
� La Componente M5C2 "Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore", ha come

obiettivo:

� ➢ rafforzare il ruolo dei servizi sociali

territoriali strumento di resilienza,territoriali come strumento di resilienza,

mirando alla definizione di modelli

personalizzati per la cura delle famiglie, delle

persone di minore età, degli adolescenti e degli

anziani, così come delle persone con disabilità
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Costo investimento Costo gestione

1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e

prevenzione dell’istituzionalizzazione

degli anziani non autosufficienti

Linea 1.1.1 Sostegno capacità genitoriale € 211.500 totali

Linee di indirizzo nazionali :l’intervento con i bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità Linee di indirizzo nazionali :l’intervento con i bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità 
per la promozione della genitorialità positiva

L’accordo di rete: scuole,servizi educativi, ETS,associazionismo

L’ attuazione dei dispositivi e la partecipazione trasformativa:
-equipe multidisciplinare:il bambino al centro
-educativa domiciliare 
-gruppi genitori
-gruppi bambini

La vicinanza solidale:la comunità che accoglie e le reti di prossimità



Costo gestione e

investimento

1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e

prevenzione dell’istituzionalizzazione

degli anziani non autosufficienti

Linea 1..1.2 Autonomia degli anziani non

autosufficienti

€ 980.458,63

(parternariato con AT Pistoiese)

Progetti  diffusi:
-individuazione appartamenti
-interventi di riqualificazione infrastrutturale e adeguamento strumentale 
/domotica
-potenziamento servizi domiciliarità
-riconversione di strutture residenziali pubbliche



Costo gestione

1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e

prevenzione dell’istituzionalizzazione

degli anziani non autosufficienti

Linea 1..1.4 Prevenzione del fenomeno

del burn-out tra gli operatori sociali

(parternariato con AT Pistoiese)

€ 210.000

(parternariato con AT Pistoiese)

215 operatori 
coinvolti



Costo investimento per progetto Costo gestione per progetto

€ 315.000 € 715.000

3  candidature finanziate PROGETTI VITA INDIPENDENTE  e  DOPO DI NOI

6 appartamenti  e 36 persone coinvolte

Linea 1.2 “Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità”

Abitazione: individuazione alloggi, adattamento spazi domestici, domotica,
sviluppo competenze digitali,assistenza a distanza

Sviluppo delle competenze digitali:
il collegamento con le agenzie territoriali per i tirocini formativi 

Equipe- Validazione multidimensionale-progettazione individualizzata



Costo investimento Costo gestione

1.3.1 Povertà estrema – Housing first € 500.000 €70.000 x 3 anni= €

210.000

Linea 1.3 “Housing first e stazioni di posta”

“1.3.1 Housing first” 4 appartamenti in Valdinievole

Housing first “prima la casa” : il primo passo verso la costruzione di

una dimensione di benessere e inclusione sociale rivolto a persone

svantaggiate , vulnerabili , in situazioni di grave marginalità

Housing temporaneo: inserimento temporaneo di singoli o famiglie

unito a percorsi di inclusione sociale e lavorativa



“1.3.2 Stazioni di posta”

Centro servizi “leggero” e flessibile per la presa in carico integrata e l’offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute,

economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.

Costo investimento Costo gestione

1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di

posta

€ 910.00 €60.000 x 3 anni= €

180.000

Valorizzazione e integrazione delle progettualità territoriali  in stretta sinergia con  ETS Valorizzazione e integrazione delle progettualità territoriali  in stretta sinergia con  ETS 

Costruzione di uno spazio aperto accessibile  che orienti, informi   e promuova esperienze di  partecipazione 

attiva facilitando  l’accesso  ai  servizi  socio-sanitari, ai  percorsi  di  inclusione, all’ esercizio dei   diritti  di   

cittadinanza   

Spazio di aggregazione  per prevenire e contrastare isolamento  e ritiro sociale



� Prossimità

� Partecipazione

� Progetto di vita

� Cittadino al centro

� Case di Comunità

� Flessibilità

� Prima la casa

Integrazione� Integrazione

� Famiglia

� Punto unico di accesso

� Segretariato diffuso

� Multidisciplinarità 

� Formazione degli operatori

� Vicinanza solidale

� Circolarità


