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COMUNICATO
Approvato all’ASOFA di Gaggi il progetto per le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e
nuove povertà denominato “Sportelli per le famiglie”.
Nei giorni scorsi l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro di Palermo
ha autorizzato l’avvio del progetto “Sportelli per le famiglie”. Il progetto della durata di 12 mesi, prevede
l’attivazione di diversi e articolati servizi e tra questi uno o piu Sportelli dei bisogni primari.
Attraverso gli Sportelli verrà assicurata la distribuzione gratuita, attraverso buoni acquisto, di prodotti
come generi alimentari, apparecchiature e/o materiale sanitario, mobilio e attrezzature per la casa, igiene
personale, vestiti, ospitalità notturna, materiale scolastico, materiale informatico etc. Inoltre è previsto un
contributo alle famiglie in difficoltà relativo al pagamento delle utenze e affitti. Destinatari del progetto
sono i componenti le famiglie in difficoltà, con particolare attenzione ai seguenti soggetti:
1.
Persone senza fissa dimora;
2.
Persone in situazione di crisi e nella condizione di povertà di solitudine, e di grave
emarginazione;
3.
Nuclei familiari in condizione di grave marginalità sociale;
4.
Soggetti immigrati residenti sul territorio regionale in condizione di fragilità sociale.
Obiettivo del progetto
Il progetto è destinato principalmente a sostenere le famiglie e i singoli attraverso interventi volti a
soddisfare i bisogni primari favorendo l'integrazione degli stessi nella cosiddetta società civile. Tuttavia il
progetto intende dare il proprio contributo anche per favorire l’integrazione con altri servizi e attività
quali il campo dell’istruzione, della formazione professionale, sanitario e del mercato del lavoro.
Attraverso la realizzazione del progetto si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
 Sostenere i bisogni primari legati all’alimentazione, alle apparecchiature e/o materiale sanitario,
al mobilio e alle attrezzature per la casa, all’igiene personale, ai vestiti e all’ospitalità notturna;
 Favorire il raccordo delle diverse azioni di sostegno, affiancamento e valorizzazione a favore
delle famiglie messe in campo da soggetti pubblici e del privato sociale;
 Garantire l'informazione sui diritti, le prestazioni e le opportunità a favore delle famiglie;
 Raccogliere segnalazioni su problemi e difficoltà;
 Assicurare una attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti
nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari;
 Favorire l'accesso ai servizi rivolti alle famiglie;
 Organizzare e stimolare le funzioni di solidarietà all'interno delle comunità locali, in modo da
promuovere la visibilità e la accessibilità alle prestazioni esistenti da parte delle istituzioni a favore delle
famiglie;
 Agire in accordo con il segretariato sociale informativo, con il servizio sociale professionale e
con il servizio di pronto intervento sociale, fornendo anche sostegno agli stessi servizi;
1

 Realizzare un coordinamento informativo tra i diversi soggetti presenti nella comunità e
l'elaborazione di materiale esplicativo e divulgativo;
 Individuare e mettere in connessione le risorse dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
utili a supportare il ruolo delle famiglie diffondendo, al contempo, le informazioni atte a facilitare
l'accesso alla rete e l'individuazione dei servizi adeguati;
 Favorire la crescita personale e la valorizzazione dei giovani e dei volontari impiegati nel
progetto nell’ambito delle politiche a favore delle famiglie.
Il progetto verrà attuato mediante convenzioni con enti pubblici, enti del privato sociale, studi medici,
farmacie, attività commerciali, librerie, edicole etc…
Dopo una prima fase promozionale è previsto in data 04 aprile l’effettiva apertura del primo Sportello
Famiglia presso la sede legale dell’ASOFA sita in via Umberto n. 84 a Gaggi. Nelle settimane successive
saranno attivati altri sportelli nei Comuni di Giardini Naxos, Taormina etc.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ASOFA al tel 0942/47520 email:
asofa@libero.it oppure consultare il sito www.asofa.it/Sportello Informa Famiglia.

Il Coordinatore del progetto
Dr. Leonardo Le Mura
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