Domanda Contributi
Formulario per la compilazione telematica
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE ATTUATORE
Codice Fiscale

92011920441

P. IVA

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Sede legale
Indirizzo

Corso Mazzini 190

Comune

Ascoli Piceno

CAP

63100

Telefono

0736 248723

Fax

0736248744

Sito Web

www.fondazionecarisap.it

Mail

progetti@fondazionecarisap.it

CAP

63100

PROV

AP

PROV

AP

Sede Operativa
Indirizzo

Corso Trento e Trieste, 18

Comune

Ascoli Piceno

Anno di costituzione

1982

Forma Giuridica
Ente che non ha la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, ma che comunque
non persegue finalità lucrative (specificare. Ad es.: Associazione o fondazione senza qualifica di ETS; ecc.)
Legale Rappresentante
Nome

Angelo Davide

Cognome

Galeati

Telefono

0736 248711

e-mail

presidente@fondazionecarisap.it

Carica

legale rappresentante

Cellulare
Referente operativo
Nome

Marco

Cognome

Perosa

Telefono

0736248724

e-mail

marcoperosa@fondazionecarisap.it

Ruolo

Dirigente

Cellulare

Scopi statutari
La Fondazione Carisap non ha fini di lucro e persegue, per il territorio di propria competenza, scopi di utilità
sociale e scopi di promozione dello sviluppo economico.
Profilo Organizzativo
La Fondazione interpreta le esigenze e corrisponde alle istanze della propria comunità, in maniera imparziale
e con spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale (come declinato dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione).La Fondazione
dispone di un proprio patrimonio, che al 31 dicembre 2018 era pari a Euro 270.444.991, investito in attività
diversificate, prudenti e fruttifere. Dagli utili derivanti da tali investimenti trae le risorse per sostenere iniziative
e progetti di utilità sociale, culturale ed economica, nel territorio di riferimento ed operando nei settori definiti
dallo Statuto.
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Titolo
Terra Solidale_Progetto esecutivo di lotta alla povertà
Durata
24 mesi
Territorio
Tutto il territorio di operatività della Fondazione Carisap
Analisi dei Bisogni e descrizione del problema che si intende affrontare
In base all’analisi svolta per conto della Fondazione Carisap dall’Università Politecnica delle Marche sui
fabbisogni del territorio, alla procedura di ascolto degli Stakeholder attuata a supporto della redazione del
Piano pluriennale di intervento attualmente in vigore, e ai lavori svolti dal Tavolo per la lotta alla povertà
economica e sociale, il fenomeno della povertà è attraversato da molteplici dinamiche, vecchie e nuove, che
incidono sulla sua configurazione nonché sulla tipologia, sul numero e sui bisogni delle persone interessate.
In particolare, a forme di povertà "croniche", caratterizzate da situazioni di indigenza assoluta (o quasi
assoluta), si affiancano forme di povertà diverse, momentanee e/o da sovraindebitamento, che colpiscono
persone e/o famiglie le quali, a causa della crisi socio-economica in atto, della perdita o della precarietà del
lavoro, di difficoltà personali e familiari, presentano sempre maggiori difficoltà di sostentamento, non riuscendo
a fronteggiare le spese per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, vestiario, medicinali, utenze, spese
per auto, affitti, ecc).
Il concorso di tali fattori, a cui si è da ultimo aggiunta la diffusione del COVID-19, ha determinato non solo un
aumento del numero di persone in difficoltà economica, ma anche una diversificazione della loro tipologia,
essendo oggi interessate anche persone e famiglie che, fino a poco tempo fa, erano autosufficenti.
In questo quadro, i bisogni individuati come prioritati e urgenti dal Tavolo istituito nel campo della lotta alla
povertà, sono i seguenti:
- Esigenza di soddisfare bisogni alimentari e di prima necessità;
- Esigenza abitativa e di contrasto al sovraindebitamento;
- Esigenza di acquisire un’autonomia, in particolare mediante il reperimento di un lavoro. Al riguardo,
considerata la cronica mancanza di opportunità di lavoro, si è ravvisata l’opportunità di intervenire non tanto
con attività finalizzate all'inserimento lavorativo tradizionalmente inteso, quanto alla generazione di occasioni
e/o opportunità di lavoro.
Infine, in un’ottica più generale e operativa, analizzando i bisogni anche dal lato delle organizzazioni
impegnate nel contrasto alla povertà, è emersa la fondamentale esigenza di intensificare i rapporti e la
collaborazione tra i vari attori coinvolti in questo ambito, e ciò non solo per massimizzare l'impatto sul territorio
della progettualità, ma anche per renderla sostenibile e per gettare le basi di un nuovo modello di intervento
reticolare in grado di valorizzare le competenze e le specificità di ogni organizzazione e soggetto coinvolto.
Descrizione sintetica della proposta progettuale
La progettualità è impostata su tre livelli di intervento, distinti ma connessi, funzionali l'uno all'altro.
1) Il primo livello di intervento è costituito da azioni volte alla rilevazione e individuazione dei bisogni delle
persone in situazione di povertà, mediante la istituzione e/o designazione di soggetti con funzione di
“sentinelle”, che si occupano di individuare le persone in difficoltà, di accoglierle, ascoltare le loro esigenze e,
mediante la predisposizione di percorso di ascolto personalizzato, indirizzarle alle organizzazioni ritenute di
volta in volta più idonee all’accompagnamento. Tale attività è funzionale non solo alla individuazione delle
azioni più opportune nel caso concreto, ma anche alla formazione di un "patrimonio" di informazioni sui
bisogni degli utenti, suscettibile di continuo aggiornamento.
2) Il secondo livello di intervento, di carattere emergenziale ed assistenziale, è costituito da azioni finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni primari delle persone in condizione di povertà, quali in particolare:
a) esigenze alimentari, di vestiario, di prima accoglienza e ricovero, di pagamento utenze e piccole spese,
ecc.;
b) esigenze legate all’emergenza abitativa e/o alla difficoltà a far fronte a situazioni di sovraindebitamento.
3) Il terzo livello di intervento è costituito da azioni di medio-lungo termine, che rispondono all’esigenza di
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generare occasioni di lavoro – o meglio creare nuovo lavoro - privilegiando le persone in situazione di difficoltà
economica.
Quest'ultimo livello di intervento è quello più ambizioso ma anche quello più complesso da realizzare, in
considerazione dell’attuale panorama socio-economico, che vede una cronica mancanza di opportunità di
lavoro; per questo motivo, le azioni svolte saranno preordinate non solo e non tanto all'inserimento lavorativo
tradizionalmente inteso, quanto alla generazione di opportunità di lavoro, favorendo la creazione di un'impresa
