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AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE  
Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona 
Ufficio Terzo Settore 
Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza 
web:www.europa.basilicata.it/fse 

 

ALLEGATO B – FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in 
particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale 
 

TITOLO DELL’OPERAZIONE: RID: RIpartiamo dal Digitale 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 

Capofila: PA. MO. PROJECT S.R.L. 

Partner a livello operativo (elencati in ordine alfabetico): A.C.A.T – ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI 

TERRITORIALE del POTENTINO 

C.I.F. – Centro Italiano Femminile Lauria 

COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS 

M.O.V. Sezione Lucania – Movimento Orionino di 

Volontariato 

L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale 

AMBITO SOCIO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE: COMUNE DI LAURIA 

  

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE: € 74.775,00 

  

FINANZIAMENTO FSE RICHIESTO: € 74.775,00 

 

DESTINATARI (ART.3 Dell’Avviso) 

Persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991  

Richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi 

dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 
 

Altri soggetti formalmente presi in carico dai Servizi Sociali competenti o dai Servizi per l’Impiego caratterizzati da particolare 

vulnerabilità e fragilità con particolare riferimento a elementi quali la persistente inoccupazione, le condizioni di rischio per 

uso di stupefacenti e per altre dipendenze, la presenza di componenti con malattie croniche invalidanti e/o con doppia diagnosi, 

il rischio di micro criminalità; 

 

Persone detenute negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al 

lavoro all'esterno, sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria con 

limitazione e/o restrizione della libertà personale, anche in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale 

a ….mesi dal fine pena; 

 

Persone disabili iscritte al collocamento mirato di cui alla Legge 68/1999  

Donne e minori vittime di violenza  

  



2 

 

 

 

17 

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE  
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SEZIONE A – SOGGETTO PROPONENTE 

1. Caratteristiche del soggetto proponente: 

 

1.1 Partenariato già costituito?   
In caso di partenariato non ancora costituito allegare l’“Impegno alla costituzione del Partenariato”  

SI NO 

 

1.2 Costituzione del Partenariato (elencare i partner): 

Partner a livello operativo: PA.MO. PROJECT S.R.L. - Capofila 

A.C.A.T – ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALE del 

POTENTINO 

C.I.F. – Centro Italiano Femminile Lauria 

COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS 

M.O.V. Sezione Lucania – Movimento Orionino di Volontariato 

L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale 

Partenariato di sostegno e garanzia (eventuale):  Azienda Sanitaria Locale di Potenza con il Ser.T di Lagonegro ed il 

Centro di Riabilitazione Alcologica di Chiaromonte "L. Viola" 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MIRAGLIA” 

ISTITUTO STATALE D ‘ISTRUZIONE “RUGGERO DI LAURIA” 

Partner naturale di sostegno e garanzia: COMUNE DI LAURIA 

 

1.3 Motivazioni e modalità di aggregazione dei partner 

Descrivere le motivazioni per la costituzione del partenariato in relazione al contesto e alle competenze (massimo 1.500 caratteri) 
Da un’attenta analisi dei fabbisogni effettuata sulla popolazione del Comune di Lauria, svolta dai Servizi Sociali comunali, è stato rilevato 

che fra le persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, non afferenti a percorsi già avviati di sostegno ai singoli 

ed alle loro famiglie, la tipologia che presentava maggiori criticità di recupero e reinserimento nel tessuto sociale, con conseguenti 

multiproblematicità, è quella delle persone e famiglie con problemi correlati ad alcol e ad altri stili di vita rischiosi (gioco d’azzardo, 

psicofarmaci, altre droghe, fumo, ecc.). 

Il Progetto RID: RIpartiamo dal Digitale nasce, dunque, dalla volontà del Comune di Lauria, nella persona del Sindaco Angelo 

Lamboglia, di individuare un percorso idoneo alla riabilitazione e al reinserimento dei suddetti soggetti svantaggiati  e delle relative 

famiglie. 

In collaborazione con la PA.MO. PROJECT SRL, progettista e coordinatore del progetto di che trattasi, è stato costruito un partenariato 

stabile e multisettoriale in grado di supportare il progetto stesso nelle varie fasi di realizzazione, con la finalità di coinvolgere nei 

percorsi ideati ogni singolo componente del nucleo familiare. 

 

 

1.4 Apporto atteso dai partner  

(massimo 1.200 caratteri) 

PA.MO. PROJECT SRL: rilevazione ed analisi dei fabbisogni; idea progettuale; individuazione e coinvolgimento dei partner di progetto; 

direzione e coordinamento didattico e amministrativo delle fasi di realizzazione del progetto e tenuta dei rapporti con i tutti gli attori; 
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organizzazione e gestione dei consulenti esterni che verranno chiamati allo svolgimento operativo dei percorsi individuati (psicologi, assistenti 

sociali, docenti, ecc); gestione e rendicontazione economica 

A.C.A.T. del POTENTINO: applicazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto, attraverso momenti di incontro tra persone e famiglie 

C.I.F.: sviluppo di opportunità di carattere sportivo, artistico e culturale; organizzazione delle attività laboratoriali 

COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS: supporto all’applicazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto; organizzazione delle attività 

laboratoriali 

M.O.V. Sezione Lucania: supporto all’applicazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto; sviluppo di opportunità di carattere sportivo; 

organizzazione delle attività laboratoriali 

L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale: sviluppo di opportunità di carattere sportivo, artistico e culturale; organizzazione delle 

attività laboratoriali 

 

 

1.5 Organismi di sostegno e garanzia 

Descrivere il partenariato di sostegno e garanzia interessato a condividere l’esperienza progettuale, in termini di: motivazioni, tipologia 
di soggetti, modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati (massimo 1.200 caratteri). 
Comune di Lauria: analisi dei fabbisogni, supporto nell’ organizzazione delle attività di progetto, divulgazione dell’esperienza 

progettuale e dei risultati ottenuti 

A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza: attraverso il Ser.T di Lagonegro e il Centro di Riabilitazione Alcologica di Chiaromonte "L. 

Viola" di Chiaromonte, l’Azienda supporterà i partner nella valutazione iniziale dei futuri soggetti svantaggiati, la loro informazione e 

successivo orientamento al percorso progettuale RID di che trattasi 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MIRAGLIA”|ISTITUTO STATALE D ‘ISTRUZIONE “RUGGERO DI LAURIA”: attività di 

sensibilizzazione agli studenti e alle loro famiglie; supporto nell’organizzazione dell’evento conclusivo finalizzato alla divulgazione 

dell’esperienza progettuale e dei risultati ottenuti 

 

 

1.6 Articolazione % del budget tra i partner Indicare come il budget è stato ripartito tra i partner, aggiungendo ulteriori righe ove necessario. 

 Partner Ruolo 
Quota % di 

competenza 

(del fin. pubbl.) 

Capofila PA.MO. PROJECT SRL Ente di Formazione Accreditato  
Progettazione, coordinamento didattico amministrativo, 

selezione delle professionalità in possesso dei requisiti idonei 

a presidiare i processi di gestione ed erogazione del progetto, 

definizione delle linee guida di carattere tecnico-scientifico, 

gestione delle economie del progetto e rendicontazione finale 

61,70 % 

Partner 1 A.C.A.T – ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI 

TERRITORIALE del POTENTINO 
Associazione di Volontariato ONLUS 
Applicazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto con personale 

specializzato 
3,00 % 

Partner 2 C.I.F. – Centro Italiano Femminile Lauria Associazione di volontariato ONLUS 
Sviluppo di opportunità di carattere sportivo, artistico e 

culturale; organizzazione delle attività laboratoriali 
7,50 % 

Partner 3 COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES 

ONLUS 

Cooperativa Sociale ONLUS 
Supporto all’applicazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto; 

organizzazione delle attività laboratoriali 

11,10 % 
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Partner 4 M.O.V. Sezione Lucania – Movimento 

Orionino di Volontariato 
Associazione di volontariato ONLUS 
Supporto all’applicazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto; 

sviluppo di opportunità di carattere sportivo; organizzazione 

delle attività laboratoriali 

9,20 % 

Partner 5 L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale 
Sviluppo di opportunità di carattere sportivo, artistico e 

culturale; organizzazione delle attività laboratoriali 

7,50 % 

 

2. Informazioni sul capofila e i partner che costituiscono il partenariato operativo 

2.1 SOGGETTO CAPOFILA 

2.1.1 Dati e contatti del capofila  

Denominazione e Ragione Sociale PA. MO. PROJECT S.R.L. 

