SCHEDA PROGETTO

Educativa di strada per adulti (servizi per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale)
Anagrafica progetto
Codice progetto

FI7.1.1e

Titolo progetto

Educativa di strada per adulti (servizi per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale) –
finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid 19

CUP (se presente)

da attivare

Modalità di attuazione

A titolarità

Tipologia di operazione

Acquisto e realizzazione di servizi
Comune di Firenze

Beneficiario

P.IVA/C.F. 01307110484

Responsabile Unico del
Procedimento
Soggetto attuatore

RUP: Raffaele Uccello
mail: raffaele.uccello@comune.fi.it – tel. +390552767426
Referente: Vincenzo Cavalleri
mail: vincenzo.cavalleri@comune.fi.it - tel. +390552616871
Procedure selettive nel rispetto della normativa vigente

Descrizione del progetto

Attività

Obiettivo del servizio Operatori di Strada per adulti è l’attività di strada per la gestione delle
problematiche di marginalità ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi sociali e
sociosanitari nel periodo di pandemia ha subito una forte espansione. Il servizio intende quindi
attivare percorsi d’inclusione sociale, attraverso la rete dei servizi presenti sul territorio e in
generale utilizzando tutte le risorse di rete della comunità. In coerenza con gli strumenti di
programmazione strategica e settoriale di livello comunale, regionale e nazionale.
Il progetto è rivolto a tutta la popolazione presente su strada in condizione di bisogno, a
prescindere dalla presenza di dipendenza da sostanze, dal titolo di soggiorno in Italia, dalla
volontarietà della scelta della strada.
Il progetto si pone quindi l’obiettivo di:
- conoscere e monitorare la situazione della popolazione che si trova in strada;
- attivare canali di comunicazione, presa di contatto, mediazione tra la popolazione in oggetto
ed i servizi;
- intervenire nella prevenzione delle situazioni di rischio.
Il progetto intende inoltre:
-costruire percorsi guidati di avvicinamento ai servizi, di accompagnare la presa in carico dei
servizi nel caso di necessità, compreso la fase iniziale di accompagnamento a percorsi abitativi
nei termini della pratica dello Housing First ed Housing Led, ai fini della messa in sicurezza e di
prevenzione per situazioni di disagio/abbandono in strada per periodi limitati della persona o
di nuclei, anche tramite soluzioni alloggiative/alberghiere temporanee.

Area territoriale
di intervento

Comune di Firenze

Data inizio / fine

2022-2023

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 1.000.000,00

Altre risorse pubbliche (se
presenti)
Risorse private (se presenti)
Costo totale

€ 1.000.000,00