sociale o di altro soggetto analogo.
Infine, in una prospettiva più generale, la progettualità mira alla costruzione di una rete collaborativa, in grado
di valorizzare le potenzialità di ogni soggetto coinvolto garantendo il mantenimento della propria identità e, al
contempo, la generazione di sinergie di intervento.
Dal punto di vista organizzativo e operativo, la Fondazione Carisap è il soggetto titolare dell'esecuzione della
proposta progettuale, mentre gli altri partner di progetto sono chiamati allo svolgimento delle attività operative.
Alcuni partner sono stati designati come coordinatori degli ambiti di intervento individuati, sia in fase di
definizione delle attività che in fase di distribuzione e rendicontazione delle risorse disponibili; a tal fine
avranno a disposizione un budget specifico di progetto con impegno a rendicontare alla stessa Fondazione.
La definizione dei coordinatori e l'assegnazione del budget, pienamente condivise da tutti i soggetti coinvolti
nelle attività di definizione della proposta progettuale, hanno tenuto conto delle esigenze espresse all'interno
del Tavolo di lavoro con riferimento alle competenze dei partner, nonché alle specificità delle singole aree
geografiche (in funzione della densità abitativa e della necessità di fronteggiare sia la prima emergenza
alimentare ed abitativa e sia il percorso di autonomia delle persone).
Obiettivi
Obiettivo 1: Mappatura del bisogno sommerso e individuazione delle persone in situazione di povertà
Obiettivo 2: Contrasto all’emergenza e soddisfacimento di esigenze primarie e urgenti delle persone in
situazione di povertà
Obiettivo 3: Costruzione di percorsi di autonomia al fine di restituire dignità alle persone in situazione di povertà
Obiettivo 4: Costruzione di una rete e di sinergie autorigenerative tra le organizzazioni coinvolte
Attività
A. 1. (Obiettivo 1)
Attività di costituzione e/o designazione di soggetti con funzione di “sentinelle”, che individuano le persone in
difficoltà, le accolgono, ascoltano le loro esigenze e, a seconda dei bisogni rilevati, le indirizzano alle
organizzazioni ritenute di volta in volta più idonee all’accompagnamento.
Tale attività di accoglienza e ascolto è funzionale non solo all’individuazione delle azioni di base e contingenti
volte ad intervenire, nell’immediato, sulle problematiche rilevate, ma anche a tentare, laddove possibile, di
eliminarle (o quantomeno ridurle), mediante la predisposizione di un percorso di ascolto personalizzato volto a
supportare la persona in situazione di difficoltà economica nella (ri)conquista della propria dignità.
In quest'ottica, le attività di intercettazione del bisogno dovranno essere svolte nel modo più tempestivo
possibile, onde evitare la cronicizzazione delle problematiche trattate.
Le Organizzazioni prioritariamente coinvolte in queste attività sono: Fondazione Caritas in Veritate, Caritas
Diocesana San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto; Associazione Pas, Associazione Querce di
Mamre.
A. 2. (Obiettivo 2)
A.2.a. Attività di intensificazione delle azioni di contrasto alla povertà già svolte da molte delle Organizzazioni
coinvolte nella progettualità (servizi mensa e prima accoglienza; distribuzione pacchi di viveri, indumenti,
farmaci; pagamento utenze e piccole spese; nonché, dal punto di vista logistico, raccolta e distribuzione delle
derrate alimentare mediante l'acquisto di un automezzo appositamente dedicato a questo ambito di
intervento).
Le Organizzazioni prioritariamente coinvolte in queste attività sono: Centro di Solidarietà Porto d’Ascoli e
Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto; Associazione Pas e Associazione Querce di Mamre; Centro
Solidarietà Monti Sibillini; nonché, sotto il profilo operativo e logistico, Fondazione Banco Alimentare.
A.2.b. Attività di sostegno alle persone richiedenti, volta alla verifica della possibilità di accedere ad appositi
fondi previsti ex lege (ad es. il Fondo antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996) e/o alla messa a disposizione
di un fondo di garanzia e/o di sostegno per supportare il pagamento di spese abitative (in particolare canoni di
affitto oppure l’approntamento delle risorse per la caparra) previa adeguata “istruttoria” finalizzata ad accertare
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la situazione del richiedente e, soprattutto, a sensibilizzarlo e responsabilizzalo, valutando anche eventuali
modalità (anche parziali) di restituzione, nell’ottica di una concezione non assistenziale ma proattiva.
La realizzazione di tali attività può essere prioritariamente affidata alla Fondazione Antiusura Mons. Francesco
Traini, per tutto il territorio di riferimento.
A.3. (Obiettivo 3)
Attività di di medio-lungo termine, che rispondono all’esigenza di generare occasioni di lavoro (o meglio creare
nuovo lavoro), privilegiando le persone in situazione di difficoltà economica.
Una prima tipologia di attività riguarda l'orientamento e la formazione mirata, con particolare attenzione alla
previa individuazione di professionalità richieste dalle imprese ma difficilmente reperibili nel mercato del
lavoro.
Una seconda tipologia di attività, di natura più complessa, è volta alla costituzione di un’impresa sociale (o più
imprese sociali, o altro soggetto analogo) che generi nuove occasioni di imprenditorialità e di lavoro.
Le Organizzazioni prioritariamente coinvolte in queste attività sono: Associazione Bottega del Terzo Settore;
la Casa Procura Suore Oblate; l’Associazione PAS Polo Accoglienza e Solidarietà, e la Fondazione Caritas in
Veritate.
Ci si riserva comunque di allargare il partenariato coinvolgendo enti e organizzazioni territoriali ed
extraterritoriali con competenza specifica sul tema dell'intermedizione di lavoro e della creazione lavoro
A. 4. (Obiettivo 4)
A.4.a. Creazione di occasioni di incontro, condivisione, coworking a cadenza temporale definita tra i soggetti
coinvolti nel progetto, con compartecipazione dei risultati ottenuti nell'ambito delle attività progettuali, delle
criticità incontrate e delle buone pratiche messe in atto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le Organizzazioni prioritariamente coinvolte in queste attività sono: Associazione Bottega del Terzo Settore e
Associazione PAS - Polo Accoglienza e Solidarietà.
A. 4. b. Attività volte a conferire sostenibilità alla rete costituta, con un orizzonte temporale che vada oltre il
termine del progetto, al fine di farne un punto di riferimento stabile per il terrirorio e di porre a fattore comune
le risorse economiche ed esperienziali possedute da ciascun soggetto coinvolto nel progetto (ad es. mediante
il reperimento di nuove occasioni di finanziamento).
Le Organizzazioni prioritariamente coinvolte in queste attività sono: Associazione Bottega del Terzo Settore e
Associazione PAS - Polo Accoglienza e Solidarietà.