Classificazione ATECO (2007) Codice P.85.42.00 Descrizione Istruzione universitaria e post-universitaria; 

accademie e conservatori 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata  

Tipologia  Soggetto privato 

Rappresentante Legale Paola PADULOSI 

Indirizzo Sede Legale  Via Macchia San Luca, 34 

Città POTENZA 

Provincia PZ 

CAP 85100 

Tel. 0971 508062 

PEC pamoproject@pec.it 

e- mail pamoproject@gmail.com 

Coordinate bancarie  IT 90 M 08784 04200 010000023280 

Partita IVA 01852830767 

Codice Fiscale 01852830767 

Iscrizione albo e/o elenco Camera di Commercio di Potenza n. 139289 Anno 2013 

Organismo di Formazione accreditato alla Regione Basilicata con D.D. 791/2013 del 01/10/2013 

Indirizzo Sede Operativa Via Macchia San Luca, 34 

Città POTENZA 

Provincia  PZ 

CAP 85100 

Tel. 0971 508062 

PEC pamoproject@pec.it 

e -mail pamoproject@gmail.com 

Referente dell’azione  Paola PADULOSI 

Tel. 339 8061400 

PEC ing.paolapadulosi@pec.it 

e -mail paola.padulosi@gmail.com 

 

mailto:pamoproject@pec.it
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2.1.2 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 

analoghe 

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
Consulente per attività di analisi dei fabbisogni formativi, progettazione, organizzazione, 

promozione, coordinamento e gestione dei progetti formativi di seguito elencati, in 

collaborazione con il FIDETCOOP BASILICATA, ARTE E LAVORO Cooperativa Sociale, Associazione 

di Volontariato SIRIO Onlus, UNCI Federazione Regionale di Basilicata: 

“BOTTEGA del FARE – Centro di inclusione sociale e lavorativa” (2010-2015)  

“Progetto LAB in TOUR” (2015)  

“Innovazione Organizzativa e Processi di Aggregazione” (2014) 

Sportello di promozione dell’imprenditorialità cooperativa agricola- 

Aggiornamento e consulenza alle cooperative agricole aderenti alla Federazione 

UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) di Basilicata (2013) 

Supporto Tecnico/Organizzativo nell’ambito della manifestazione “LA TOMBOLA STELLARE” 

organizzata dall’AIPD di Potenza (2015-2016). 

Si precisa che tutte le attività su elencate sono state erogate a titolo gratuito. 

Esperienze relative alla gestione di 

fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
La società PA.MO. PROJECT SRL, dal 2013 a tutt’oggi è accreditata come Ente di Formazione presso 

la Regione Basilicata. La maggior parte dell’attività di formazione erogata è associata alla 

gestione di Fondi europei, di seguito si riportano  

1. Capofila ATS GOAL nel Progetto GARANZIA GIOVANI (2015-2018), nell’ambito dello 

stesso progetto sono state erogate la MISURA 1C – Orientamento specialistico di II livello e 

la MISURA 2 A- Formazione mirata all’inserimento lavorativo – totale di progetto circa 

75.000 € 

2. Gestione A.P. SPIC 2020 “SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA” PO FSE 

Basilicata 2014-2020 – Asse III “Obiettivo Specifico 10.04” – totale di progetto circa 

330.300 €  

3. Gestione A.P. Sperimentale SPIC “Sportello Impresa Formazione Continua” PO FSE 

BASILICATA 2007/2013 – totale di progetto circa 231.624 € 

 

 

2.1.3 Ruolo/i che l’organismo svolgerà nell’ambito del partenariato  

(massimo 1.000 caratteri) 
La PA.MO. PROJECT SRL, in qualità di Capofila della costituenda ATS LIFE (Laboratori di Inclusione, Formazione e Educazione),  

1. si è occupata della predisposizione del progetto preliminare nonché della definizione del partenariato attivo e di sostegno e garanzia,  

2. avrà l’arduo compito di Direzione e coordinamento didattico e amministrativo di tutte le attività previste nel Progetto RID,  

3. gestirà le economie di sistema e la successiva rendicontazione economica  

4. organizzerà della piattaforma SIRFO dedicata 

5. individuerà le professionalità in possesso dei requisiti idonei al corretto svolgimento delle attività di progetto, sia nella cura dei bisogni 

socio-educativi delle persone che nei processi di monitoraggio in itinere dei risultati ottenuti 
6. si occuperà di erogare la formazione specifica prevista nel campo del digitale, essendo la stessa Ente di Formazione accreditato 

7. supervisionerà tutte le attività che si intendono erogare. 
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2.2 SOGGETTO PARTNER- LIVELLO OPERATIVO 

2.2.1 Dati e contatti del partner 

Denominazione e Ragione Sociale A.C.A.T DEL POTENTINO - ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 

Classificazione ATECO (2007) Codice 94.99.50 Descrizione Associazione di Volontariato 

Natura giuridica Associazione di Volontariato 

Tipologia  Onlus/soggetto privato 

Rappresentante Legale Vito Antonio D’ANZI 

Indirizzo Sede Legale  Corso Giuseppe Garibaldi, n. 22 

Città Albano di Lucania  

Provincia PZ 

CAP 85010 

Tel 340 8080410 

PEC acatpotentino@pec.basilicatanet.it 

e-mail acatpotentino@gmail.com 

Coordinate bancarie  IT 57 H 07601 04200 000097757314 

Partita IVA  

Codice Fiscale 96053440762 

Iscrizione albo e/o elenco Registro Regionale del Volontariato al N. 1740 dal 10/12/2007 

Indirizzo Sede Operativa Corso Giuseppe Garibaldi, n. 22 

Città Albano di Lucania 

Provincia  PZ 

CAP 85010 

Tel 340 8080410 

PEC acatpotentino@pec.basilicatanet.it 

e-mail vitodanzi963@tiscali.it 

Referente dell’azione  Vito Antonio D’ANZI 

Tel 340 8080410 

PEC acatpotentino@pec.basilicatanet.it 

e-mail vitodanzi963@tiscali.it 

 

2.2.2 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 

analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
Settembre 2017 – in corso Progetto 2018 – Sobrietà nelle reti della salute: 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il benessere delle comunità mettendo in discussione 

la cultura generale del bere incoraggiando la partecipazione attiva e competente dei cittadini 

e stimolando l’adozione di stili di vita ecosostenibili della comunità. Nell’ambito del progetto 

sono in corso di realizzazione, tra le azioni, Corsi di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-

Sociale e ai problemi alcol correlati e complessi e ad altri comportamenti a rischio – (Metodo 

Hudolin) – Fondazione con il Sud – IMPORTO: € 90.000,00 circa. 

Dal 2007 ad oggi: Attività di gruppi di mutuo-aiuto in tutta la Provincia di Potenza, con fondi 

propri € 8.000,00 circa. 

