Verso il Patto di Comunità

Indicazioni e criteri per il coinvolgimento della comunità

Servizi diffusi
•
•

Coordinamento | Gruppo Regia
Gestore, Amministrazione Comunale, Rappresentanza del volontariato locale.

Gestione | Spazi Comuni
Centro Sociale:

Innovazione sociale, relazioni solidali, equità di genere
per il benessere e la salute della terza e quarta età
Linee di azione
Co-programmazione
Area vasta

Co-progettazione
Patto comunitario

Co-attuazione
Finanza partecipata

Co-gestione
Centro Sociale

UNA RISORSA
PER TUTTI

I VALORI DELLA
QUALITA’

UNA BUONA AZIONE

SI APRA
IL SOCIALE

Il progetto Opera Anziani
ha ottenuto da parte della
Conferenza territoriale
socio-sanitaria un’espressione di interesse,
adesione e sostegno nella
misura in cui esso possa
diventare una risorsa del
sistema integrato dei servizi a livello distrettuale e
sovracomunale.

Il progetto Opera Anziani
sarà corredato da un
documento strategicooperativo che definirà,
con l’apporto di IstituzioniTerzo settore-Cittadini, le
condizioni per garantire
comunitariamente i
requisiti di qualità dei
servizi per il benessere
e la salute della terza e
quarta età.

Il progetto Opera Anziani
contempla anche il recupero e ristrutturazione di
Palazzo Darchini in piazza
Pennazzi, sviluppato con
i fondi ad oggi reperiti.
Per il completamento
degli interventi è prevista
l’attivazione di un Project
Financing con la mobilitazione dei cittadini.

Il progetto Opera Anziani
ha come fulcro delle
attività il Centro sociale
che sarà in gran parte
autogestito con attività di
animazione e aggregazione socio-culturale,
attraverso l’apporto delle
associazioni ed enti del
territorio.

Risultati
Individuare con Istituzioni,
Terzo Settore e Comunità
del territorio circondariale i requisiti e criteri
perché l’Opera Anziani sia
un servizio socio-sanitario
di valenza sovracomunale
(imprinting d’area vasta).

Individuare con Istituzioni,
Terzo Settore e Comunità
locale i valori fondanti,
i progetti di sviluppo, le
procedure operative per
rendere l’Opera Anziani
un servizio di qualità per
il benessere e la salute
della terza e quarta età
(patto comunitario).

Individuare numero e
disponibilità di investimento di cittadini, famiglie,
imprese e realtà organizzate effettivamente
interessate a partecipare
all’attuazione dell’Opera
Anziani attraverso l’azionariato diffuso (finanza
partecipata).

Individuare con Istituzioni, Terzo Settore
e Comunità locale il
palinsesto di attività, il
modello organizzativo e
la forma gestionale del
Centro Sociale perché sia
caratterizzato fattivamente da innovazione sociale,
relazioni solidali ed equità
di genere (funzionamento
del Centro Sociale).

Alessandra Linari tel. 0542.56911
alessandra.linari@comune.mordano.bo.it
http://mordano.provincia.bologna.it/index.php/opera-anziani-siri-comincia-partecipando/

Con il sostegno della Regione Emilia Romagna
L.R. 3/2010 - Bando 2015

Community Lab

•

Collaborazione
Collaborazione | Cast dell’Opera
•
•
•
•
•

Anziani over 65 (abili, con parziale autonomia, con disturbi comportamentali).
Famiglie Tutor / Giovani coppie.
Operatori/professionisti socio-sanitari (locali e dell’area vasta).
Operatori/professionisti socio-culturali (locali e dell’area vasta).
Volontari (locali e dell’area vasta, tra realtà del terzo settore, sindacati,
ass. di categoria).