Rete di partenariato
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

00766240584

Denominazione

“CASA DI PROCURA DELL’ISTITUTO SUORE OBLATE DEL SS REDENTORE”

Legale Rappresentante

Maria Isabel Fernandez Hugalde

Tipologia Ente

Ente che non ha la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del
2017

Specifica

Altro (specificare. Ad es. associazione o fondazione senza qualifica di ETS): Ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto

Sede legale

Roma

Attività
Attività di accoglienza, cura, sostegno socio-psicologico alle donne in condizione di difficoltà e di disagio
(anche economico) estremo
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

92011430417
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Denominazione

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE MARCHE ONLUS

Legale Rappresentante

Silvana Della Fornace

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Fondazione

Sede legale

Pesaro

Attività
Attività mirata alla raccolta delle eccedenze e delle donazioni alimentari, alla redistribuzione delle stesse ad
enti caritativi, nonché ad iniziative che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

91002210440

Denominazione

CARITAS DIOCESANA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIPATRANSONE
E
MONTALTO
Mons.
Carlo Bresciani

Legale Rappresentante
Tipologia Ente

Ente che non ha la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del
2017

Specifica

Altro (specificare. Ad es. associazione o fondazione senza qualifica di ETS): Ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto

Sede legale

San Benedetto del Tronto

Attività
Attività di assistenza e sostegno alle persone emarginate e in situazione di povertà (ad es. servizio mensa e
somministrazione pasti, indumenti, aiuti economici, aiuto alloggi, igiene personale, ambulatorio, ecc.)
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

92060500441

Denominazione

PAS – Polo Accoglienza e Solidarietà

Legale Rappresentante

Giuseppe Felicetti

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Associazione (riconosciuta o non riconosciuta)

Sede legale

Ascoli Piceno

Attività
Associazione di secondo livello che opera attraverso le organizzazioni affiliate. Gestisce il Polo Accoglienza e
Solidarietà, offrendo servizi di contrasto alla povertà ed alle emergenze sociali (servizio mensa; messa a
disposizione locali per ricovero diurno, servizio ambulatoriale, ecc.)
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

91014100449

Denominazione

CENTRO SOLIDARIETA’ PORTO D’ASCOLI
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Legale Rappresentante

Gianluca Pasqualini

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Associazione (riconosciuta o non riconosciuta)

Sede legale

San Benedetto del Tronto

Attività
Attività di assistenza e di contrasto al disagio sociale (doposcuola, supporto psicologico, accoglienza estiva
per disabili e persone in condizione di povertà, pagamento utenze a persone e famiglie in difficoltà,
mediazione familiare, ecc.).
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

92062700445

Denominazione

LE QUERCE DI MAMRE

Legale Rappresentante

Don Alberto Fossati

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Associazione di promozione sociale (APS)

Sede legale

Ascoli Piceno

Attività
Attività di assistenza, ascolto e supporto di vario tipo a soggetti in difficoltà, tra cui anche distribuzione di
alimenti ed accoglienza.
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

92042690443

Denominazione

CENTRO DI SOLIDARIETA’ DEI MONTI SIBILLINI ONLUS

Legale Rappresentante

Adriano Mecozzi

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Associazione (riconosciuta o non riconosciuta)

Sede legale

Comunanza

Attività
Attività nel settore socio-assistenziale a favore delle categorie svantaggiate, tra cui la realizzazione di
iniziative per il contrasto alla povertà (promozione e organizzazione della distribuzione di viveri, farmaci,
vestiario, nonché elargizioni, contributi ed aiuti a favore delle persone bisognose). L'organizzazione promuove
direttamente e indirettamente attività, servizi ed iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e
dei disoccupati.
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

92059390440
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Denominazione

BOTTEGA DEL TERZO SETTORE

Legale Rappresentante

ROBERTO PAOLETTI

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Associazione (riconosciuta o non riconosciuta)