Dal 2007 ad oggi: supervisione di 10 club su tutto il territorio Provinciale 

 

mailto:acatpotentino@gmail.com


7 

 

 

 

17 

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE  
Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona 
Ufficio Terzo Settore 
Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza 
web:www.europa.basilicata.it/fse 

Esperienze relative alla gestione di 

fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
L’ACAT del Potentino non ha mai gestito fondi europei 

 
 

2.2.3 Ruolo/i che il partner svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
L’ACAT, grazia all’esperienza specifica acquisita nel gestire nuclei familiari multiproblematici relativamente alle dipendenze da alcol, 

pianificherà, coordinerà e organizzerà insieme allo staff di progetto dedicato, Gruppi di Auto Mutuo Aiuto secondo l’ideologia 

dell’empowerment individuale e sociale, ovvero quel processo attraverso il quale gli individui diventano attivi protagonisti della 

propria vita, esercitando su di essa il giusto controllo. La funzione principale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto sarà quella di fornire 

aiuto e sostegno ai vari membri del gruppo al fine di affrontare le loro situazioni problematiche e conseguentemente 

a migliorare le loro competenze. I risultati attesi da questi gruppi sono la valorizzazione di se stessi in quanto soggetti attivi ed il 

riconoscimento dell’altro in quanto interlocutore degno di competenze e fiducia; nonchè l’accrescimento delle proprie capacità di problem 

solving e di coping. 

 

 

2.2.4 Dati e contatti del partner 

Denominazione e Ragione Sociale CIF Centro Italiano Femminile Lauria 

Classificazione ATECO (2007) Codice 96.09.90 Descrizione altre attività di servizi per la persona nca 

Natura giuridica Associazione di Volontariato 

Tipologia  Associazione di impegno civile, sociale culturale e volontariato/soggetto privato 

Rappresentante Legale Maria Pina CARLOMAGNO  

Indirizzo Sede Legale  C.da Rosa, 230 

Città Lauria 

Provincia PZ 

CAP 85044 

Tel. 3270087270 

PEC mariapina.carlomagno@archiworldpec.it 

E- mail info@ciflauria.it  

Coordinate bancarie  IT35I0538742040000000923282 

Partita IVA 92001870768 

Codice Fiscale 92001870768 

Iscrizione albo e/o elenco Regionale del Volontariato di Basilicata DGR N° 452 del 16 Marzo 2009 al N. 694 

Indirizzo Sede Operativa Loc. Rosa, 230  

Città Lauria 

Provincia  PZ 

CAP 85044 

Tel 3382188740 

PEC mariapina.carlomagno@archiworldpec.it 

e-mail mariapinacarlomagno@tiscali.it  

Referente dell’azione  Rosetta CARLOMAGNO 

Tel 3206460970 
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PEC  

e-mail rosetta.carlomagno@tiscali.it 

 

2.2.5 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività analoghe  (massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
Giovani tra Disagio e Speranza (droga e alcool) con gli Istituti di Istruzione Superiore del 

Lagonegrese con la presenza di Don Antonio MAZZI (1998) 3.000 € - “Genitorialità e 
Responsabilità educativa“ (2007-2009) 2.000 €- Centro di Aggregazione Giovanile 

nell'ambito del Piano sociale di Zona Lagonegrese (2013-2014) 12.000 € - Finalmente 
insieme, con il sostegno di CSV Basilicata (2010-2011) 11.900 €- Stranieri Risorse da 
integrare con il Mov Lucania (2011) 4.106 € - “Giovani in Cammino” della Regione 

Basilicata, Bandi innovativi (2013) 5.174 € - Programma “Lungo la Strada Maestra” con il 

sostegno di Fondazione con il Sud: promozione cittadinanza attiva e consolidamento dei processi 

di rete del volontariato (2013-2015) € 75.997 - S.O.S. Spazio Giovani -Bandi Innovativi 

Regione Basilicata (2015) € 3.480. 
 

Esperienze relative alla gestione di fondi 

europei  
(massimo 1.000 caratteri indicare anche gli importi finanziari). 
TI LASCIO UNA CANZONE, Asse IV linea di Intervento 1.2 B/PIOT FERS 2007-2013 (2013) 

D.G.R. 889 DEL 16/07/2013 € 9.000 

CULTURE ED IDENTITÀ LOCALI, Asse IV linea di Intervento 1.2 B/PIOT FERS 2007-2013 

(2012) D.G.R. 1261 DEL 25/09/2012 € 17.000 

 

2.2.6 Ruolo/i che il partner svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
Il CIF, profondamente radicato nel tessuto sociale, in collaborazione con lo staff di progetto dedicato e con gli altri partner, si occuperà di 

1. organizzare attività di carattere sportivo: nello specifico saranno composte 3 squadre di calcio a 5 che si alleneranno tentando di far 

acquisire ai partecipanti il concetto di squadra nello sport e nella vita,  

2. predisposizione dei laboratori tematici con le donne coinvolte a vario titolo (mamme, mogli, soggetti svantaggiati affetti da 

dipendenze) nel progetto, al fine di produrre le divise per i calciatori e quanto altro si renderà necessario. 

 

 

2.2.7 Dati e contatti del partner 

Denominazione e Ragione Sociale COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS 

Classificazione ATECO (2007) Codice 87.3 Descrizione Strutture di assistenza residenziale per anziani e 

disabili 

Natura giuridica Cooperativa Sociale di cui alla L.R. 23 luglio 1993 n. 39 e s.m.i. 

Tipologia  Onlus/Soggetto Privato 

Rappresentante Legale Camillo Giuseppe ACETO 

Indirizzo Sede Legale  Via Caduti della Strage di Bologna, 5 

Città Bari 

Provincia BA 

CAP 70125 
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Tel 080 9905341 

PEC medihospes@pec.it 

e-mail info@medihospes.it 

Coordinate bancarie  IT86G0103004016000001950892 

Partita IVA 01709130767 

Codice Fiscale 01709130767 

Iscrizione albo e/o elenco Cooperative sociali 

Indirizzo Sede Operativa Piazza San Severino, n.3 

Città Lauria 

Provincia  PZ 

CAP 85044 

Tel 339 3142115 

PEC medihospes@pec.it 

e-mail nicoletta.messuti@medihospes.it 

Referente dell’azione  Nicoletta Messuti 

Tel 339 3142115 

PEC medihospes@pec.it 

e-mail nicoletta.messuti@medihospes.it 

 

2.2.8 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 

analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
La COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS opera dal 2008 in 12 regioni d’Italia, 

avente per scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed 

educativi. Il suo impegno è rivolto a beneficiari con vulnerabilità diverse: vittime di tratta o di 

violenza, soggetti con vulnerabilità di natura psicologica o sanitaria, affetti da dipendenze di 

vario tipo e quindi maggiormente bisognose di cura e assistenza. 

Progetto SPRAR, CAS e CARA, nonché Centri di Accoglienza a Rischio di Vulnerabilità 

Gestione servizio di ippo-onoterapia con fini terapeutico-riabilitativi e rieducativi per persone 

con dipendenze di vario tipo del Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare 

presso il P.O di Chiaromonte, del Centro di riabilitazione algologica “Luigi Viola” di Chiaromonte 

e del Dipartimento di Salute Mentale, per conto dell’ASP di Potenza (2015-2017) - € 140.000 
 

Esperienze relative alla gestione di 

fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
La COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS non ha mai gestito fondi europei 

 

2.2.9 Ruolo/i che il partner svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
La COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS, in collaborazione con lo staff di progetto dedicato e con gli altri partner, si occuperà di 

1. organizzare con l’ACAT del Potentino i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto,  

2. predisporre e gestire i laboratori tematici inclusivi parallelamente al MOV, CIF e la Società Cooperativa Sociale L’ABBRACCIO. 