Mensa:

Collaborazione | Amici all’Opera

affidamento al gestore ponendo le seguenti condizioni:
• 1 volta al mese lo spazio è disponibile per associazioni e realtà del territorio che vogliono proporre iniziative comunitarie dentro l’Opera Anziani (laboratori di cucina, ricette tipiche ed esotiche, feste dedicate al
“gusto di stare insieme”);
• impiego di persone con forme di disagio (adulti con disturbi comportamentali o giovani con disabilità), ponendo attenzione all’opportunità che
i bisogni dell’uno diventino risorsa per l’altro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giardino:
affidamento al gestore ponendo le seguenti condizioni:
• destinare una parte dello spazio ad orti di comunità, curati dal volontariato locale e abbinati ad attività laboratoriali (es.corso orto&mestieri);
• in primavera/estate, 1 volta a settmana lo spazio diventa un laboratorio musicale all’aperto, vissuto da giovani musicisti che eseguono prove
generali, anteprime, concerti (anche nella versione “concerti disturbati”
per mamme con bambini piccoli) coinvolgendo i presenti.

•

Personale, Ambulatori, Spazi: definizione di un calendario di presenze e
utilizzi (giornate, fasce orarie) nel/dell’Opera + 1 o 2 giornate di presenze a domicilio (su prenotazione).

Sportello PORTE @PerTE
•
•
•
•
•

Amministratore di sostegno (1° lunedì del mese).
Fatiche&Sollievi quotidiani (2° lunedì del mese).
Palinsesto Cultura&Sociale (3° lunedì del mese).
Banca del tempo e delle abilità (4° lunedì del mese).
Sito, e-mail, numero di telefono per prenotazioni e richieste di intervento a domicilio.

Bambini.
Studenti (stage per scuole secondarie superiori e università).
Giovani con differenti talenti.
Giovani con differenti abilità.
Adulti con disturbi comportamentali.
Adulti inoccupati.
Anziani in salute.
Badanti.
Famiglie.

Modalità
•
•
•
•
•

Funzionamento | Servizi
Casa della salute

PER INFORMAZIONI

Comune di Mordano

affidamento al gestore ponendo le seguenti condizioni:
• incontro informale (conviviale e ricreativo) e strutturato (creativo e formativo).
• 5 pomeriggi a settimana lo spazio è dedicato ad attività laboratoriali
sviluppate attraverso il volontariato locale;
• 1 volta a settimana lo spazio è dedicato all’incontro con amici e familiari.
• 1 volta al mese lo spazio è disponibile per attività di co-working tra
diverse realtà e anche tra singole persone (italiani e stranieri) che ne
fanno richiesta;
• 3 volte al mese lo spazio è disponibile per attività formative di civic
tech (alfabetizzazione informatica, social networking, sharing economy
ecc…) coinvolgendo giovani e scuole;
• 1 evento a stagione è dedicato al festival “Siamo all’Opera” (intrattenimento, arte e poesia, racconti di storie locali, ecc…) coinvolgendo la
comunità.

•

In generale, su richiesta/prenotazione.
Fare la spesa insieme: unica fascia oraria (9.00-11.00), giorni della
settimana dedicati (es. lunedì generi alimentazione e cura della casa,
mercoledì abbigliamento e cura della persona, venerdì cultura e articoli
per il tempo libero, ecc…) + eventuale servizio di spesa on line.
Andare al cimitero: unica fascia oraria e 1 giorno a settimana (più
ricorrenze: es. 2 novembre).
Nonnibus: 1 mezzo dedicato + convenzione con mezzi già attivi (es.
auser, croce rossa…); corse dedicate alla fruizione dell’Opera, corse
dedicate alla fruizione di servizi socio-sanitari sul territorio, corse dedicate al fare la spesa/andare al cimitero.

•
•

Progetti individuali, personalizzati e flessibili sulle 24h.
Palinsesto attività informali, conviviali, creative e formative da lunedì a
domenica.
Carta dei servizi della casa della salute (servizi insediati e domicliari).
Sportello con porte aperte alla comunità.
Fidelity card per i volontari e supporter (con punti etici da trasformare
in benefit messi a disposizione dalle realtà del territorio che diventano
così sponsor/partner).
Casting (1 volta all’anno) per ringraziare della collaborazione e per
attivare nuove disponibilità.
Inserimento dell’Opera Anziani nel POF scolastico.