Sede legale

ASCOLI PICENO

Attività
Associazione di secondo livello che ha lo scopo di mettere in relazione e di costruire una relazione sinergica
tra gli enti del terzo settore. Svolge anche attività di contrasto alla povertà, specialmente nel campo
dell’assistenza alimentare in favore delle persone bisognose, mediante gruppi d’acquisto ed il coinvolgimento
di alcuni operatori gastronomici.
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

91024140443

Denominazione

FONDAZIONE ANTIUSURA MONS. FRANCESCO TRAINI

Legale Rappresentante

Edio Costantini

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Fondazione

Sede legale

San Benedetto del Tronto

Attività
Attività di prevenzione contro il ricorso al credito illegale (usura) e di supporto ai soggetti non abbienti, anche
mediante l’impiego di un fondo di garanzia a sostegno del microcredito in favore di famiglie e persone in
difficoltà economica.
Tipologia

Co-attuatore

Codice Fiscale

90050700443

Denominazione

FONDAZIONE CARITAS IN VERITATE

Legale Rappresentante

Don Pietro Orazi

Tipologia Ente

Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e
s.m.i.

Specifica

Fondazione

Sede legale

Fermo

Attività
Attività molteplici, tra cui il contrasto alla povertà economica e sociale (ad es. mediante la distribuzione di
pacchi viveri e beni di prima necessità; interventi di emergenza di primo e secondo livello di contrasto al
disagio abitativo e alla povertà economica)
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IMMOBILI
Progr. Indirizzo
Proprietà
1 VIALE DE GASPERI 1 ASCOLI ASSOCIAZIONE PAS POLO
PICENO
ACCOGLIENZA E
SOLIDARIETA'
2 Via Case Nuove, 39 San
Fondazione Mons. Traini
Benedetto del Tronto (AP)

Tipologia
IMMOBILE

Fondo di garanzia

TOTALE IMMOBILI

Importo
7.500,00

70.000,00
77.500,00

MEZZI E TRASPORTO
Progr. Descrizione Spesa
1 Acquisto (proprietà)

Importo
25.000,00
TOTALE MEZZI

25.000,00

CONSUMO
Progr.
1
2
3

Tipo
Prodotti Alimentari
Cura e Igiene
Altro

Descrizione
Acquisto prodotti alimentari
Cura e igiene
Acquisto utenze, farmaci, ecc.
TOTALE BENI

Importo
60.000,00
10.000,00
27.500,00
97.500,00

ALTRE TIPOLOGIE
Progr. Descrizione Spesa
1 realizzazione percorsi avviamento al lavoro - costituzione impresa sociale (o altri
soggetti analoghi)
TOTALE MEZZI
Contributo Richiesto alla Fondazione

