CO-PROGETTAZIONE SOCIALE DEI CSV 2016/2017
AREA TEMATICA: LO SVILUPPO
DI COMUNITA’

Progetto
NOTE A MARGINE

Note a margine: reti integranti per non restare in disparte!

Il progetto NOTE A MARGINE verrà sviluppato sui territori delle province di Treviso, Belluno, Padova, Rovigo
e Vicenza, con particolare attenzione alle aree periferiche, in cui le situazioni di marginalità finiscono per
essere maggiormente acute. I dati ISTAT 2016 mostrano infatti come, rispetto al 2015, le famiglie residenti
nei comuni delle aree metropolitane vedono migliorare la propria condizione, con un’incidenza di povertà
assoluta che si porta a 4,9% da 7,2%; questo accade soprattutto per le famiglie dei grandi centri del Nord
(5,5% dal 9,8% del 2015). Per i comuni di dimensione più ridotta, invece, l’incidenza quasi raddoppia rispetto
al 2015 (dal 3,3% al 6,4%).
NOTE A MARGINE mira a ridurre drasticamente la dispersione delle risorse, valorizzando le esperienze ed
iniziative già attive, sostenendo gli sforzi già intrapresi nell’ottica della co-progettazione. In tal senso,
l’obiettivo è quello dell’innovazione di processo, attraverso la strutturazione di modelli di intervento che
possano soddisfare i bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo
riescano a creare nuove relazioni e nuove collaborazioni.

All’interno del territorio sopra delineato, il progetto NOTE A MARGINE divide il problema della marginalità
in “economica” e “relazionale” e per ognuna di queste categorie seleziona i seguenti sottogruppi di
popolazione:
A) MARGINALITA’ ECONOMICA: sottogruppo = 1) adulti disoccupati
B) MARGINALITA’ RELAZIONALE: sottogruppi = 1) anziano isolato; 2) adulto depresso con problemi
psicologici; 3) persona con disabilità, fisica o cognitiva.
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La figura che segue invece mette in relazione i sottogruppi individuati con iniziative già presenti sui territori
identificati ed emerse durante le fasi di progettazione partecipata antecedenti alla presentazione del
presente progetto.

Figura 1

Come risulta evidente, esistono già numerose iniziative sul territorio considerato che hanno come obiettivo,
diretto o indiretto, il contrasto alla marginalità. La finalità del progetto NOTE A MARGINE, dunque, non è
quella di creare progetti completamente nuovi (e spesso “sconnessi”), quanto invece quella di sostenere,
attraverso un percorso concreto e strutturato, un numero di Progetti Chiave (almeno
5) promossi dalle OdV che si sono espresse nella fase di consultazione (e dai loro progetti in essere) e capaci
di “innovare all’interno di iniziative esistenti”. Il progetto NOTE A MARGINE avrà il compito di affiancare a
queste altre OdV che si occupano dello stesso settore, anche in altre province, per creare delle reti miste
che vadano oltre il territorio di operatività della singola OdV ed aumentino gli impatti, razionalizzando l’uso
delle risorse e migliorando la qualità dell’applicazione di logiche di welfare community.
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La tabella che segue riporta, per ognuno dei sottogruppi di popolazione (beneficiari finali) identificati dal
progetto NOTE A MARGINE, quali OdV sono attive e quali sono i principali bisogni delle stesse nell’ottica
di un migliore servizio:
SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO
MARGINALITA’
ASSOCIAZIONI TV

ECONOMICA

RELAZIONALE

ANZIANI
ADULTI CON
DISABILITA’

ADULTI CON
PROBLEMI
PSICOLOGICI

ADULTI
DISOCCUPATI
INOCCUPATI

Anteas Provinciale
Auser Provinciale
Coordinamento tv sud
Anffas Sinistra Piave
Anffas Treviso
Abilmente insieme
Le vele
Aitsam
Il tuo sorriso
Il Chicco di Grano
San Vincenzo Treviso
San Vincenzo Vittorio
Veneto
Coordinamento Ass.ni
Sinistra Piave
Coordinamento della
Castellana
Cittadini Volontari
I care
Amici della solidarietà
Dire fare
Telefono amico
Ambra

ASSOCIAZIONI ALTRE
PROVINCE
Luce sul Mare RO
Auser VR
Ass. disabili Villaggio S.
Antonio PD
Arcobaleno (PD)
Auser Padova PD

Il Tralcio BL
Medici per la pace VR
Gruppo giovani in
servizio civile VR
OZANAM VI
La Casa sull’albero VI
Aquiloni ONLUS VR
Vigasio 2003 VR
Arci Solidarietà Veneto
PD
Conferenza Volontariato
giustizia del Veneto PD
Sant’Andrea Apostolo
della Carità RO

COLLABORAZIONI
RISULTATI
PUNTI DI DEBOLEZZA

Durante gli incontri di
progettazione partecipata sono
emersi i seguenti necessità:
a) maggiore raccordo con le
istituzioni preposte alla
marginalità (es. servizi sociali);
b) migliori competenze di
volontari e staff delle OdV nella
gestione del soggetto
problematico;
c) migliore visibilità delle azioni
delle OdV nel settore della
marginalità;
d) maggiore sostenibilità dei
progetti locali, soprattutto in
ottica della riforma del terzo
settore.

Il progetto è pensato non solamente per “utilizzare” le risorse che il CO.GE metterà a disposizione, ma anche
per:
A) Permettere alle risorse già in campo di ottenere risultati migliori ed impatti maggiori sui beneficiari
finali = il volontariato come “olio” per la macchina della solidarietà!
B) Generare nuove risorse, soprattutto da privati, attraverso l’azione “adotta un progetto”, preceduta da
una serie di azioni preparatorie e complementari = il volontariato si apre con competenza al mondo dei
privati e moltiplica le risorse su progettazioni chiave strutturate.
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