, con particolare attenzione alla sfera lavorativa, attraverso il riavvio di competenze e il sostegno
all'autoimprenditorialità;
fornire sostegno alla condizione femminile e promozione delle pari opportunità;
diffondere buone prassi basate sul mutuo aiuto, lo scambio di beni e competenze e la corresponsabilità e alternative al credito
bancario;
sostenere il lavoro in rete di associazioni del territorio e cittadini attivi con l'amministrazione pubblica.
Forme di sostegno 1. un contributo di carattere finanziario a copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non
affrontabili con sostegni in natura, nel limite massimo di € 4.000, con un anticipo del 30% pari ad Euro 1.200,00 da liquidare in
concomitanza della stipula del Patto e restanti Euro 2.800,00 da liquidare a fine progetto. In particolare il contributo potrà essere
utilizzato per sostenere i seguenti costi: segreteria, cancelleria, dispense e beni di consumo per la formazione di cittadini attivi;
assicurazione, materiali artistici, rimborso spese volontari (mobilità/trasporti), libri di testo, beni di consumo vari, figura
professionale specialistica di supporto ai volontari; 2. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione
e la pubblicizzazione delle attività. Ambito territoriale: Quartiere San Donato Progetto a cura di: Associazione Step4Inclusion
Data sottoscrizione 11.03.2015 Leggi il patto in versione integrale su Beni Comuni Ultimo aggiornamento: giovedì 22 ottobre
2015
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