3.  
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2.2.10 Dati e contatti del partner 

Denominazione e Ragione Sociale M.O.V. Sezione Lucania – Movimento Orionino di Volontariato 

Classificazione ATECO (2007) Codice 96.09.09 Descrizione Altre attività di servizi per la persona nca 

Natura giuridica Associazione di Volontariato di cui alla L.R. 12 gennaio 2000 n. 1 

Tipologia  Onlus/Soggetto Privato 

Rappresentante Legale Aurelio RUGGERI 

Indirizzo Sede Legale  Via Caduti, 35 

Città Lauria 

Provincia PZ 

CAP 85044 

Tel 338 8642637 

PEC movlauria@pec.it 

e-mail movlucania@libero.it 

Coordinate bancarie  IT64O0335901600100000107692 

Partita IVA 92001490769 

Codice Fiscale 92001490769 

Iscrizione albo e/o elenco Registro regionale delle organizzazioni di volontariato  

Indirizzo Sede Operativa Via Caduti 7/09/1943, n.35 

Città Lauria 

Provincia  PZ 

CAP 85044 

Tel 338 8642637 

PEC movlauria@pec.it 

e-mail movlucania@libero.it 

Referente dell’azione  Moira FITTIPALDI 

Tel 320 4870438 

PEC movlauria@pec.it 

e-mail moirafitti@gmail.com 

 

2.2.11 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 

analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
Uso delle bevande alcoliche (2002) €1.250 

Uscire dall’alcol è possibile (2003) €1.250 

La solidarietà Orionina per i malati mentali (2000) € 58.000 

 

Il futuro ha un Cuore Antico (2017) Il progetto non ha goduto di finanziamenti. 

Gli Spazi dell’Incontro (2016) Ente finanziatore: Fondazione con il Sud. Contributo: €60.000. 

Presepe Vivente (2015) Il progetto è stato finanziato per €1.500. 

Dall’anno di fondazione, il MOV ha portato avanti costantemente le attività statutarie e cioè 

l’assistenza e la cura dei disagiati, le attività sociali, formative e culturali attraverso 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=GRpI64ZJvf94sd5nNBOGZIC3MJ7aAZjg9MOVCo1Dkhc%3D&url=http%3A%2F%2Fpec.it
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=xquIoYl%2BQ33T0D6Ebffjby3vzjrfIClRmHb16w%2BUcbQ%3D&url=http%3A%2F%2Flibero.it
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laboratoriali e attività di intervento diretto presso le famiglie, provando a garantire lo sviluppo 

della personalità di ogni singolo. 

 

Esperienze relative alla gestione di 

fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri indicare anche gli importi finanziari). 
Il M.O.V. Sezione Lucania – Movimento Orionino di Volontariato non ha mai gestito 

fondi europei 

 

2.2.12 Ruolo/i che il partner svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
Il M.O.V. Sezione Lucania – Movimento Orionino di Volontariato in collaborazione con lo staff di progetto dedicato e con gli 

altri partner, si occuperà di 

1. organizzare con l’ACAT del Potentino i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto,  

2. organizzare attività di carattere sportivo: nello specifico saranno composte 3 squadre di calcio a 5 che si alleneranno tentando di 

far acquisire ai partecipanti il concetto di squadra nello sport e nella vita,  

3. predisporre e gestire i laboratori tematici inclusivi parallelamente al MOV, CIF e la Società Cooperativa Sociale L’ABBRACCIO. 

 

 

2.2.13 Dati e contatti del partner 

Denominazione e Ragione Sociale L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale 

Classificazione ATECO (2007) Codice 88.1 Descrizione Assistenza sociale non residenziale per 

anziani e disabili 

Natura giuridica Società Cooperativa Sociale 

Tipologia  Cooperativa Sociale Di Tipo A E B/Soggetto Privato 

Rappresentante Legale Giovanni CAPONE 

Indirizzo Sede Legale  Via Caduti 07/09/1943, n. 35 

Città Lauria 

Provincia PZ 

CAP 85044 

Tel 349 2698840 

PEC cooperatival'abbraccio@pec.it 

e-mail coop.labbraccio@gmail.com 

Coordinate bancarie  IT90O0815442040000190138298 

Partita IVA 01911130761 

Codice Fiscale 01911130761 

Iscrizione albo e/o elenco C.C.I.A.A. 

REA n. PZ–143472 del 23/02/2015 

Albo delle Società Cooperative   

n. C107515 del 23/02/2015  

Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente   

Categoria Sociale di Tipo A e B 

ConfCooperative 

Matricola n. 81348 in data 23/01/2018 

Appartenenza alla Federazione Nazionale di FEDERSOLIDARIETA’ 
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Indirizzo Sede Operativa Via Caduti 07/09/1943, n. 35 

Città Lauria 

Provincia  PZ 

CAP 85044 

Tel 349 2698840 

PEC Cooperatival’abbraccio@pec.it 

e-mail Coop.labbraccio@gmail.com 

Referente dell’azione  Giovanni CAPONE 

Tel 349 2698840 

PEC giovanni.capone@pec.basilicatanet.it 

e-mail vannicapone@gmail.com 

 

2.2.14 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 

analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
Progetti Afferenti le Politiche Per la Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento per le Politiche Della Famiglia (2018) € 170.000; 

Promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale 

ed economica dei territori delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia, Basilicata), tese al potenziamento degli interventi diretti ai 

giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale: Giovani per 

il Sociale 2018 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale (2018) € 114.000;  

Home Care Premium 2017 dell’INPS nell’Ambito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino - 

Comune di Lauria (2017-2018) € 78.000; 

Home Care Premium 2014 dell’INPS nell’Ambito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino - 

Comune di Lauria (2015-2017) € 49.000. 

 

Esperienze relative alla gestione di 

fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri indicare anche gli importi finanziari). 
L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale non ha mai gestito fondi europei 

 

2.2.3 Ruolo/i che il partner svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale, profondamente radicato nel tessuto sociale, in collaborazione con lo staff di progetto dedicato 

e con gli altri partner, si occuperà di 

1. organizzare attività di carattere sportivo: nello specifico saranno composte 3 squadre di calcio a 5 che si alleneranno tentando di far 

acquisire ai partecipanti il concetto di squadra nello sport e nella vita, con particolare riguardo ai minori che vivono in ambienti familiari 

caratterizzati da disagi, con particolare riferimento ai casi di genitori affetti da dipendenze 

2. predisposizione dei laboratori tematici inclusivi dedicati ai minori, parallelamente al MOV, CIF e alla Cooperativa Sociale MEDIHOSPES 

ONLUS. 
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2.3 ORGANISMO DI SOSTEGNO E GARANZIA 

2.3.1 Dati e contatti dell’organismo di sostegno e garanzia 

Denominazione e Ragione Sociale AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA  

SERT di Lagonegro;  

Centro di Riabilitazione Alcologica (C.R.A.) di Chiaromonte (PZ). 

Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  

Natura giuridica Azienda di Diritto Pubblico 

Tipologia  Soggetto Pubblico 

Rappresentante Legale/Commissario Dott. Giovanni Berardino CHIARELLI 

Indirizzo Sede Legale  Via Torraca, 2  

Città Potenza 

Provincia PZ 

CAP 85100 

Tel 0971.310111 

PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it 

e-mail info@aspbasilicata.it 

Codice Fiscale 01722360763 

Indirizzo Sede Operativa SER.T Via G. Fortunato 

Città Lagonegro 

Provincia  PZ 

CAP 85042 

Tel 0973.48864 

PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it 

e-mail alberto.dattola@aspbasilicata.it 

Referente dell’azione  Dott. Alberto Dattola 

Tel 320.4990359 

e-mail alberto.dattola@aspbasilicata.it 

Indirizzo Sede Operativa Centro di 

Riabilitazione Alcologica (C.R.A.) 

