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Allegato A) D.D. 1007 del 19/05/2021 approvato con delibera G.C. n. 159 del 13/05/2021

Oggetto: PROGETTO DI SOLIDARIETA’ ATTIVA

CONTESTO
Il Comune di Rimini è proprietario di un immobile sito in Via XX Settembre n. 20 di circa mq. 26 (Sub.
14) finalizzato ad attività sociali che si intende dedicare ad un progetto di solidarietà attiva rivolto a tutte
le fasce della popolazione, con particolare attenzione alle persone più fragili.
FINALITA’
La difficile prova imposta al territorio dalla pandemia, dopo un primo comprensibile momento di
disorientamento, ha centralizzato il tema della solidarietà attiva e della riscoperta dei legami di
solidarietà che uniscono le persone. In tale contesto il mondo del volontariato ha avuto una reazione
senza precedenti, da un lato per l’immediatezza della risposta, dall’altro per la vastità delle iniziative
messe in campo per fronteggiare i bisogni, da quelli più piccoli legati alla quotidianità a quelli più grandi
ed inediti aggravati dal virus. L’emergenza sanitaria induce a rivedere anche le azioni ed i luoghi della
solidarietà, che oggi più che mai si connota di
piccoli gesti di vicinanza, accompagna i bisogni
quotidiani e primari delle diverse fasce di popolazione.
Compito delle Istituzioni è, allora, incoraggiare questa rinnovata propensione all’aiuto supportando il
Terzo Settore a meglio strutturare, anche mediante un supporto logistico, l’organizzazione della
solidarietà.
RISULTATI ATTESI
-

Promuovere il circolo virtuoso della solidarietà attiva, incoraggiandone il suo radicamento nella
società e nelle relazioni;

•

intercettare i bisogni sul territorio riferiti alla popolazione fragile generalmente intesa, strutturando
punti di ascolto diffusi e costanti;

•

strutturare percorsi di supporto alla gestione della quotidianità e di risposta ai bisogni essenziali
delle differenti fasce di popolazione fragile;

•

valorizzare l’ascolto anche come momento fine a se stesso di sollievo
superamento del sentimento diffuso di solitudine;

dalle paure

e di

Ɣ
facilitare l’accesso alle prestazioni essenziali valorizzando anche la capacità di fare rete sul
territorio;
Ɣ

Valorizzare la solidarietà quale esperienza collettiva gratificante ;

SOGGETTI. Il progetto verrà realizzato con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti del terzo
settore,come previsto dall’art. 43 delle Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

COSTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE- DURATA. l'Amministrazione Comunale,
per la realizzazione del progetto metterà a disposizione l’immobile ubicato in Via XX Settembre n. 20
foglio 87, part. 97 sub. 14 – per un periodo di cinque anni fatta salva la facoltà di concedere un tempo
ulteriore e strettamente necessario e funzionale al completamento delle fasi/azioni progettuali condivise
con questa Amministrazione e previa valutazione della persistenza del pubblico interesse.
L’immobile è inserito nell'elenco dei beni immobili facenti parte del patrimonio comunale indisponibile
destinati agli scopi sociali di cui alla delibera. G.C. n. 202 del 17/7/2018 e assegnati al Dipartimento
Servizi alla Comunità.
Il progetto non comporterà oneri per l'Amministrazione Comunale in quanto tutte le spese per utenze,
assicurazioni e spese derivanti dall’uso del locale e dalla sua manutenzione ordinaria saranno a carico
della/e associazioni concessionari.