Importo
100.000,00
value Tot
300.000,00 €

Risorse messe in campo dal Soggetto Responsabile

0,00 €

Risorse messe in campo da Soggetti Terzi

0,00 €

Costo complessivo della proposta progettuale

300.000,00 €
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Monitoraggio
Le attività di monitoraggio e valutazione sono affidate al Team di progetto della Fondazione Carisap, nonchè
agli Ambiti Sociali Territoriali di Ascoli Piceno, San Benedetto e Fermo, i cui responsabili hanno partecipato
attivamente ai lavori del Tavolo Povertà e alla definizione della proposta progettuale, manifestando la
disponibilità a collaborare.
Gli Ambiti svolgono un ruolo fondamentale in termini di rilevazione del bisogno, di reperimento dei dati e di
coordinamento e supervisione delle attività progettuali.
In quest'ottica, sulla base degli interventi delineati e degli obiettivi prefissati, è opportuno verificare e
monitorare:
(Obiettivo 1)
- il numero di Sentinelle costituite e/o designate (in totale e per ciascuna area geografica);
- il numero e la tipologia (sesso, nazionalità, condizione familiare e lavorativa, ecc.) delle persone accolte dalle
sentinelle e dei bisogni rilevati (esigenze alimentari, abitative, lavorative, ecc.);
- il numero di persone indirizzate alle altre organizzazioni;
- la mole di informazioni raccolte;
(Obiettivo 2)
- il numero di pasti somministrati presso i servizi mensa;
- la quantità di alimenti (espressa in kg), bevande (espressa in litri), farmaci, indumenti consegnati alle
persone in situazione di povertà;
- il numero di persone accolte presso strutture di ricovero e/o accoglienza e il periodo di permanenza;
- la variazione percentuale, rispetto al momento iniziale del progetto, dell'attività di raccolta e distribuzione
delle derrate alimentari presso le organizzazioni aderenti al progetto;
- il numero e l'importo delle utenze e delle altre piccole spese pagate;
- il numero e la tipologia delle richieste di consulenza e supporto per far fronte a situazioni di difficoltà abitativa
e da sovraindebitamento;
- il numero delle pratiche "evase" mediante l'utilizzo del fondo di garanzia e/o di sostegno a supporto del
pagamento di spese abitative e di constrasto al sovraindebitamento (in particolare canoni di affitto oppure
risorse per la caparra);
- l'importo delle eventuali restituzioni effettuate dalle persone in difficoltà che hanno avuto accesso al fondo di
garanzia e supporto.
(Obiettivo 3)
- il numero di contatti con le Organizzazioni di intermediazione del lavoro già operanti in ambito locale;
- il numero e la tipologia di soggetti di natura imprenditoriale costituiti;
- il numero e la tipologia di lavoro/i generati in conseguenza della realizzazione delle attività progettuali messe
in campo.
N.B. In considerazione della natura e complessità delle azioni preordinate al raggiungimento dell'Obiettivo 3, il
monitoraggio (e la successiva valutazione) di queste ultime andrà effettuato su un periodo di tempo più ampio
di quello della durata del progetto.
(Obiettivo 4)
- il numero di incontri previsti ed effettuati tra i partner di progetto;
- il numero e la tipologia di altre organizzazioni eventualmente contattate e/o coinvolte nella rete costituita con
il progetto;
- il numero (e l'importo) di contributi e/o finanziamenti reperiti dai partner per la sostenibilità delle azioni e della
rete messe in campo con il progetto.
Valutazione
La definizione di un disegno di valutazione sarà approntata dal Team di progetto della Fondazione Carisap,
con la partecipazione degli Ambiti Sociali Territoriali di Ascoli Piceno, San Benedetto e Fermo, a seguito di
appositi incontri operativi tra i partner coinvolti nel progetto e gli attori della valutazione.
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Domanda Contributi
Formulario per la compilazione telematica
Esso dovrà tener conto della tipologia dei partner, della natura del progetto, delle azioni messe in campo e
degli obiettiviprefissati, di tipologia e complessità diverse.
In quest'ottica, il modello valutativo non potrà prescindere da un approccio articolato e diversificato a seconda
delle differenti tipologie di azioni e obiettivi considerati, per alcuni dei quali occorrerà una valutazione a lungo
termine (si pensi in particolare agli Obiettivi nn. 3 e 4).
Sostenibilita
Nell'ottica di rendere la progettualità e le sue azioni sostenibili nel tempo, è emerso da parte di tutti gli attori
della coprogettazione la necessità e la volontà di dare continuità e alimentare la rete collaborativa creata,
coinvolgendo anche altri soggetti non presenti ai lavori del Tavolo, sulla base di specifiche e comprovate
competenze specialistiche in grado di apportare un valore aggiunto alla rete degli operatori, e reperendo
nuove forme di collaborazione (ad es. mediante la partecipazioni a bandi e/o progetti locali, regionali, nazionali
e internazionali) e di finanziamento (ad es. attraverso una mirata attività di fundraising).
A questo scopo è emersa, nell'ambito dei lavori del Tavolo, la possibilità che sia Bottega del Terzo Settore a
coordinare questa attività di ricerca di nuove risorse, anche avvalendosi della specializzazione acquisita
grazie alla partnership con i principali attori nazionali del settore (Scuola di Fundraising di Roma) ed
internazionali (Ashoka).
Il ruolo di Bottega diventa strategico nel momento in cui la Comunità viene accompagnata in un processo di
maturità in cui essa sarà sempre più in grado di innovare, organizzarsi e autogestirsi dando luogo ad un
benessere di Comunità più stabile e condiviso.
A Bottega spetto il ruolo di incubatore di innovazione sociale ed economica a favore dei soggetti che insistono
sul territorio, per cui deve mettere in atto strategie volte a garantire l’apprendimento continuo e la
sensibilizzazione di questi su asset, competenze e temi cruciali, per proporre il rilancio del territorio.
In questo processo Bottega intende includere sempre più gli attori principali del territorio affinché questi
possano interagire in maniera sistematica nel lungo periodo.
Come ci viene richiesto in questa fase di emergenza da coronavirus più che mai è necessario attivare e
aggregare le forze soggiacenti capaci di guidare il Terzo Settore locale verso un soddisfacente adattamento al
particolare contesto economico e sociale.
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PIANO PLURIENNALE 2020 – 2022
Tavolo povertà economica e sociale
Costruzione dell’ossatura progettuale
1.
Premessa metodologica
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in attuazione di quanto previsto nel Piano
pluriennale 2020–2022 per l’ambito “Volontariato, filantropia e beneficenza”, ha costituito un
Tavolo operativo agile per il dialogo ed il confronto tra le Organizzazioni di Terzo settore,
finalizzato a fare fronte comune contro la povertà economica e sociale, acuita in modo severo dal
diffondersi del Covid – 19, attraverso la costruzione di una progettualità di intervento condivisa.
La Fondazione ha pertanto emanato un avviso per la presentazione di candidature utili alla
partecipazione al Tavolo, con scadenza 8 maggio 2020, aperto ad organizzazioni di Terzo Settore
con sede legale e/o unità operativa in uno dei comuni di riferimento della Fondazione ed in grado
di dimostrare la propria operatività, stabile e continuativa, con carattere specialistico e prevalente
nel contrasto alla povertà economica e sociale.
Ad esito della procedura di valutazione, a fronte delle 43 candidature pervenute, sono state
selezionate le seguenti organizzazioni:
_
APS LE QUERCE DI MAMRE
_
ASSOCIAZIONE PAS – Polo Accoglienza e Solidarietà
_
CARITAS DIOCESANA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIPATRANSONE E
MONTALTO
_
CASA DI PROCURA DELL’ISTITUTO SUORE OBLATE DEL SS. REDENTORE
_
CENTRO SOLIDARIETA’ PORTO D’ASCOLI
_
CENTRO SOLIDARIETA’ DEI MONTI SIBILLINI ONLUS
_
FONDAZIONE ANTIUSURA MONS. FRANCESCO TRAINI ONLUS
_
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE MARCHE ONLUS
_
FONDAZIONE CARITAS IN VERITATIS
I lavori del Tavolo sono iniziati il 4 giugno 2020, con la partecipazione, delle organizzazioni di
Terzo Settore, e degli Ambiti Sociali Territoriali del territorio di riferimento.
Dal confronto tra le organizzazioni aderenti al tavolo povertà ed i servizi sociali territoriali, sono
emerse indicazioni sui bisogni più urgenti e su possibili soluzioni da adottare, perfettamente
compatibili con le evidenze emerse dall’analisi svolta dall’Università Politecnica delle Marche sui
fabbisogni del territorio per conto della Fondazione 1 e dalla procedura di ascolto degli
Stakeholder attuata a supporto della redazione del Piano pluriennale di intervento della
Fondazione attualmente in vigore.
In primo luogo, i bisogni individuati in via prioritaria dal Tavolo nel campo della lotta alla povertà
sono i seguenti:
_
Esigenza di soddisfare bisogni alimentari e di prima necessità;
_
Esigenza abitativa e di contrasto al sovraindebitamento;
_
Esigenza di acquisire un’autonomia, in particolare mediante il reperimento di un lavoro.
Al riguardo, considerata la cronica mancanza di opportunità di lavoro presente nel panorama
attuale, si è ravvisata l’opportunità che gli interventi siano finalizzati più alla generazione di
occasioni e/o opportunità di lavoro, che al solo inserimento lavorativo “tradizionalmente” inteso.
1