“Luigi Viola” 

Contrada S. Lucia  

Città Chiaromente 

Provincia  PZ 

CAP 85038 

Tel 0973.571161 

PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it 

e-mail Alcologia.chiaromonte@aspbasilicata.it 

Referente dell’azione  Dott. Alberto Dattola 

Tel 320.4990359 

e-mail alberto.dattola@aspbasilicata.it 

 

  

mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it
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2.3.2 Ruolo/i che l’organismo di sostegno e garanzia organismo svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
L’ASL di Potenza, attraverso il SerT di Lagonegro svolge un servizio pubblico dedicati alla cura, alla prevenzione ed alla riabilitazione 

delle persone che hanno dipendenza, attraverso interventi di informazione, prevenzione, riduzione del danno, sostegno, orientamento, e 

cura delle dipendenze sia dei pazienti che delle famiglie. La stessa, in questi ultimi anni, ha avviato tutta una serie di iniziative finalizzate 

a contrastare il fenomeno delle dipendenze, tra le quali l’attività del CRA di Chiaromonte “Luigi Viola”, nel quale gli alcolisti possono 

seguire, insieme alle loro famiglie, percorsi finalizzati al cambiamento di stile di vita per poter eliminare le dipendenze. Pertanto, in 

considerazione della specificità dei servizi offerti al pubblico, L’ASL, attraverso suoi dipartimenti, affiancherà e parteciperà attivamente 

alla: 

1.valutazione iniziale, informazione e orientamento,  

2.consulenza e sostegno psicologico 

3.alla supervisione sull’operato dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

 

 

2.3.3 Dati e contatti dell’organismo di sostegno e garanzia 

Denominazione e Ragione Sociale Istituto Statale d‘Istruzione Superiore “N. MIRAGLIA” 

Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  

Natura giuridica Ente Pubblico 

Tipologia  Scuola secondaria di secondo grado statale 

Rappresentante Legale Natale Straface 

Indirizzo Sede Legale  Via Cerse dello Spaziale 

Città Lauria 

Provincia PZ 

CAP 85044 

Tel 0973 823966 

PEC pzis00600a@pec.istruzione.it 

e-mail pzis00600a@istruzione.it 

Partita IVA 92000130762 

Codice Fiscale 92000130762 

Iscrizione albo e/o elenco  

Indirizzo Sede Operativa Via Cerse dello Spaziale 

Città Lauria 

Provincia  PZ 

CAP 85044 

Tel 0973 823966 

PEC pzis00600a@pec.istruzione.it 

e-mail pzis00600a@istruzione.it 

Referente dell’azione  Natale Straface 

Tel 393 9814291 

PEC pzis00600a@pec.istruzione.it 

e-mail natale.straface@tiscali.it 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipendenza
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2.3.4 Ruolo/i che l’organismo di sostegno e garanzia organismo svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
L’Istituto Statale d‘Istruzione Superiore “N. MIRAGLIA”, si impegnerà a svolgere attività di sensibilizzazione tra gli allievi 

dell’istituto, condividendo l’esperienza progettuale nel corso delle assemblee di istituto, nonché supporterà il gruppo di progettazione 

nell’organizzazione di Seminari informativi sul territorio e nell’organizzazione di un convegno finale per la presentazione del report finale 

del Progetto RID. 

 

 

2.3.5 Dati e contatti dell’organismo di sostegno e garanzia 

Denominazione e Ragione Sociale Istituto Statale d‘Istruzione Superiore “RUGGERO DI LAURIA” 

Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  

Natura giuridica Ente Pubblico 

Tipologia  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALE 

Rappresentante Legale Nicola Pongitore 

Indirizzo Sede Legale  Via Ravita, 1  

Città Lauria 

Provincia PZ 

CAP 85044 

Tel 0973 823764 

PEC pzis01300d@pec.istruzione.it 

e-mail pzis01300d@istruzione.it 

Partita IVA 91002140761 

Codice Fiscale 91002140761 

Iscrizione albo e/o elenco  

Indirizzo Sede Operativa Via Ravita, 1  

Città Lauria 

Provincia  PZ 

CAP 85044 

Tel 0973 823764 

PEC pzis01300d@pec.istruzione.it 

e-mail pzis01300d@istruzione.it 

Referente dell’azione  Nicola Pongitore 

Tel 348 7504435 

PEC pzis01300d@pec.istruzione.it 

e-mail  

 

2.3.6 Ruolo/i che l’organismo di sostegno e garanzia organismo svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
L’Istituto Statale d‘Istruzione Superiore “RUGGERO DI LAURIA”, si impegnerà a svolgere attività di sensibilizzazione tra gli 

allievi dell’istituto, condividendo l’esperienza progettuale nel corso delle assemblee di istituto, nonché supporterà il gruppo di 
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progettazione nell’organizzazione di Seminari informativi sul territorio e nell’organizzazione di un convegno finale per la presentazione 

del report finale del Progetto RID. 

 

 

SEZIONE B – DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

 

Breve descrizione dell’Operazione: 

Inserire una descrizione sintetica (max. 1000 caratteri) del progetto 

Il Progetto RID: RIpartiamo dal Digitale nasce dalla volontà del Comune di Lauria, di individuare un percorso idoneo alla 

riabilitazione e al reinserimento lavorativo di persone con problemi correlati ad alcol e altre dipendenze. 

Il progetto RID, intende offrire ai diretti destinatari, la possibilità di recuperare la loro fragilità attraverso azioni mirate ed acquisire 

attraverso percorsi formativi specialistici, competenze nel campo del digitale.  

Considerando che quando si parla di economia digitale, si intende un insieme di competenze che permea tutti i settori, si pensi che anche 

le piccole aziende possono trarre vantaggio dalla tecnologia digitale, utilizzando strumenti come AdWords, YouTube, GoogleMaps e altri 

servizi che le aziende digitali (una per tutte Google) offrono, l’intento è quello di trasferire ai partecipanti conoscenze e capacità atte ad 

utilizzare questi servizi in modo efficace ed efficiente, indispensabili per reinserirsi nel mondo del lavoro. 

 

Contesto di riferimento e coinvolgimento destinatari: 

Descrivere i fabbisogni rilevati e le problematiche che s’intendono affrontare attraverso il progetto proposto e la strategia che  si 
intende adottare per l’informazione e la selezione dei destinatari (max. 5.000 caratteri)  
Considerato che la tipologia di persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale che presenta maggiori criticità di 

recupero e reinserimento nel tessuto sociale del Comune di Lauria, con conseguenti multiproblematicità, è quella delle persone con 

problemi correlati ad alcol e ad altri stili di vita rischiosi (gioco d’azzardo, psicofarmaci, altre droghe, fumo, ecc.), soprattutto in 

funzione del fatto che sul territorio non sono presenti azioni specifiche e mirate per questa tipologia di persone, è stato chiesto ed 

ottenuto il coinvolgimento dell’ASP, che con il Ser.T di Lagonegro ed il CRA di Chiaromonte, supporteranno la costituenda ATS LIFE, 

nella informazione e selezione dei destinatari. 
Le azioni che in collaborazione con l’ASP, si intenderà mettere in campo, saranno colloqui individuali e di gruppo al fine di: 

1. Predisporre il “Fascicolo Personale” da parte di una risorsa professionale designata a ricoprire il ruolo di Esperto/Facilitatore, a supporto 

dell’erogazione del progetto. Il “Fascicolo Personale” sarà lo strumento di “Osservazione”, dotato di griglie progettate ad hoc, su cui 

l’Esperto/Facilitatore registrerà i risultati in progress, al fine di valutare l’efficacia degli interventi e proporre, eventualmente, al 

coordinatore del corso, azioni migliorative/correttive, secondo un approccio che privilegerà il carattere flessibile e dinamico del progetto 

proposto, a beneficio dell’efficacia dello stesso. 

2. Presentare il progetto e attivare azioni di team building rivolte ai singoli e alle famiglie, quale momento propedeutico atto a favorire la 

creazione di un clima di partecipazione e di condivisione, nell’ottica di una efficace orientamento/integrazione dei partecipanti alle attività 

da svolgere, pre-condizione indispensabile per l’ottimizzazione dei risultati. 

