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Se non io chi? Se non ora quando?
(Hillel)

"

Una idea di comunità solidale,
fraterna, generativa…

Una idea di comunità …
… con una progettualità triennale

Già prima della pandemia Covid 19 la situazione di molte famiglie e
singole persone del nostro territorio evidenziava una significativa fragilità
e vulnerabilità. Dall’emergenza che stiamo vivendo arrivano segnali molto
forti di un peggioramento di tale situazione aggravata dalla presenza di
nuove persone e famiglie che sono entrate in difficoltà.
I servizi presenti sul territorio saranno potenziati per rispondere alle
difficoltà di una così ampia platea di persone ed ai bisogni diversificati
che possono portare.

Una idea di comunità solidale, fraterna, generativa …
Soggetti sostenitori e comitato di indirizzo: Comune di
Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di
Piacenza-Bobbio, Credit Agricole
Ente promotore e coordinamento operativo: Caritas
Diocesana di Piacenza- Bobbio
Dotazione iniziale Fondo welfare : 1.700.000 euro
Risorse umane coinvolte:
Caritas diocesana, rete servizi territoriali pubblici e privati,
rete territoriale Caritas parrocchiali
• 1.400 volontari
• 30 operatori sociali professionali rete Caritas e
operatori rete territoriale

I 4 verbi della nostra idea di comunità
•
•
•
•

Incontrare
Aiutare
Accompagnare
Promuovere l’autonomia e la crescita

Guardare al futuro in una logica promozionale, preventiva,
strategica e progettuale mirata ad un significativo
rafforzamento del sistema integrato di servizi a bassa
soglia, alla realizzazione di nuove risposte in rete
all’emergenza
abitativa,
alla
progettazione
e
realizzazione di risposte innovative a sostegno della
ripresa economica del tessuto delle piccole e piccolissime
imprese (commercio ed artigianato) e di nuove imprese e
start-up con particolare attenzione ai giovani.

Destinatari
• Famiglie e singole persone in difficoltà
• Piccole attività commerciali ed artigiane in sofferenza
• Persone (in particolare giovani) con nuove idee imprenditoriali da
mettere in campo

Ambiti d’intervento
•
•
•
•
•
•

Aiuti materiali (alimentare, economico, …)
Sostegno psicologico-relazionale
Sostegno abitativo
Accompagnamento lavorativo
Accompagnamento educativo a percorsi di autonomia
Sostegno e accompagnamento allo sviluppo di
imprenditoriali

nuove

idee

Area e rete territoriale
• L’area territoriale del Comune di Piacenza e della provincia di Piacenza
• La capillare rete territoriale delle Caritas diocesana e parrocchiali

Due livelli di intervento
Progetto INSIEME PIACENZA
(su tre anni)

DETTAGLIO AZIONI FASE 2
Microcredito
Strumento destinato a sostenere specifiche progettualità di
ripartenza/riapertura/sviluppo di attività commerciali ed
artigiane
in sofferenza a seguito dell’emergenza Covid 19.

Fondo Sviluppo

Strumento destinato a incentivare, sostenere e premiare idee
innovative, con particolare attenzione ai giovani, nella
prospettiva
della creazione di impresa e di opportunità di lavoro stabili sul
territorio.

[…] C’erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare
e agli errori più grossi si poté rimediare.
Da correggere, però, ne restano ancora tanti:
rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti quanti.
(Gianni Rodari)

Grazie dell’attenzione!