https://pianopluriennale.it/wp-content/uploads/2019/07/001PP20-22_Analisi-Fabbisogni-UNIVPM.pdf
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Dal punto di vista metodologico/operativo, si è evidenziata l’esigenza che la rilevazione del
bisogno avvenga il più tempestivamente possibile (onde evitare la cronicizzazione delle
problematiche trattate), mediante un approccio integrato, sostenibile nel tempo, che coniughi
azioni di natura assistenziale ad altre di natura proattiva, tali da coinvolgere attivamente (laddove
possibile) le persone in difficoltà nella risoluzione del problema, di modo da sensibilizzarle e
aumentarne la consapevolezza.
Infine, in un’ottica più generale, è emersa la fondamentale esigenza di intensificare i rapporti e
la collaborazione tra le varie organizzazioni aderenti al tavolo, non solo per mettere in campo
una progettualità sostenibile e capace di massimizzare l’impatto sul territorio, ma anche per
gettare le basi di un nuovo modello di intervento reticolare in grado di valorizzare le specificità di
ogni Organizzazione e le competenze specialistiche acquisite nel corso del tempo. Affrontare la
povertà economica e sociale richiede coinvolgersi nel prossimo, farsi carico dei suoi problemi e
dei suoi bisogni perseguendo l’unico fine di garantire libertà e dignità ed evitando di fronteggiare
continuamente l’emergenza. La strada dell’autonomia, seppur complessa, articolata e difficile è
l’unica possibile per risolvere il problema della povertà nella sua accezione pedagogica intesa
come impossibilità dell’uomo di realizzare sé stesso. In tale prospettiva, la costruzione di una rete
collaborativa, in grado di valorizzare le potenzialità di ogni attore garantendo il mantenimento
della propria identità e generando energie collettive di intervento, guardando esclusivamente il
bisogno delle persone in difficoltà e non l’assegnazione parziale o esclusiva di risorse
economiche, rappresenta un modello di intervento in grado di sottrarsi al rischio della
autoreferenzialità.
Sotto questo profilo, la costruzione di una rete costituisce al tempo stesso uno strumento
di realizzazione della progettualità, un suo obiettivo, ed un suo “valore aggiunto”; in
sintesi è l’elemento focale su cui misurare il vero impatto dell’intervento.
2.
La proposta progettuale
Sulla base di quanto emerso dai lavori del tavolo, è possibile ipotizzare un’ossatura progettuale
caratterizzata da tre livelli di intervento, distinti ma connessi, alla cui realizzazione sono
coinvolte, con modalità proprie e differenti, tutte le organizzazioni, ciascuna in base alle proprie
competenze e specificità.
A ciascun livello di intervento saranno assegnate dalla Fondazione delle risorse economiche da
impiegare, che dovranno essere rendicontate direttamente alla Fondazione a cura delle
organizzazioni coinvolte nella loro realizzazione. La Fondazione si fa carico e si assume la
responsabilità nell’assegnazione delle risorse ad alcuni Enti coinvolti favorendo il coinvolgimento
e la collaborazione attiva da parte di tutti gli attori in gioco. Il modello reticolare collaborativo deve
prevedere un allargamento della base operativa coinvolgendo anche soggetti attivi del territorio
che non sono direttamente presenti nella partecipazione al tavolo di lavoro.
Gli Ambiti Sociali e territoriali svolgono un ruolo importante e fondamentale in termini di
rilevazione del bisogno, facilitatore del coordinamento delle attività e, soprattutto,
potrebbero “sorvegliare” o meglio “custodire” la corretta realizzazione delle attività
progettuali occupandosi della valutazione e del monitoraggio degli interventi.
Inoltre, in via preliminare e generale, nell’ottica di intensificare la rete/collaborazione tra le varie
organizzazioni coinvolte e di rendere proficua nonché sostenibile nel tempo la presente
progettualità, si è ritenuto di intraprendere delle specifiche attività volte al reperimento di ulteriori
risorse economiche e non (ad esempio attraverso attività di fundraising).

