Reti di sostegno a distanza
costruiscono comunità solidali
che rigenerano welfare
Primo incontro dei partner di progetto
Roma, 17-18 ottobre 2014

Programma

Venerdì 17 ottobre 2014

11.00 accoglienza e illustrazione del programma
11.40 interventi dei partner (presentazione realtà locali/ possibile impatto del
programma/ punti di forza e di debolezza)
13.00 pausa
Valutazioni di fattibilità globali e locali degli obiettivi; confronto con le azioni e
i risultati attesi del programma; piano d’azione e interventi nei primi 6 mesi
14.30
16.30
17.00
19.00

obiettivo 1: rafforzamento delle Reti
pausa
obiettivo 2: promozione di comunità solidali
pausa

Sabato 18 ottobre 2014
9.00
11.00
11.30
13.30

obiettivo 3: strumenti innovativi di welfare
pausa
obiettivo 4: lavoro in Rete e quadro 1°semestre
fine incontro

Crisi economica
Aumento della povertà

Diminuzione di welfare

SaD = primario strumento di crescita culturale verso lo
sviluppo di comunità solidali capaci di dialogo, di convivenza
tra diversi e di condivisione
diventa

investimento sociale per la rigenerazione di nuovo welfare sia
all’estero che in Italia

Necessità di un maggiore impatto sul territorio per le Reti
locali nelle sei regioni meridionali
Finalità: rendere più efficace il loro patrimonio di solidarietà e
realizzare welfare locale rivolto alle persone maggiormente in
difficoltà, come

• immigrati (soprattutto minori)
• nuovi poveri
• vittime di violenza
• vittime di abuso
• vittime di usura
• giovani

Azioni finalizzate a potenziare l’impatto delle reti sul territorio:
• rafforzare

le reti SaD nelle singole regioni, in termini
quantitativi, qualitativi e di interrelazione con altre reti e
associazioni SaD italiane ed europee
• realizzare alleanze e impegni comuni con altre reti
etico/solidali e con le istituzioni del territorio
• promuovere strumenti concreti di welfare rigenerativo
sostenibili e replicabili
attraverso
governance democratica delle organizzazioni aderenti, attiva
partecipazione dei partner e delle altre associazioni della rete

Potenziato l’impatto
sociale della rete delle
associazioni di sostegno a
distanza e incrementata la
cultura e la pratica della
solidarietà

Azioni:
• aggiornamento e implementazione dell’anagrafe SaD, includendo gli Enti
Locali che promuovono il SaD, incrementando così la rete Elsad

• alta formazione e scambio di buone pratiche, per operatori, volontari e
sostenitori delle associazioni e degli Enti Locali, per accrescerne le
potenzialità, soprattutto nella comunicazione e nelle azioni rigenerative di
welfare
• diffusione e adesione alle Linee Guida per il Sostegno a Distanza
• calendario di incontri per favorire il confronto, lo scambio e le sinergie tra le
associazioni e le reti delle sei regioni meridionali, e tra esse e quelle italiane
ed europee
• avvio di strumenti web, per favorire la partecipazione e la governance
democratica delle attività comuni

Risultati attesi
Nuove iscrizioni di associazioni ed Enti
Locali all’anagrafe SaD

6 mesi

12 mesi

18 mesi

0/6

6/12

15/25

3/6

10/18

Nuove adesioni alle Reti SaD
Eventi di diffusione delle Linee Guida
SaD

3/6

6/10

8/10

Nuovi aderenti alle Linee Guida SaD

0/4

4/12

10/12

Incontri tra le Reti e con le associazioni
SaD italiane ed europee

2/4

4/8

8/12

30/50

60/100

120/160

200/240

Associazioni partecipanti agli incontri
nazionali
Cittadini coinvolti negli eventi pubblici

80/120

Promozione di comunità
solidali

Il SaD alimenta il capitale civile e contribuisce alla
realizzazione di comunità solidali nei territori
tramite
Azioni volte a sviluppare alleanze e impegni tra le reti SaD
e le altre reti etico/solidali, per un reciproco sostegno e
per fronteggiare insieme le esigenze del territorio

