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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo del progetto

Siena DI&PER Tutti – Progetti volti al sostegno di persone in
situazione di disabilità e disagio nella città di Siena

Ente proponente

Comune di Siena – Direzione Servizi – Ufficio Terzo Settore

Referente del
progetto

Dirigente Direzione Servizi: Paolo Casprini
P.za del Campo, 3; 0577292126 – 2127
paolo.casprini@comune.siena.it
Funzionario Ufficio Terzo Settore: Paola Poggesi
Casato di Sotto, 23; 0577292133
paola.poggesi@comune.siena.it

Città in cui ha avuto
luogo il progetto
Popolazione del
Comune
Durata del progetto:

Comune di Siena
53.900
Dall'approvazione delle linee guida, pubblicazione del bando e
liquidazione dei contributi alle Associazioni: 9 mesi
Per la realizzazione delle attività da parte delle associazioni:
6 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto:

Obiettivi del progetto

Il Comune di Siena, con questo progetto, ha voluto coinvolgere
gli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio comunale,
attraverso l'attivazione di attività di prevedessero azioni di
sostegno a favore della disabilità e del disagio, con l'obiettivo di
raggiungere le fasce deboli della popolazione (disabili e persone
in inserimento socio terapeutico). Il progetto ha inteso
promuovere e sostenere lo sviluppo della comunità attraverso
iniziative di solidarietà sociale;si configura come una sorta di
“contenitore” nelle quali trovano collocazione azioni progettuali
rivolte a favorire percorsi inclusivi per tutti, la socializzazione e il
mantenimento dell'autonomia personale e sociale, anche
attraverso piccole azioni di manutenzione di luoghi pubblici
della città. La metodologia ha previsto l'approvazione di un
bando pubblico che consentisse a tutte le associazioni in
possesso dei requisiti di poter partecipare; tra gli elementi di
valutazione progettuali ha avuto un peso di rilievo il numero di
partner coinvolti, rendendo ragione dell'importanza del fare
rete.
I progetti presentati dalle singole associazioni hanno raggiunto
l'obiettivo di far sentire le persone in situazione di disabilità e/o
di disagio più attive e autonome, anche attraverso il
coinvolgimento di altre realtà culturali, sportive, artistiche,
ricreative e sociali della città.

Dimensione tematica
a cui il progetto fa
riferimento

Azioni realizzate

Beneficiari finali del
progetto e numero

Per ogni singolo progetto finanziato è possibile individuare
singoli obiettivi specifici, come si evince dagli allegati alla
presente scheda.
Il progetto fa riferimento prevalentemente alla PRIMA
dimensione
tematica,
poiché
finalizzato
prioritariamente ad una dimensione di miglioramento
dell'equità e dell'inclusione.
1. investire nelle persone e nelle comunità che
compongono le nostre città: una città sana dà l’esempio
enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società
e dando priorità agli investimenti nelle persone per
migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un
rafforzamento dell'empowerment;
2. progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il
benessere: una città sana dà l'esempio costruendo
ambienti sociali, fisici e culturali adeguati a creare un
luogo che sia attivamente inclusivo e faciliti la ricerca
della salute e del benessere per tutti;
3. maggiore partecipazione e partnership per la salute e
il benessere: una città sana dà l'esempio garantendo la
partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle
decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono,
lavorano, amano e giocano.
Si elencano di seguito i titoli dei singoli progetti e le Associazioni
e Cooperative che li hanno realizzati:
- Associazione ASEDO: “Insieme per crescere” - Percorsi di
autonomia e socializzazione per persone diversamente abili”
- Associazione IL LABORATORIO: “Malgrado tutto il Laboratorio
cambia la realtà”
- Associazione LE BOLLICINE: “La Fattoria di Tosca”: attività di
ortocultura e corso di cucina al centro Tosca
- Associazione di PUBBLICA ASSISTENZA: “Insieme per
ridisegnare il nostro futuro, guardando al passato”
- Associazione SESTO SENSO: “Per non dimenticare la gioia”
- Associazione RIABILITA: “FUORI TUTTI! Vivere in autonomia”
- Associazione UICI: “Alla ribalta: progetto per la realizzazione
di attività ludico ricreative per disabili visivi”
- Associazione ANMIC: “Siena For All”
- Coop. Sociale RIUSCITA SOCIALE: “Tra pennelli e colori.
Pensare, progettare e realizzare un murales”.
Hanno direttamente beneficiato del progetto n. 8 associazioni e
una cooperativa.
Sono stati raggiunti n. 213 disabili; circa 250 volontari; 50
associazioni e soggetti partner.