2

La realizzazione di tale azione potrebbe essere affidata all’Associazione Polo Accoglienza e
Solidarietà insieme all’Associazione Bottega del Terzo Settore alla luce dell’esperienza e della
competenza acquisita da quest’ultima sul tema della raccolta fondi. Inoltre, l’Associazione
Bottega del Terzo Settore insieme all’Associazione PAS potrebbero assumersi la responsabilità
dell’alimentazione della rete collaborativa e della continuazione del tavolo sulla povertà
economica e sociale – anche a livello istituzionale – allargando la base associativa e garantendo
il coinvolgimento di altri Enti ed Organizzazioni.
I livelli di intervento individuati dal Tavolo sono i seguenti:
Livello 1 - Mappatura del bisogno sommerso
Obiettivo Individuazione di persone in situazioni di emergenza
Azione Creazione di una rete di soggetti con funzione di “sentinelle”
Il primo livello di intervento è costituito da azioni volte alla rilevazione e individuazione dei bisogni
delle persone in situazione di povertà.
A tale scopo, si è pensato alla istituzione e/o designazione di soggetti con funzione di
“sentinelle”, che si occupano di individuare le persone in difficoltà, di accogliere, ascoltare
le loro esigenze e, a seconda dei bisogni rilevati, indirizzarle alle organizzazioni ritenute di
volta in volta più idonee all’accompagnamento.
Tale attività di accoglienza e ascolto è funzionale non solo all’individuazione delle azioni di base
e contingenti volte ad intervenire, nell’immediato, sulle problematiche rilevate, ma anche a
tentare, laddove possibile, di eliminarle (o quantomeno ridurle), mediante la predisposizione di un
percorso di ascolto personalizzato volto a supportare la persona in situazione di difficoltà
economica nella (ri)conquista della propria dignità.
Inoltre, l’attività “istruttoria” delle “sentinelle” è utile anche per la costituzione di un “patrimonio” di
informazioni sullo stato di bisogno rilevato, e sulla situazione socio-economica del territorio, che
può essere condivisa tra tutte le organizzazioni, nell’ottica di “aggiornare” la conoscenza delle
problematiche su cui si vuole intervenire, migliorare gli interventi ed evitare sovrapposizioni.
Le Organizzazioni che potrebbero essere prioritariamente coinvolte in questo primo livello
di intervento sono: Fondazione Caritas in Veritate, Caritas Diocesana San Benedetto del
Tronto – Ripatransone e Montalto; Associazione Pas, Associazione Querce di Mamre.
Livello 2 - Contrasto all’emergenza
Obiettivo Soddisfacimento di esigenze primarie e urgenti delle persone in situazione di
povertà
Azioni Somministrazione / Distribuzione di cibo, Pagamento utenze e spese di prima
necessità, Pagamento spese abitative in situazione di emergenza
Il secondo livello di intervento – a carattere puramente emergenziale ed assistenziale, comunque
non solutivo del problema - è costituito da azioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari
e urgenti delle persone in condizione di povertà, quali in particolare:
a) esigenze alimentari, di vestiario, di prima accoglienza e ricovero, di pagamento utenze
e piccole spese, ecc.
In questo ambito, occorre confermare e intensificare le azioni di contrasto alla povertà già
svolte da molte delle organizzazioni aderenti al Tavolo (ad es. servizio mensa e prima
accoglienza; distribuzione pacchi di viveri, indumenti, farmaci; pagamento utenze e
piccole spese).
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Le Organizzazioni che potrebbero essere prioritariamente coinvolte in questo primo livello
di intervento sono: Centro di Solidarietà Porto d’Ascoli e Caritas Diocesana di San
Benedetto del Tronto; Associazione Pas e Associazione Querce di Mamre; Centro
Solidarietà Monti Sibillini; nonché, sotto il profilo operativo e logistico, Fondazione Banco
Alimentare, (in particolare mediante l’acquisto di un pulmino, attraverso utilizzo del quale
è possibile potenziare la ricerca e raccolta di beni alimentari successivamente messi a
disposizione delle organizzazioni richiedenti per la distribuzione alle persone in difficoltà
o per il funzionamento delle mense).
b) esigenze legate all’emergenza abitativa e/o alla difficoltà di far fronte a situazioni di
sovraindebitamento.
In questo ambito, l’intervento può concretizzarsi in un’attività di sostegno alle persone richiedenti,
volto alla verifica della possibilità di accedere ad appositi fondi previsti ex lege (ad es. il
Fondo antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996) e/o alla messa a disposizione di un fondo di
garanzia e/o di sostegno per supportare il pagamento di spese abitative, in particolare
canoni di affitto oppure l’approntamento delle risorse per la caparra, previa adeguata
“istruttoria”, finalizzata ad accertare la situazione del richiedente e, soprattutto, a sensibilizzarlo e
responsabilizzalo, valutando anche eventuali modalità (anche parziali) di restituzione, nell’ottica
di una concezione non assistenziale ma proattiva.
La realizzazione di tali azioni può essere prioritariamente affidata alla Fondazione
Antiusura Mons. Francesco Traini, per tutto il territorio di riferimento.
Livello 3 - Percorsi di autonomia
Obiettivo Restituire dignità e avviare verso percorsi di autonomia
Azioni Creazione di opportunità di lavoro
Il terzo livello di intervento è costituito da azioni di medio-lungo termine, che rispondono
all’esigenza di generare occasioni di lavoro – o meglio creare nuovo lavoro - privilegiando le
persone in situazione di difficoltà economica.
Tale livello di intervento è quello più ambizioso ma anche quello più complesso da realizzare, in
considerazione dell’attuale panorama socio-economico, che vede una cronica mancanza di
opportunità di lavoro; è necessario uscire dalla logica assistenzialistica e generare opportunità di
lavoro favorendo la creazione di imprese sociali. Il problema più cogente non è costituito dal
mancato incontro tra domanda ed offerta di lavoro; non si tratta della costituzione dell’ennesima
agenzia per il lavoro, degli ennesimi tirocini formativi, delle ennesime borse lavoro. Il lavoro non
c’è e bisogna crearlo e va creato in quegli ambiti che ne permettono il coinvolgimento anche da
parte di chi non possiede formazioni o competenze specialistiche ma ha la buona volontà di
mettersi in gioco.
In questo ambito, un primo ordine di azioni è costituito dalla messa in campo di attività di