Card del sostenitore, per stimolare la crescita della
comunità solidale, coinvolgendo associazioni, cittadini ed
Enti Locali

Risultati attesi

6 mesi

12 mesi

18 mesi

Incontri ed eventi delle Reti SaD con altri
soggetti etico/solidali

3/6

6/10

10/15

0/3

3/6

Coordinamenti locali solidali rafforzati o
costituiti
Sostenitori destinatari della card

Istituzioni e soggetti profit solidali
aderenti alla card
Cittadini coinvolti negli eventi pubblici

40.000/
50.000
6

6/12

15/30

50/70

80/100

120/150

Implementazione di
strumenti innovativi di
welfare

Sostegno a vicinanza
Strumento diffuso di sviluppo di
welfare rigenerativo da integrare nelle Linee Guida SaD
Incubatori di progetti SaD
Estensione a tutte le regioni
meridionali per stimolare la sinergia progettuale e
l’integrazione sociale tra associazioni SaD e comunità
immigrate locali
Microcredito
intervento a favore delle categorie più
vulnerabili e delle nuove povertà
Qualificazione del volontariato locale
incontri di
formazione e campagna mediatica che valorizzi le esperienze
solidali dei territori e delle reti

Risultati attesi

6 mesi

12 mesi

18 mesi

Seminari e corsi di formazione

4/10

12/15

Partecipanti seminari e corsi di
formazione

80/200

240/300

2/5

5/10

Associazioni promotrici di “sostegni a
vicinanza”
“Sostegni a vicinanza” avviati

20/50

Incubatori di progetti SaD costituiti

0/2

2/5

5/6

Associazioni coinvolte negli incubatori

0/10

10/25

25/30

4/6

12/18

50/70

90/150

Progetti incubati avviati
Cittadini coinvolti negli eventi pubblici

ForumSaD
coordina le diverse iniziative regionali, preparate e
attuate con i partner e le associazioni locali coinvolte; organizza le
attività e gli strumenti di carattere interregionale e nazionale; trasmette
in tutte e 6 le regioni meridionali le esperienze realizzate in alcuni
territori con i precedenti progetti finanziati dalla Fondazione con il Sud
Organizzazioni partner
“portavoce” degli aderenti delle Reti
locali, contribuiscono ad indirizzare le azioni del Programma verso
obiettivi e metodologie condivisi e partecipati.
Incontri regionali tra ForumSaD e le reti locali, per una maggiore
partecipazione, condivisione e responsabilizzazione del Programma.
Incontro semestrale tra il partner locale e le associazioni della Rete, gli
operatori, i volontari e i sostenitori SaD del territorio, per promuovere il
coinvolgimento e la collaborazione al Programma, il contatto con le
amministrazioni locali, con le altre associazioni, i volontari coinvolti
nelle attività di formazione e sensibilizzazione e per la soluzione di
problemi logistici.

Gruppi di lavoro
Equipe di indirizzo

Componenti
Coordinatore +
Responsabile
Programma +
Partner

Compiti

Incontri

Verifica risultati Programma
e indirizzo bimestre
successivo

Ogni 2 mesi

Equipe
organizzativa

Coordinatore +
Organizzazione attività,
responsabili delle verifica su economicità,
attività di
efficienza ed efficacia
programma

Gruppo
comunicazione

Responsabili
comunicazione
ForumSaD e
Partner

Far conoscere reti SaD sul
territorio, coinvolgere
comunità locali nel
Programma

Ogni 15
giorni

Ogni 2 mesi

Consigli ForumSaD
e Partner +
Responsabile
Programma

Inizio, 1/3,
Verifica attività programmate 2/3 e fine
progetto

Collegio Sindaci
ForumSaD

Valutazioni, intermedia e
finale, su economicità e
correttezza amministrativa

Metà e fine
progetto

Fine

