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FORMULARIO DELL’AZIONE
1.

NUMERO
2.

AZIONE
TITOLO DELL’AZIONE

4

“STRADA FACENDO”
FACENDO”

1.a - Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali – 26/06/2013))

MACRO
LIVELLO
SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA
E SERVIZI
TERRITORIALI
COMUNITARI

SPECIFICARE LA
TIPOLOGIA
D’INTERVENTO

OBIETTIVI DI
SERVIZIO A CUI VA
RICONDOTTA LA
TIPOLOGIA
D’INTERVENTO

ANIMAZIONE DI
STRADA

FAMIGLIA, MINORI E
GIOVANI

AREA DI INTERVENTO

RESPONSABILITA’
FAMILIARI

DISABILITA’
E NON
AUTOSUFF.

POVERTA’
ED
ESCLUSIONE
SOCIALE

X

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
L'attività di animazione di strada è rivolta in favore di gruppi di minori di età compresa tra i 6 e 14
anni e di eventuali soggetti segnalati dagli Uffici dei Servizi Sociali che presentano un particolare
disagio, che si incontrano nelle strade, nelle piazze, nelle ville etc., infatti è proprio questo stare
insieme e mettersi alla prova che permette ai minori di crescere e di realizzare cose che non
pensavano, di esprimere le loro spontanee risorse o di svilupparne di nuove, attivando così processi
di sviluppo e la graduale acquisizione di consapevolezza.
L’animazione di strada è non aspettare che i minori vengano da noi, ma andare noi da loro; è un
modo per entrare a diretto contatto con i problemi, ascoltarli, capirli, cercare di risolverli; è prevenire
situazioni di disagio e di rischio; serve a fornire punti di riferimento mobili, che riescono a coprire
un’area più vasta del territorio; avvicinare coloro che non si avvicinerebbero; serve anche ad educare,
a dare la possibilità di confronto, a condividere i loro pensieri i loro vissuti etc.
Ha l'obiettivo di conoscere i gruppi di minori, di offrire occasioni di crescita positiva, di migliorare
l’inserimento sociale, di prevenire situazioni di disagio e di rischio, di aiutarli a stare bene con gli
altri, di far conoscere il territorio e le risorse che offre, di sperimentarsi in attività creative, di
autorganizzazione tipo: Scoppia i palloncini, Ruba bandiera, Palla prigioniera, Corsa coi sacchi,
Acqua, Fuoco e fuocherello, Riempi il secchio, Lancio della moneta, La corsa a tre gambe etc.
La presente azione è stata fortemente richiesta dalle famiglie, come emerso anche negli incontri dei
tavoli tematici, di concertazione con le parti sociali al fine anche di “colmare” il vuoto del periodo
estivo. Il servizio sarà pubblicizzato a seguito affissione di avviso pubblico su tutto il territorio
interessato. L’azione viene programmata per i mesi di interruzione delle attività scolastiche e
precisamente per il periodo Giugno/Settembre, per 4 ore al giorno, per 2 giorni la settimana, per I
Comuni di Castell'Umberto, Alcara Li Fusi, Longi, Mirto, S.Marco D'Alunzio, Naso e Tortorici.
I Sindaci dei Comuni interessati si fanno carico per i restanti giorni di interviene con altra
progettazione
Sarà compito dell'Assistente Sociale/Ufficio Servizi Sociali di ogni Comune di residenza, di
effettuare le verifiche sul grado di soddisfacimento dell'utenza e sulla regolarità delle attività svolte
da parte degli Enti/Organismi accreditati.
Per il regolare svolgimento del progetto sarà acquistato del materiale, necessario alle attività del
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progetto.
Nel Piano di Zona 2013/2015 Approvato, l'azione

come sopracitato è stata programmata in n. 7
Comuni del Sub-Ambito AOD 3 e specificatamente:
I ANNUALITA’ è rivolta in favore di n. 4 Comuni (Castell’Umberto-Alcara Li Fusi- S. Marco
D’Alunzio e Tortorici) e per un potenziale di circa 45 minori per comune;
II ANNUALITA’ è rivolta in favore di n. 5 Comuni (Castell’Umberto-Alcara Li Fusi- S. Marco
D’Alunzio – Longi e Tortorici) e per un potenziale di circa 45 minori per comune;
III ANNUALITA’ è rivolta in favore di n. 7 Comuni (Castell’Umberto-Alcara Li Fusi- S. Marco
D’Alunzio- Longi – Mirto – Naso e Tortorici) e per un potenziale di circa 45 minori per comune;
Nell’Integrazione al Piano di Zona 2013/2015, L'azione viene programmata per il Comune di
Naso per la 2^ annualità e per il Comune di Galati Mamertino per la 2^ e 3^ annualità. La
programmazione viene effettuata per i mesi di interruzione delle attività scolastiche e precisamente
per il periodo Giugno/Settembre, per 4 ore al giorno, per 2 giorni, intervendo per i restanti giorni con
altra progettazione.
4.DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE
Le Amministrazioni Comunali metteranno a disposizione delle attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle attività, e se possibile anche i pulmini scolastici per il trasporto etc).
Gli Enti/Organismi affidatari a fine servizio dovranno effettuare una relazione finale sulle modalità
di svolgimento delle attività e sulla regolarità dello stesso, in base a quelle programmate dall'Ufficio
Piano dell'AOD, e con allegato registro firme giornaliero dei minori partecipanti.
PIANO DI ZONA 2013/2015 APPROVATO
5. FIGURE PROFESSIONALI
Tipologia

A carico delle amministrazioni
pubbliche coinvolte (Enti Locali,
ASP (EX AUSL), T.M., Scuole…)
1+1+1=3
7+7+7=21
7+7+7=21
3+3+3=9
1+1+1=3
0

In convenzione

Totale

3
Responsabili distrettuali
21
Responsabili dei servizi sociali
21
Istruttori amministrativi
9
Assistente sociale
3
Coordinatore
0
Educatore Professionale
1+1+1=3
3
***Coordinatore
8+10+14=32
32
Animatore
4+5+7=16
16
Educatore
Bagnino
***Coordinatore -(Educatore professionale Cat. D3 ex livello 7)
(Coordina l'equipe del progetto ed i sistemi di programmazione , monitoraggio e verifica delle attività
etc.)
INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015
5. FIGURE PROFESSIONALI
A carico delle amministrazioni
pubbliche coinvolte (Enti Locali, In convenzione
Totale
Tipologia
ASP (EX AUSL), T.M., Scuole…)
1+1=2
2
Responsabili distrettuali
2+2=4
4
Responsabili dei servizi sociali
2+2=4
4
Istruttori amministrativi
1+1=2
2
Assistente sociale
1+1=2
2
Coordinatore
0
0
Educatore Professionale
1+1=2
2
***Coordinatore
4+2=6
6
Animatore
2+1=3
3
Educatore
1=1
1
Bagnino
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***Coordinatore -(Educatore professionale Cat. D3 ex livello 7)
(Coordina l'equipe del progetto ed i sistemi di programmazione , monitoraggio e verifica delle attività
etc.)

6. PIANO FINANZIARIO
Vedi ALLEGATI 4 e 5.

7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento LA GESTIONE DELL'AZIONE
SARÀ INDIRETTA /ESTERNALIZZATA E AVVERRÀ NEL RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO
GLI APPALTI DEI SERVIZI E CON IL SISTEMA DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA, SIA SOTTO
L’ASPETTO PROGETTUALE CHE ECONOMICO.