 

 

Sussidiarietà  

Descrivere come il progetto si integrerà con le iniziative e/o risorse locali già presenti nel contesto di riferimento (max. 1.500) 
Il Progetto RID: RIpartiamo dal Digitale, avendo come obiettivo il recupero e il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati 

affetti da dipendenza, con lo scopo di aiutare il singolo ma anche le relative famiglie (si pensi ai problemi direttamente connessi come 



17 

 

 

 

17 

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE  
Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona 
Ufficio Terzo Settore 
Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza 
web:www.europa.basilicata.it/fse 

la violenza su donne e minori, le condizioni economiche svantaggiate, ecc.) intende avvalersi del Know-how e dell’operatività di realtà 

del terzo settore, già presenti ed operanti sul territorio. Infatti il MOV, la Cooperativa Sociale MEDIHOISPICE, hanno già operato con 

persone affette da dipendenze, mentre il CIF e la Cooperativa Sociale L’ABBRACCIO da anni si occupano di donne, bambini ed anziani, 

tutte ben radicate sul territorio del Comune di Lauria. 

 

Obiettivi: 

Descrivere, in termini concreti, le motivazioni in base alle quali si ritiene il progetto proposto sia rispondente ai fabbisogni e alle 
problematiche indicate all’art. 2 dell’Avviso (max. 3.000 caratteri) 
Il Progetto RID: RIpartiamo dal Digitale, si rivolge specificatamente a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità 

sociale, non afferenti a percorsi già avviati di sostegno ai singoli ed alle loro famiglie, affette da dipendenze (alcol, gioco d’azzardo, 

psicofarmaci, altre droghe, fumo, ecc.) e alle multiproblematicità derivanti dal loro stato, coinvolgendo le rispettive famiglie. 

 

Risultati attesi a livello di operazione: 

Al fine di dimostrare i risultati attesi in termini di efficacia nel miglioramento delle condizioni di disagio ed esclusione sociale dei destinatari o 
in termini di attivazione sociale/cittadinanza attiva occorre valorizzare gli indicatori sotto riportati. Utilizzare il prospetto sottostante per 
stabilire un valore obiettivo (target) associato all’indicatore di efficacia dell’attivazione sociale e lavorativa e all’indicatore di partecipazione.  

Indicatore Target (in valori percentuali) 

Quota di soggetti svantaggiati affetti da dipendenze e a rischio esclusione sociale 100 % 

Quota di partecipanti che portano a termine l’intervento previsto nel progetto 

individualizzato 
100% 

 

Chiarire le modalità con cui sono stati individuati i valori target e quelle che saranno utilizzate per la loro misurazione (max. 1.000 
caratteri). 
Il target deriva dall’analisi dei fabbisogni condotta sul territorio del Comune di Lauria, unitamente all’assenza di percorsi  specifici già 

avviati di sostegno, destinati ai soggetti svantaggiati affetti da dipendenze e a rischio esclusione sociale. 
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Articolazione sintetica dell’operazione 

 

N. Azione Partner  
(uno o più) 

Eventuali altri soggetti coinvolti 
(organismi di supporto e garanzia) 

Destinatari  
(tipologia e numero) 

Risultati attesi  
(quota % di destinatari 

che portano a termine 

con successo l’azione) 

1 
Valutazione iniziale, 

informazione e orientamento 
PA.MO. PROJECT SRL 

ASP (Ser.T di Lagonegro, CRA di Chiaromonte) 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

100% 

2 
Consulenza e sostegno 

psicologico 
PA.MO. PROJECT SRL 

ASP (Ser.T di Lagonegro, CRA di Chiaromonte) 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

100% 

3 
Sperimentazione di modelli 

di aiuto/mutuo aiuto 
1. ACAT Del Potentino 

ASP (Ser.T di Lagonegro, CRA di Chiaromonte) 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

100% 

4 
Sostegno educativo familiare 

e territoriale 
[1]

 

1. MOV Sezione Lucania 

2. CIF  

3. Soc. Coop. Soc. L’ABBRACCIO 

4. ACAT Del Potentino 

1. ISIS “N. MIRAGLIA” 

2. ISIS “RUGGERO DI LAURIA” 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

 

5 

Sviluppo di opportunità di 

carattere sportivo, artistico e 

culturale per minori e adulti 

in condizioni di svantaggio 

sociale 

1. MOV Sezione Lucania 

2. CIF  

3. Soc. Coop. Soc. L’ABBRACCIO 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

100% 

6 Laboratori inclusivi 

1. PA.MO. PROJECT SRL 

2. Coop. Soc. MEDIHOSPES 

3. MOV Sezione Lucania 

4. CIF  

5. Soc. Coop. Soc. L’ABBRACCIO 

1. ISIS “N. MIRAGLIA” 

2. ISIS “RUGGERO DI LAURIA” 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

100% 

7 
Manutenzione delle 

competenze 
PA.MO. PROJECT SRL 

1. ISIS “N. MIRAGLIA” 

2. ISIS “RUGGERO DI LAURIA” 

Comune di Lauria 

15 nuclei familiari con 

presenza di persone 

affette da dipendenza 

100% 

 

[1] Azione aggiunta in fase di presentazione di avvio di progetto 
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Dettaglio azioni: 

Descrivere, a livello di ognuna delle azioni sintetizzate nella precedente tabella, gli interventi che saranno concretamente posti in essere 
per il conseguimento degli obiettivi del progetto. La descrizione deve esplicitare le finalità dell’azione, i contenuti e le modalità di 
svolgimento, l’approccio metodologico, la durata, l’articolazione del monte ore (se del caso), le risorse mobilitate, le strutture e attrezzature 
dedicate, mettendo in evidenza eventuali elementi di innovazione e trasferibilità (max. 20.000 caratteri). 
 

Il Progetto RID: RIpartiamo dal Digitale, avendo come obiettivo il recupero e il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati affetti da 

dipendenza, con lo scopo di aiutare il singolo ma anche le relative famiglie (si pensi ai problemi direttamente connessi come la violenza su 

donne e minori, le condizioni economiche svantaggiate, ecc.) intende avvalersi del Know-how e dell’operatività di realtà del terzo settore, 

già presenti ed operanti sul territorio. Infatti il MOV, la Cooperativa Sociale MEDIHOISPICE, hanno già operato con persone affette da 

dipendenze, mentre il CIF e la Cooperativa Sociale L’ABBRACCIO da anni si occupano di donne, bambini ed anziani, tutte ben radicate sul 

territorio del Comune di Lauria. 

Il progetto RID, si articolerà in n. 6 azioni, come esplicitato al punto precedente, che nello specifico si dettagliano di seguito. 

Valutazione iniziale, informazione e orientamento 

Si procederà all’attivazione colloqui individuali e di gruppo, al fine di:  

1. Predisporre il “Fascicolo Personale” da parte di una risorsa professionale designata a ricoprire il ruolo di Esperto/Facilitatore, a supporto 

dell’erogazione del progetto. Il “Fascicolo Personale” sarà lo strumento di “Osservazione”, dotato di griglie progettate ad hoc, su cui 

l’Esperto/Facilitatore registrerà i risultati in progress, al fine di valutare l’efficacia degli interventi e proporre, eventualmente, al 

coordinatore del corso, azioni migliorative/correttive, secondo un approccio che privilegerà il carattere flessibile e dinamico del progetto 

proposto, a beneficio dell’efficacia dello stesso. 

2. Presentare il progetto e attivare azioni di team building rivolte ai singoli e alle famiglie, quale momento propedeutico atto a favorire la 

creazione di un clima di partecipazione e di condivisione, nell’ottica di una efficace orientamento/integrazione dei partecipanti alle 

attività da svolgere, pre-condizione indispensabile per l’ottimizzazione dei risultati. 

