Comune di Alba Adriatica

Comune di Alba Adriatica
SPORTELLO DI PROSSIMITA’

PUNTO DI CONSULENZA, ASCOLTO, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LEGALITA’ E LA
SICUREZZA NEL TERRITORIO
(Progetto finanziato con il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007 – 2013 - Area di
policy V “Politiche per la coesione sociale” - Linea d’azione V.3.1.b: Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalità)

Beneficiari
Cittadini portatori di bisogni specifici legati all’occupazione, al reddito e alle relazioni sociali
Obiettivo generale
La finalità del servizio è quello di migliorare la vivibilità ad Alba Adriatica attraverso la crescita del
livello complessivo della cultura della legalità nel territorio e la promozione di un welfare delle
capacità, secondo il modello della competenza ad agire (“modello agency”). Ciò significa sostenere
processi di attivazione e di mobilitazione delle risorse e delle competenze comunitarie nella
prospettiva di un territorio maggiormente inclusivo e coeso, orientato alla capacitazione a diversi
livelli delle persone che lo vivono, teso all'accrescimento del capitale sociale comunitario in termini
di relazioni improntate alla reciprocità, al senso di civico e al rispetto della legalità.
Obiettivi specifici
• attivare un sistema diffuso di monitoraggio delle problematiche manifeste e di intercettazione
di quelle sommerse;
• sviluppare luoghi di prossimità come ponti tra cittadini, tra cittadini e rete territoriale dei
soggetti istituzionali, formali (associazioni, comitati ecc.), informali (parrocchie, gruppi ecc.),
tra attori della rete territoriale.
• favorire il senso di sicurezza e di appartenenza sociale mediante azioni di mediazione delle
dinamiche conflittuali, di marginalizzazione e di esclusione sociale e lavorativa;
• contrastare fenomeni di intolleranza e sviluppare reti di reciprocità attraverso processi di
condivisione e di progettualità socio-culturale;
• facilitare la crescita di una collettività riflessiva, capace di percepirsi competente nella
risoluzione dei propri bisogni;
• accrescere l'autonomia e l'occupabilità delle persone con l'avvio di percorsi di sviluppo
professionale (career developement) e di progettazione della carriera lavorativa (career
design);
• potenziare le capacità individuali nella gestione dell'incertezza: partendo da quelle
determinate dalle discontinuità e transizioni occupazionali e nella prospettiva di un loro
utilizzo anche in altri ambiti e contesti di vita;
• supportare ed ampliare le opportunità di auto-imprenditorialità attraverso azioni informative e
di accompagnamento di accesso al credito (micro-credito) e ad altre opportunità correlate.
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Attività previste
Il progetto prevederà l’attivazione di uno Sportello aperto ai cittadini albensi (residenti e
domiciliati) che offrirà servizi per l’attivazione e l’autonomia nel mercato del lavoro, servizi
informativi sul microcredito, servizi di ascolto e mediazione sociale.
Servizi per l’autonomia e l’attivazione nel mercato del lavoro
• Servizi di accoglienza, informazione, ascolto e consulenza orientativa di base;
• Laboratori di sviluppo personale nel mercato del lavoro;
• Seminari formativi di efficacia nel percorso professionale;
• Seminari informativi sulle prospettive del mercato del lavoro;
• Seminari sulla ricerca del lavoro.
Servizio informativo sul microcredito
• Servizio informativo sulle opportunità di microcredito familiare e imprenditoriale
• Seminari informativi su specifiche misure di microcredito
Servizi di ascolto e mediazione sociale
• Servizio mediazione Conflitti di Convivenza
• Servizio Mediazione di Comunità
• Interventi di Sviluppo di Comunità
• Informativa legale di base
Sede dello Sportello di Prossimità
Lo Sportello di Prossimità è ad Alba Adriatica in via Bafile n. 69
Durata e orari di apertura
Il progetto ha una durata di diciotto mesi.
Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore
19.00
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