Risultati attesi

V. singoli progetti allegati

Risultati raggiunti

V. singoli progetti allegati

Apprendimenti nella

realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)

Finanziamenti
ottenuti

V. singoli progetti allegati
€ 68.134,00
Con tale cifra si intende la quota a carico del Comune, a fronte
di un maggior costo complessivo. I singoli progetti, infatti,
dovevano
prevedere
una
percentuale
minima
di
cofinanziamento, diversa per associazioni e cooperative (v. atti
allegati).
Tutte risorse proprie dell'Amministrazione Comunale.

Sostenibilità del
progetto

IIl progetto prevede una seconda edizione per l'anno 2018,
come previsto nel bilancio di previsione e nel PEG 2018; previsti
ulteriori 75.000 € per nuovo bando.

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

Il progetto, nella fase di lancio, è stato pubblicizzato attraverso
conferenza stampa, comunicati stampa, social, Comunicazione
Istituzionale. Le singole Associazioni e cooperative hanno poi
realizzato, nell'abito delle specifiche attività, le proprie azioni di
comunicazione.

Punti di forza del
progetto

- Valorizzazione di attività di piccole associazioni che spesso
faticano nella realizzazione delle attività quotidiane;
- Messa in rete di sinergie nella città e attivazione di circoli
virtuosi che favoriscono il consolidarsi e il riproporsi delle buone
prassi;
- Valorizzazione del capitale umano, sia in termini di
volontariato che di coloro che spesso vengono considerati gli
“utenti” in un sistema che contribuisce a rafforzare
empowerment e autostima.

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Le maggiori difficoltà sono state riscontrate dalle piccole
associazioni nella redazione dei documenti di rendicontazione
delle spese sostenute, alle quali l'Ufficio comunale di
competenza ha cercato di far fronte offrendo la necessaria
assistenza.

Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

I progetti presentati dalle associazioni sono stati oggetto di
valutazione da parte di una commissione appositamente
nominata e composta dal Dirigente della Direzione Servizi, da
Funzionario e Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio Terzo
Settore e da una Assistente Sociale della Salute Senese, con
funzione di esperta nel settore dell'Handicap e del Disagio
sociale. La valutazione è stata realizzata sulla base di apposita
modulistica allegata.

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

Partecipazione
Inclusione
Superamento
Gioia

Insieme
Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

- DGC 397 del 10/11/2017 “Siena DI&PER Tutti – Linee guida
per l'adozione di misure volte al sostegno di persone in
situazione di disabilità e disagio nella città di Siena. Affidamento
Risorse. Approvazione”;
- DD 2432 del 15/11/2017 “Siena DI&PER Tutti – Progetti volti
al sostegno di persone in situazione di disabilità e disagio nella
città di Siena - Avviso pubblico. Approvazione”;
- DD 2552 del 28/11/2017 “Siena DI&PER Tutti – Progetti volti
al sostegno di persone in situazione di disabilità e disagio nella
città di Siena di cui alla DD 2432 del 15/11/2017 – Nomina
commissione”;
- DD 2810 del 18/12/2017 “Siena DI&PER Tutti – Progetti volti
al sostegno di persone in situazione di disabilità e disagio nella
città di Siena – Assegnazione contributi – Impegno di Spesa”;
- DD 1772 del 31/07/2018 “Siena DI&PER Tutti – Progetti volti
al sostegno di persone in situazione di disabilità e disagio nella
città di Siena – Liquidazione dei contributi spettanti;