orientamento e formazione mirata, con particolare attenzione alla previa individuazione di
professionalità richieste dalle imprese ma difficilmente reperibili nel mercato del lavoro; per fare
ciò basta collegarsi semplicemente alle Organizzazioni di intermediazione del lavoro già operanti
in ambito locale.
Un secondo ordine di azioni è quello volto alla costituzione di un’impresa sociale o più imprese
sociali (o altro soggetto analogo) che generi nuove occasioni di imprenditorialità e di lavoro.
A tal proposito, si è valutato di allargare la rete delle organizzazioni impegnate nella realizzazione
dell’intervento anche ad altri soggetti, quali ad esempio Ama Aquilone coop. soc. (ente accreditato
dalla regione Marche come Agenzia di formazione e di servizi per il lavoro) e l’Associazione
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Bottega del Terzo Settore che, oltre ad essere un’organizzazione di secondo livello che presenta
nella sua compagine diverse organizzazioni impegnate nel campo nell’inserimento lavorativo e
dell’imprenditoria sociale, ha avviato percorsi di approfondimento e collaborazione sul tema dei
nuovi mestieri e, infine, ha come obiettivo specifico a breve la costituzione di una nuova
Organizzazione sul tema.
In questa prospettiva, la realizzazione delle azioni descritte può dunque essere prioritariamente
affidata a: Associazione Bottega del Terzo Settore insieme alla Casa Procura Suore Oblate, con
il coinvolgimento della cooperativa Ama Aquilone (se disponibile), dell’Associazione PAS POlo
Accoglienza e Solidarietà e della Fondazione Caritas in Veritate. L’Associazione Bottega Terzo
Settore si impegna a mettere a disposizione del progetto specifici fondi a supporto dell’attività di
fund raising per garantire ulteriore raccolta fondi a beneficio della sostenibilità dell’iniziativa.
3.
La metodologia di intervento e la progettazione esecutiva
La titolarità di esecuzione della proposta progettuale è in capo alla Fondazione e lo svolgimento
delle attività operative avviene a cura dei singoli partner di progetto, alcuni dei quali avranno a
disposizione un budget specifico di progetto con impegno a rendicontare alla stessa Fondazione.
La Fondazione – in sede di rendicontazione – adotterà procedure semplificate, evitando di
chiedere le attestazioni bancarie di avvenuta liquidazione degli oneri, tenuto conto della specificità
dell’intervento; resta comunque inteso che i titolari di budget si impegneranno a giustificare
l’impegno di tutte le risorse stanziate dalla Fondazione per la realizzazione dell’intervento. Al fine
di garantire la massima trasparenza, tutti i rendiconti verranno resi disponibili a tutte le
Organizzazioni aderenti al tavolo, compresi gli Ambiti sociali territoriali. La Fondazione con i titolari
di budget di progetto lavorerà per acconti seguendo l’impostazione come di seguito riportata: per
l’inizio del progetto, acconto del 40% sul budget specifico assegnato. Ad approvazione della
rendicontazione del primo acconto verrà assegnato un secondo acconto del 40%. Ad
approvazione della rendicontazione del secondo acconto verrà assegnato un ulteriore contributo
del 20% a titolo di saldo.
A titolo eccezionale, tenuto conto che l’Associazione PAS gestisce una struttura immobiliare
importante ad Ascoli Piceno viene concessa la possibilità di destinare l’importo massimo del 25%
del budget di progetto assegnato specificamente all’Associazione PAS per la copertura dei costi
generali di funzionamento.
La progettazione esecutiva che sarà approvata dal Consiglio di amministrazione della
Fondazione sarà sottoscritta da tutti i partecipanti al tavolo – a titolo di adesione ed accettazione
– ed esclusivamente con coloro che saranno titolari di budget specifico di progetto verrà
sottoscritta apposita convenzione. Inoltre, verrà definito un accordo quadro (o altro strumento
analogo) per la regolamentazione della privacy ed il rispetto delle norme di legge in merito ai dati
sensibili, al fine di garantire adeguata informativa agli Ambiti sociali territoriali ed avere una
conoscenza complessiva del fenomeno della povertà economica e sociale che colpisce il territorio
di riferimento della Fondazione.
Il progetto, ed in particolare il budget, potrà essere oggetto di rimodulazione e di rivisitazione
qualora dovessero sopraggiungere economie di spesa su alcuni interventi ed eccesso di
domanda su altri interventi, tenuto anche conto della necessità di garantire la più ampia copertura
geografica del territorio di riferimento della Fondazione.
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4.
Ripartizione del budget di progetto
In merito al budget di progetto, tenuto conto del peso attribuito alle singole aree geografiche in
funzione della densità abitativa e tenuto conto della necessità di fronteggiare sia la prima
emergenza alimentare ed abitativa e sia il percorso di autonomia delle persone viene proposta la
seguente ripartizione:
- € 35.000 a favore del Centro di Solidarietà di Porto d’Ascoli per fronteggiare l’emergenza
alimentare per l’area costiera e comuni limitrofi;
- € 25.000 a favore della Fondazione Banco Alimentare per acquistare un furgone al fine di
ampliare la raccolta di prodotti freschi e garantire maggiori quantitativi di beni di prima
necessità da consegnare alle strutture dell’intero territorio di riferimento della Fondazione
che gestiscono mense o pacchi alimentari per le persone in situazione di disagio;
- € 20.000 a favore del Centro di Solidarietà dei Sibillini per fronteggiare l’emergenza
alimentare per l’area montana;
- € 30.000 a favore dell’Associazione PAS per fronteggiare l’emergenza alimentare per il
comprensorio del capoluogo di provincia e comuni limitrofi
- € 20.000 a favore dell’Associazione Le Querce di Mamre per fronteggiare l’emergenza
alimentare per il comprensorio del capoluogo di provincia e comuni limitrofi
- € 70.000 a favore dell’Associazione Antiusura Mons. Traini per fronteggiare l’emergenza
abitativa mediante l’attivazione di fondi di garanzia ed aiutare le persone con problemi di
sovraindebitamento garantendo l’operatività in tutto il territorio di riferimento della
Fondazione;
- € 100.000 a favore dell’Associazione Bottega Terzo Settore per la generazione di una
progettualità finalizzata alla creazione di nuove opportunità di lavoro attraverso la
costituzione di un soggetto giuridico che operi in tutto il territorio di riferimento della
Fondazione.

6

