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Progettazione EaSI – Call: “Establishing and testing integratedinterventionsaimedatsupporting people in 

the (most) vunerable situations” – VP/2020/003 

 

Titolo:  

"Open IDEAS - Integrated, Digitized, EmpoweringActionSagainst social exclusion in emergencyareas" 

VP/2020/003/0199 

 

 

Contesto 

Descrizione dell’area cratere del sisma 2016 in relazione alle specifiche toccate dal bando in particolare 

relativamente alla peculiare situazione di vulnerabilità e all’ecosistema economico e sociale. 

 

Obiettivo generale  

Migliorare la governance territoriale in relazione alle strategie integrate di intervento per il raggiungimento 

del Principio 14. Rendere maggiormente efficace il sistema di intervento sia in relazione alla sua capacità di 

raggiungere tutti i potenziali soggetti vulnerabili, sia in relazione alla adeguatezza delle misure di supporto 

poste in essere. 

Valutare l’impatto delle misure realizzate e definire una strategia di trasmissione e replicabilità. 

 

Obiettivi specifici 

Potremmo declinarli nel modo seguente: 

• Condivisione delle informazioni sul target e sugli interventi erogati. Analisi delle carenze di 

intervento e delle vulnerabilità non supportate 

• Acquisire competenze di accesso e fruizione dei servizi, nelle fasce vulnerabili 

• Pianificazione di un sistema di intervento condiviso in un quadro di alleanza “ecosistemica” 

• Attivazione di risorse endogene e informali per l’ampliamento della capacità di intervento 

• Digitalizzazione diffusa 

 

Strategia 

Intendiamo realizzare una strategia di intervento che, pur pienamente dentro l’ottica e il sistema di azioni e 

obiettivi suggeriti dal bando, li declini però in relazione a scelte che siano coerenti con il particolare 

territorio che abbiamo individuato.  

Questo significa una strategia che tiene conto di agire su un’area interna: con bassa densità e dispersione di 

risorse; con progressivo spopolamento e economia declinante; con lo specifico “catastrofico” del sisma del 

2016 e di una ricostruzione che stenta; con l’ulteriore emergenza determinata dal COVID-19. Quindi una 

strategia che sceglie di diffondere in maniera estrema la propria azione; di valorizzare in termini di risorsa 

l’apporto della comunità; di individuare strategie di rete a maglia stretta; di integrare fortemente i soggetti 

per efficientare un sistema di risorse debole; di farsi carico di una riflessione sulle traiettorie di sviluppo 
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locale perché una strategia sul Principio 14 non può essere realizzata se non in un’ottica massimamente 

eco-sistemica.    

 

Azioni 

Al fine di realizzare quanto sopra evidenziato, si prevedono i seguenti interventi: 

1. Mappatura territoriale della platea coinvolta e costruzione di un sistema dati condiviso e 

strutturato. Attività di ricerca cooperativa per l’individuazione delle “scoperture” di sistema, delle 

debolezze nell’integrazione tra le differenti misure e dell’efficacia delle stesse. Costruzione di un set 

dati condiviso e di una piattaforma di sistema inter-istituzionale per lo scambio di informazioni e il 

monitoraggio degli interventi individuali  

2. Formazione integrata degli operatori dei differenti attori territoriali. Percorsi in forma di cantiere 

per l’apprendimento e l’azione, nel corso dei quali vengono analizzate e ripianificate le misure e gli 

interventi, attraverso un approccio centrato sullo studio di casi. Costruzione di una metodologia 

condivisa basata su piani di emersione ed autonomizzazione familiari con l’accompagnamento e il 

supporto di specifici case manager 

3. Realizzazione di un sistema di sportelli unici dislocati e mobili per un’interfaccia in presenza diffuso 

e raggiungibile. Il tutto definito attraverso uno studio del territorio e l’attivazione di protocolli 

condivisi di collaborazione tra i vari soggetti e titolari di servizi.  

4. Digitalizzazione delle informazioni della base dati e supporti web-based per l’accesso facilitato da 

parte del cittadino. Azioni formative sulla digitalizzazione alla popolazione, di accompagnamento 

alla misura. Azioni di assegnazione di supporti digitali ai cittadini per facilitare l’accesso al sistema 

dei servizi 

5. Attivazione di cabine di regia territoriali condivise per una governance dialogante inter-enti. Le 

cabine provvedono alla supervisione e verifica degli interventi; alla ridefinizione delle risorse; al 

supporto per la costruzione di piani familiari di emersione.  

A fianco viene realizzato un percorso di seminari di approfondimento per la costruzione di piani 

locali per il lavoro (il tema della costruzione di misure per l’inserimento al lavoro che non possono 

prescindere dal sostenere un ruolo per promuovere sviluppo locale e creazione di una offerta di 

lavoro che in questo momento il mercato di questo territorio non garantisce).  

6. Attivazione della rete comunitaria e della società civile per l’accompagnamento e la segnalazione 

delle vulnerabilità. Attività di formazione di operatori grezzi territoriali; azioni di animazione 

comunitaria per la diffusione di misure di solidarietà diffusa e supporto comunitario; definizione di 

un approccio di coaching territoriale volontario per il supporto alle vulnerabilità 

7. Costruzione di centri delle competenze territoriali per la diffusione di saperi nel sistema dei 

beneficiari. In particolare tali centri dovranno essere in grado di erogare: cantieri pratici per il 

bilancio di competenze; formazione e consulenza per la costruzione di microimpresa; 

configurazione di un marchio di territorio con uno specifico disciplinare, come supporto 



   
 

 

 

 
 

Coordinamento ATS XXII - Via Giusti 1 – 63100 Ascoli Piceno   

Tel. 0736 298500 Fax 298560   - 

 www.comuneap.gov.it 

e -mail: ambitosociale22@comuneap.gov.it;    d.fanesi@comune.ascolipiceno.it 

 pec: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it 
P.Iva/Cod.Fisc.: 00229010442 

 

all’economia territoriale; definizione di percorsi formativi sperimentali coerenti con il marchio.  

A fianco di questo attivazione di misure di microfinanza e di economia circolare anche in relazione 

all’introduzione di processi economia complementare per l’introduzione di nuove risorse nel 

sistema (vedi circuiti di moneta complementare).  

Azioni di supporto 

8. Valutazione degli impatti da parte di società esterna 

9. Azioni di disseminazione e comunicazione sulla sperimentazione 

a. Seminario regionale di presentazione della sperimentazione e dei suoi impatti 

b. Seminario nazionale delle aree interne di ragionamento e confronto in relazione all’efficacia 

e alla sostenibilità delle misure sperimentali individuate 

c. Seminario transnazionale di confronto con strategie altre 

10. Collaborazione transnazionale con gli altri beneficiari del finanziamento 

11. Management di progetto 

a. Cabina di pilotaggio 

b. Comitato di supervisione metodologica 

c. Assemblea dei partner 

d. Gruppi di lavoro territoriali 

 
 
 
 
 

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXII 
(Dott. Domenico Fanesi) 


