“Oltre la soglia”

Una proposta di inclusione sociale per le persone a rischio o in condizione di marginalità
Il progetto “Oltre la soglia” propone una presa in carico sociale delle persone a rischio o
in situazione di marginalità, ancora sconosciute ai servizi, in un’ottica di inclusione
sociale e di riduzione del danno individuale e collettivo e, parallelamente, offre questi
servizi anche ai soggetti già in carico alla rete locale, al fine di
valorizzare e ottimizzare le risorse umane, strumentali ed economiche
già in campo.
Gli interventi proposti sono realizzati dagli enti che fanno parte della rete
dei servizi sociali e di aiuto del territorio (Casa del Giovane, Fondazione
ERIS ONLUS, AGAPE ONLUS, Comune di Pavia), coadiuvati da una serie
di realtà del privato sociale (in particolare la Caritas Diocesana di
Pavia), in un’ottica di complementarietà rispetto a quanto già offerto dai servizi al fine
di ampliare sia l’utenza (aggancio della popolazione target sconosciuta ai servizi), sia
le attività (messa in rete di risorse territoriali appartenenti a settori differenti).
Azioni
Aggancio popolazione target
Ogni martedì e giovedì sera volontari e operatori hanno incontrato, presso la Stazione
Ferroviaria, le persone senza fissa dimora, “agganciandole” attraverso la distribuzione
di cibo, bevande e indumenti.
Ascolto e orientamento
Le persone “agganciate” sono state indirizzate agli operatori di AGAPE presso il Centro
di Ascolto della Caritas Diocesana di Pavia, e qui accolte da volontari e operatori che
hanno svolto un’attività di ascolto per individuare i bisogni (primari e non) della
persona e orientarla ai servizi del territorio, primo fra tutti i servizi sociali del Comune di
Pavia. Gli assistenti sociali del Comune hanno svolto la loro attività istituzionale,
valutando la presa in carico di nuovi utenti da parte dei servizi sociali.
Presa in carico
ACCOGLIENZA DIURNA
- servizio doccia e servizio lavanderia (3 docce, 2 lavatrici, 1 asciugatrice)
- somministrazione della colazione, pranzo e merenda
- colloqui individuali e attività di segretariato sociale
L’ACCOGLIENZA NOTTURNA
Inserimento delle persone senza fissa dimora nel dormitorio della Caritas Diocesana di
Pavia gestito in collaborazione con l’Associazione AGAPE ONLUS.
Partner
Associazione AGAPE - Fondazione ERIS - Comune di Pavia - ATS Pavia

