


“NAVIGATORE - SAP”

Nuovi sistemi di 
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PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE

…. Cioè?



Quali sono gli obiettivi del progetto?
Erogare un servizio innovativo di assistenza diretta alle

famiglie svantaggiate e vulnerabili nel territorio di Sonnino,
con la collaborazione delle associazioni partecipanti,
contribuendo al miglioramento continuo della qualità dei
servizi erogati.

Rinforzare le strutture di vocazione sociale presenti sul
territorio creando una rete di servizi integrati e rafforzando la
preparazione del personale addetto in modo che siano più
attente e ricettive ai bisogni del territorio, in grado di mettersi
in una condizione di ascolto, prevenzione e supporto dei
problemi emergenti.



Quali sono le azioni del progetto?

1. Creare e sviluppare una Partnership Territoriale (Gruppo di Azione Territoriale) di
servizi di volontariato nell’ambito dei servizi alla persona tra le associazioni del
territorio e le istituzioni

2. Realizzare uno sportello unico presso il Comune di Sonnino di gestione del GAT
e di ascolto e orientamento per la popolazione

3. Attivare un percorso formativo per l’acquisizione di competenze e skill
professionali nell’ambito dell’assistenza a famiglie vulnerabili rivolto ai volontari

4. Erogare un servizio volontario presso le famiglie selezionate

5. Sviluppare un software di rete “NAVIGATOR”, ossia una piattaforma intranet di
gestione progettuale tra lo sportello e le organizzazioni territoriali per facilitare la
comunicazione, l’interazione e lo scambio di informazioni, favorire l’efficacia
dei tempi di risposta, il supporto all’utenza e una migliore qualità, omogeneità e
sostenibilità dell’offerta di servizi



Chi sono gli attori del progetto?

Le associazioni aderenti, i volontari e le

famiglie selezionate dal progetto saranno gli

attori principali del programma di inclusione

sociale previsto dal progetto che consiste in

una serie di azioni e di servizi culturali finalizzati

ad aumentare la partecipazione attiva delle

persone e dei gruppi più vulnerabili che

versano in situazioni di disagio ed

emarginazione, promuovendo l’integrazione e

il superamento delle discriminazioni.

Famiglie

Associazioni

Volontari



In che modo collaborano?

Le associazioni presenti sul territorio svolgono un ruolo fondamentale nel cercare di

soddisfare i bisogni sociali che nascono dalle varie problematiche del territorio,

offrendo servizi di promozione della socialità e partecipazione, crescita culturale e

civile, promozione culturale, sociale ed artistica, volontariato, informazione e

formazione.

La CULTURA come “fattore di inclusione sociale” sarà il tema principale del piano di

lavoro in quanto includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli

effetti, di promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti

nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria autonomia personale e

sociale, in modo che esse possano sentirsi parte di comunità e di contesti relazionali

dove poter agire, scegliere, giocare e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria

identità.



Volontari del progetto cosa fanno?

Percorso di 
formazione 

VOLONTARIO 
NEI CONTESTI 

SOCIALI E 
CULTURALI

100 ore

PERCORSO DI 
VOLONTARIATO 

con le famiglie 
coinvolte

300 ore

Realizzazione 
della      

CARTA DEI 
SERVIZI

I volontari selezionati avranno il ruolo di favorire l’incontro tra i gruppi vulnerabili individuati e
il territorio, favorendo la divulgazione delle iniziative e la partecipazione alle attività previste,
promuovendo inclusione sociale e integrazione.



“Corso base in volontario nei contesti sociali e culturali”

Corso volto all’acquisizione di competenze e skill professionali nell’ambito dell’assistenza a

famiglie vulnerabili, costruito per rispondere ai bisogni emergenti.

Il corso è finalizzato allo sviluppo e al miglioramento delle competenze utili per operare in

qualità di volontario nei contesti dei servizi socio educativi e culturali, in grado di avviare e

gestire la progettazione sistemica e partecipata con il pubblico e il privato per realizzare

progetti e attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità delle persone o dei gruppi, alla

promozione di processi di inserimento e partecipazione sociale e di prevenzione del disagio.

Al termine del percorso di formazione, i volontari lavoreranno all’elaborazione di un

programma di lavoro con la definizione delle attività da svolgere con le famiglie e le

associazioni coinvolte nel progetto. Lo scopo è di avere personale volontario sempre più

qualificato e in grado di offrire un servizio sempre più attento ai bisogni delle famiglie in

difficoltà, in particolar modo ai bambini, giovani e azioni che già usufruiscono dei servizi delle

associazioni o che potranno iniziare a farlo.



CARTA DEI SERVIZI
Il piano di lavoro prevede le seguenti azioni sulla base delle specifiche caratteristiche delle associazioni:

 Lezioni di musica per giovani e adulti che vogliono avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale 

 Eventi culturali organizzati dalla banda musicale del comune di Sonnino (Es. in occasione della sfilata dei 

carri di Carnevale) in cui le persone coinvolte potranno non solo assistere ma anche partecipare e 

collaborare nell’organizzazione e realizzazione delle attività previste

 Dopo scuola/Ripetizioni

 Visite guidate al Museo “Terre di confine”

 Utilizzo della biblioteca comunale (verificare apertura)

 Giornate “open-day” di allenamento presso il campo sportivo

 Eventi di scoperta del territorio organizzati dalla Pro Loco del Comune di Sonnino. Gli eventi avranno tre 

connotazioni: Natura (escursioni guidate fuori dal centro abitativo), Storia (gita fotografica nei vicoli del 

comune “Gli angoli di Sonnino”), Prodotti tipici (giro dei frantoi e ricette tipiche).

 Attività ludico ricreativa/assistenza educativa con la supervisione dell’assistenze sociale presso il domicilio 

o durante gli orari scolastici 



ASSOCIAZIONI

◦ Innovaction Europe scs
◦ Comune di Sonnino
◦ ASD Città di Sonnino
◦ Concerto Bandistico “Vincenzo Bellini”
◦ MUSEO DELLE TERRE DI CONFINE
◦ Pro Loco di Sonnino
◦ Scuola di musica “Rosario Lacerenza”
◦ UNITALSI Sonnino
◦ NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS
◦ SOCIOSANITARIA SONNINESE
◦ TEATRANTI DELL’ARCA


