
 

TITOLO PROGETTO: Frignano in rete X contrastare la povertà 

1.Obiettivi e motivazioni relativi al progetto: 

L’idea progettuale ha i seguenti obiettivi: 

a. fornire alle famiglie le risorse necessarie alla vita quotidiana, 

b. offrire al posto degli aiuti concessi un elemento di grande valore ovvero “il tempo” 

Si vuole erogare aiuti alle famiglie che versano in stato di necessità chiedendo loro di attivarsi nel campo 

sociale e/o ambientale svolgendo mansioni socialmente utili. L’attivazione di queste persone in azioni di 

utilità sociale favorirebbe il recupero di tante persone cadute in stato di prostrazione psicologica e, nel 

contempo, sarebbe una efficace strategia di inclusione sociale. 

6. Piano delle Azioni: specifiche di dettaglio 
 

Azione 1: Creazione di un banca dati  

Destinatari: Cittadini vulnerabili o che versano in stato di povertà 

Descrizione 

azione 
 

 

• creazione e gestione di una banca dati in cui inserire informazioni strutturate e collegate 

tra loro che facilitino l’incontro tra cittadini che ricevono aiuto  e attività socialmente 

utili che essi possono svolgere. 
Modalità operative 

La banca dati conterrà: 

1. la descrizione degli aiuti che possono essere erogati, 

2. l’elenco delle attività socialmente utili attivabili. 

• ogni associazione e/o gruppo interessato comunicherà: 

1. azioni, da offrire a cittadini che ricevono sostegno sociale, finalizzate a supportare 

le attività da esse proposte, 

2. azioni da proporre a cittadini a rischio esclusione sociale per sostenere percorsi 

d’inclusione delle stesse. 
 

Azione 2: Gestione attività socialmente utili  

Destinatari: Cittadini vulnerabili o che versano in stato di povertà 

Descrizione 

azione 
 

 

• avvio e gestione attività socialmente utile 
Modalità operative 

1. il Comune di Pavullo si occuperà di: 

• attiverà una convenzione con?????? per la gestione delle attività 

socialmente utili, 

• segnalerà i potenziali fruitori del servizio 

2. Associazioni e gruppi di volontariato e parrocchiali coinvolti gestiranno 

l’attività all’interno delle proprie realtà 

3. Il CSV faciliterà l’incontro tra le realtà che offrono la possibilità a svolgere 

attività socialmente utili o che offrono sostegno finalizzato al contrasto 

dell’esclusione sociale. 
 

Azione 3: attivazione finalizzate favorire l’inclusione sociale  

Destinatari: Cittadini vulnerabili o che versano in stato di povertà 

Descrizione 

azione 
 

 

• Avvio e gestione di azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva e 

responsabile di cittadini che rischiano di rimanere esclusi dalla comunità in cui vivono. 
Modalità operative 

• Associazioni e Gruppi di Volontariato e Parrocchiali coinvolti proporranno attività che 

favoriscano l’inclusione di soggetti che per motivi contingenti  hanno deciso o sono 

stati costretti a mettersi da parte auto confinandosi in un mondo asfittico e privo di 

stimoli.   

 