Consulenza e sostegno psicologico 

Verranno organizzati colloqui individuali e con le famiglie con consulenti esterni specializzati (psicologi e/o psicoterapeuti e/o assistenti 

sociali, ecc), opportunamente calibrati in funzione dei risultati registrati in progress dall’Esperto/Facilitatore nella fase di valutazione iniziale 

e orientamento alle attività, necessari a sostenere i singoli e le famiglie nel corso del progetto. 
Sperimentazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto 

Si attiveranno Gruppi di Auto Mutuo Aiuto basati sull’idea della mutualità, dello scambio reciproco di aiuto, dell’impegnarsi per il singolo e 

per gli altri, di un sostegno reciproco attivato fra persone che vivono una stessa situazione di vita.  I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

incarneranno l’ideologia dell’empowerment individuale e sociale, ovvero quel processo attraverso il quale gli individui diventano attivi 

protagonisti della propria vita, esercitando su di essa il giusto controllo. Il processo di empowerment racchiuderà al suo interno fattori 

psicologici molto importanti che spazierannoo dall’incremento del senso di self-efficacy sino all’assunzione di responsabilità a favore del 

proprio processo di cambiamento. Risultati che si intenderà raggiungere saranno: la valorizzazione di se stessi in quanto soggetti attivi; ed 

il riconoscimento dell’altro in quanto interlocutore degno di competenze e fiducia. 

Sostegno educativo familiare e territoriale[1] 

Saranno previste attività di socializzazione e di promozione della partecipazione alla vita del territorio rivolta a gruppi di famiglie e gruppi 

bambini/ragazzi (es: incontri sul territorio, visite guidate, gite fuori porte, etc..) 

Sviluppo di opportunità di carattere sportivo, artistico e culturale per minori e adulti in condizioni di svantaggio sociale 

Sviluppo di opportunità di carattere sportivo, attraverso l’organizzazione di 3 squadre di calcio a 5, che si alleneranno nel palazzetto del 

comune di Lauria, tentando di far acquisire ai partecipanti, il concetto di squadra nello sport e nella vita. Lo sport, nello specifico diventerà 

un'esperienza individuale (Mi alleno e preparo) e di gruppo (imparo a stare in gruppo, a mediare, a negoziare e a comunicare) attraverso cui 

l’intento sarà di accrescere l’autostima del singolo e ridurre il rischio di incorrere in comportamenti di dipendenza e/o autolesionistici e 

migliorare la capacità di scegliere per loro stessi divenendo partner amorevoli ed accudenti. 

Laboratori inclusivi 
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Si istituiranno di laboratori tematici inclusivi, attraverso i quali ogni componente della famiglia, troverà il suo spazio, creando momenti di 

confronto ed inclusione sociale. 

Inoltre saranno avviati laboratori di informatica di base al fine di avviare i partecipanti all’utilizzo del pc, prevedendo le seguenti azioni: 

AZIONE 1: Informatica di base e Pacchetto Office (60 ore) 

AZIONE 2: Utilizzo dell’interfaccia grafica di programmi software (60 ore) 

 
Manutenzione delle competenze 

In considerazione del fatto che l’Azione di che trattasi, intende offrire ai diretti destinatari, la possibilità di recuperare la loro fragilità 

attraverso azioni mirate a reinserirsi nell’attuale mondo del lavoro, e considerando che oggi il mondo del lavoro non può più fare a meno di 

professionalità che abbiano competenze specifiche nel campo del digitale, il fine ultimo del progetto RID è quello di offrire percorsi formativi 

altamente qualificanti in grado di trasferire quelle conoscenze e quelle competenze richieste.  

Inoltre, dal Rapporto Regionale sulle dipendenze, è stato riscontrato che l’età media dei soggetti affetti da dipendenze si attesta intorno ai 

40 anni, motivo per il quale è stata ritenuta sostenibile la possibilità di trasferire ai singoli argomenti di interesse comune e facilmente 

spendibile in innumerevoli settori. A supporto della fattibilità dell’idea progettuale, si fa presente che data la struttura del tessuto sociale 

ed economico del territorio a cui il progetto si rivolge, è particolarmente evidente il fenomeno del divario digitale. Il digital 

divide rappresenta, infatti, il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione, personal computer e internet, e 

chi ne è escluso, in modo parziale o totale condizionato da fattori  economici, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di 

età o di sesso, provenienza geografica. Tale divario, include anche la disparità nell'acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare 

alla società dell'informazione. In conclusione, il Progetto RID, ha l’ambizioso obiettivo di aiutare le persone svantaggiate annullando questo 

divario attraverso una formazione specifica, necessaria ad acquisire abilità e competenze nell’utilizzo degli strumenti necessari ad accedere 

all’economia digitale, come opportunità concreta di reinserimento nel mondo del lavoro. 

 

Nello specifico sarà attivato il seguente percorso formativo della durata di massimo 56 ore distribuito su 3 aule, articolati come di seguito 

indicato: 

AZIONE 1: Individuazione e implementazione di azioni di comunicazione e promozione (25 ore) 

AZIONE 2: Sviluppo dell’interfaccia grafica di siti web (31 ore) 

Nella su specificata articolazione didattica, l’erogazione dei contenuti formativi, è da intendersi all’interno dei laboratori informatici, 

organizzati nell’ambito degli Istituti Scolastici partner a sostegno e garanzia del progetto 

I contenuti saranno opportunamente calibrati in funzione dei risultati registrati in progress dall’Esperto/Facilitatore, individuato quale figura 

di supporto dell’apprendimento. Quest’ultimo si avvarrà della metodologia didattica dell’“Osservazione” degli allievi, lungo le singole fasi 

del percorso formativo. 

 

La metodologia dell’”Osservazione” prevedrà l’utilizzo di griglie opportunamente progettate, per la rilevazione dei risultati e la misurazione 

dell’efficacia in itinere. Essa sarà associata a metodologie didattiche attive e partecipative, basate sul costante coinvolgimento degli allievi. 

I contenuti saranno, quindi, tarati in funzione della capacità ricettiva dei partecipanti, ovvero della propensione dimostrata dagli stessi ad 

acquisire le conoscenze e a sviluppare le capacità, previste dal programma di apprendimento. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Solitudine_(societ%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesso_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_dell%27informazione
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Diagramma di Gantt semplificato 

Azione Interventi Mese inizio Durata in mesi 

Valutazione iniziale, informazione e orientamento Colloqui individuali e di gruppo Giugno 2018 1 

Consulenza e sostegno psicologico 

Colloqui individuali e con le famiglie con consulenti 

esterni specializzati (psicologi, psicoterapeuti, 

assistenti sociali) famiglie nel corso del progetto. 

Luglio 2018 3 

Sperimentazione di modelli di aiuto/mutuo aiuto 

Attivazione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto basati 

sull’idea della mutualità, dello scambio reciproco di 

aiuto, dell’impegnarsi per il singolo e per gli altri, 

di un sostegno reciproco attivato fra persone che 

vivono una stessa situazione di vita 

Luglio 2018 5 

Sostegno educativo familiare e territoriale 
[1] 

Organizzazione di attività di socializzazione e di 

promozione della partecipazione alla vita del 

territorio rivolta a gruppi di famiglie e gruppi 

bambini/ragazzi (es: incontri sul territorio, visite 

guidate, gite fuori porte, etc..) 

Settembre 2018 5 

Sviluppo di opportunità di carattere sportivo, artistico 

e culturale per minori e adulti in condizioni di 

svantaggio sociale 

Organizzazione di 3 squadre di calcio a 5 che si 

alleneranno nel palazzetto del comune di Lauria, 

tentando di far acquisire ai partecipanti, il concetto 

di squadra nello sport e nella vita 

Settembre 2018 5 

Laboratori inclusivi Istituzioni di laboratori tematici per le famiglie Settembre 2018 5 

Manutenzione delle competenze 

Organizzazione di percorsi formativi atti a 

trasferire conoscenze e competenze necessarie al 

reinserimento nel mondo del lavoro 

Ottobre 2018 6 

Coordinamento attività 
Direzione, coordinamento didattico e 
amministrativo, rendicontazione del progetto 

Giugno 2018 10 

 

Riepilogo destinatari: 

Fornire il numero totale di partecipanti al progetto e la loro distribuzione per tipologia (max. 2.000 caratteri). 
Il Progetto RID: RIpartiano dal Digitale, si rivolge a num. 15 persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, non afferenti 

a percorsi già avviati di sostegno ai singoli ed alle loro famiglie, affette da dipendenze (gioco d’azzardo, psicofarmaci, altre droghe, fumo, 

ecc.) e relative famiglie. 

 

 

Organizzazione: 

Fornire una descrizione dei profili professionali che saranno impiegati nello svolgimento delle diverse azioni che compongono il progetto e, 
articolando la stessa in funzione anche delle Azioni riportate nel diagramma semplificato di Gantt, nonché degli strumenti di lavoro e delle 
procedure organizzative che saranno adottate al fine di assicurarne una gestione adeguata sotto il profilo qualitativo.  E’ necessario allegare i 
curricula del personale 
 

Azioni 
Profili professionali impiegati 

Numero di 

risorse 
Partner di appartenenza Ruolo nell’azione 
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1. Valutazione iniziale 

informazione e orientamento 
Psicologo/a e/o Assistente Sociale e/o Esperti 

del settore 
3 

ASP 

PA.MO. PROJECT SRL 

Colloqui 

individuali e di 

gruppo 

2 Consulenza e sostegno 

psicologico 

Psicologo/a e/o Assistente Sociale e/o Esperti 

del settore 
4 

ASP 

PA.MO. PROJECT SRL 

Colloqui 

individuali e di 

gruppo 

3. Sperimentazione di modelli 

di aiuto/mutuo aiuto 

Psicologo/a e/o Assistente Sociale e/o 

Educatore/Educatrice professionale e/o 

Esperti del settore 
5 

ACAT Del Potentino 

MOV Sezione Lucania 

Coop. Soc. MEDIHOSPES 

ASP 

Gruppi di Auto 

Mutuo Aiuto 

4. Sviluppo di opportunità di 

carattere sportivo, artistico e 

culturale per minori e adulti in 

condizioni di svantaggio sociale 

Educatore professionale, e/o Psicologo/a e/o 

Assistente Sociale e/o Animatore 

professionale e/o Esperti del settore e/o 

Mental Coach 

6 
MOV Sezione Lucania 

CIF  

Soc. Coop. Soc. L’ABBRACCIO 
Gruppi sportivi 

5. Laboratori inclusivi 

Educatore professionale, e/o Psicologo/a e/o 

Assistente Sociale e/o Animatore 

professionale e/o Esperti del settore 
5 

Coop. Soc. MEDIHOSPES 

MOV Sezione Lucania 

CIF  

Soc. Coop. Soc. L’ABBRACCIO 

Laboratori 

tematici 

6. Manutenzione delle 

competenze 
Esperti del settore e/o Docenti nella materia 6 PA.MO. PROJECT SRL 

Percorsi formativi 

specifici 

Direzione e coordinamento 
Esperti nella progettazione e gestione di 
progetti finanziati 

2 PA.MO. PROJECT SRL 
Direzione 
coordinamento delle 
attività di progetto 

 

Principio di innovazione sociale: 

 

Con riferimento a quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso, descrivere brevemente in che modo il progetto contribuisce alla presa in conto del 
principio della innovazione sociale (max. 500 caratteri) 
L’innovazione sociale nel Progetto RID, si articola su 3 livelli fondamentali per il recupero e reinserimento dei soggetti svantaggiati di che 

trattasi: 

1. Organizzazione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto secondo il Metodo di Vladimir Hudolin secondo i principi e la metodologia dell’Approccio 

Ecologico Sociale 

2. Lo sport, inteso come esperienza individuale (MI ALLENO E PREPARO) e di gruppo (IMPARO A STARE IN GRUPPO, A MEDIARE, A 

NEGOZIARE E A COMUNICARE) attraverso cui il singolo accrescerà la propria autostima riducendo il rischio di incorrere in 

comportamenti di dipendenza e/o autolesionistici e migliorando la capacità di scegliere per se stessi, divenendo partner amorevoli 

ed accudenti 

3. Formazione su tematiche estremamente attuali, e indispensabili, al giorno d’oggi, alle piccole, medie e grandi aziende. 

 

 

Principio del partenariato socio-economico: 

Con riferimento a quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso, descrivere brevemente in che modo il progetto contribuisce alla presa in conto del 
principio del partenariato socio economico (max. 500 caratteri)  
Le parti economiche e sociali sono coinvolte in tutte le fasi di preparazione e attuazione del Progetto. Il Progetto fornisce servizi a carattere 

socio-assistenziale alle persone svantaggiate affette da dipendenze e alle famiglie, nonché mette in rete realtà del terzo settore presenti ed 
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operanti sul territorio.Le azioni previste si sviluppano secondo una filiera logica e sequenziale che consente ai soggetti svantaggiati, attraverso 

i suoi step,di reintegrarsi nel tessuto sociale ed economico. 

 

Principio di pari opportunità e non discriminazione: 

Con riferimento a quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso, descrivere brevemente in che modo il progetto contribuisce alla presa in conto del 
principio della promozione di pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione (max. 500 caratteri)  
Naturalmente il progetto RID, si rivolge indifferentemente a uomini e donne, coinvolgendo tutti i componenti della famiglia multiproblematica 

presa in carico dal progetto. 

 

 

Sostenibilità e trasferibilità dell’operazione: 

Descrivere in termini concreti in che modo il progetto garantisce la sua sostenibilità futura e i meccanismi di diffusione dei risultati e 
trasferibilità dell’esperienza (max. 3.000 caratteri) 
Il percorso di che trattasi è strutturato in maniera tale che alla fine delle attività, dalla fase di valutazione iniziale degli utenti alla loro 

formazione finale, agli stessi sarà data una REALE possibilità di recuperare la loro condizione di esclusione sociale e di reinventarsi e dunque 

reinserirsi nel mondo del lavoro: la sostenibilità futura del progetto, dipende proprio dagli strumenti conoscitivi a loro forniti che continueranno 

ad utilizzare ed implementare nel loro quotidiano. 

 

Partendo dalle scuole, partner di sostegno e garanzia nel progetto, verrà erogata, durante tutto il periodo di realizzazione dello stesso, una 

attività di sensibilizzazione tra gli studenti, nonché sull’intero territorio, condividendo l’esperienza progettuale attraverso l’organizzazione di 

seminari informativi e di una manifestazione conclusiva al fine di presentazione i risultati in progress e finali. 
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SEZIONE C – PIANO FINANZIARIO 

 

Eventuale cofinanziamento privato o di altre fonti all’operazione 

Finanziamento pubblico richiesto € 74.775,00  

Eventuale cofinanziamento privato € 0,00 Sulle azioni (indicare il numero di riferimento): 

Eventuali altre Fonti  € 0,00 Sulle azioni (indicare il numero di riferimento): 

Totale € 74.775,00  

 

 

SEZIONE D – NOTE  

Utilizzare il riquadro sottostante, eventualmente fino ad un massimo di 10.000 caratteri, per mettere in luce ulteriori aspetti relativi 
all’attuazione del progetto che non è stato possibile descrivere nei campi testo e/o nelle tabelle. (Facoltativo). 

 

 

Firma digitale 

Nome del firmatario (in caratteri leggibili): Paola PADULOSI 

 

Potenza, il 30/04/2018 


