Invecchiamento attivo
Innovazione sociale
Paola Casucci

Avviso pubblico per l’accesso ai contributi
per la realizzazione di progetti
per la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo
nelle attività culturali, ricreative e sportive e nell’accesso alla “Cittadinanza Digitale”.
Annualità 2017-2019
POR Umbria FSE 2014-2020 della Regione Umbria.
Asse II, azione 9.7.1. “Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico,
privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità
sociale di impresa e allo sviluppo della welfare community”
Priorità di investimento 9.1.

CONTESTUALIZZAZIONE DEL FABBISOGNO
TERRITORIO REGIONALE
L'Umbria è una delle regioni più longeve d'Italia e
d’Europa.
220.961 anziani residenti (24,8% della popolazione).

CONTESTO PROGRAMMATICO NEL MEDIO E
LUNGO PERIODO
Programmare risorse per migliorare stili di vita, offrire servizi
dedicati e favorire la cura della qualità delle reti famigliari

L’11% della popolazione anziana è rappresentato da
grandi anziani (over 75)
Anziani che escono dai circuiti del lavoro e delle
interazioni sociali sono maggiormente esposti a patologie
croniche e a processi di impoverimento.
La popolazione anziana è ad alto rischio di esclusione
dai benefici della società della conoscenza.
Divario digitale

Riconoscere il ruolo delle persone anziane nella comunità
valorizzandole

Garantire l’accesso alla Pubblica Amministrazione in maniera
rapida ed agevole

Intervento specifico: «Invecchiamento attivo»
 Avviso rivolto a soggetti del terzo settore per la
realizzazione di progetti volti a promuovere
l’invecchiamento attivo (DD n. 12395/2017 su
FSE e DD n. 12394/17 su Fondo Sanitario
Regionale).
 realizzati 22 progetti nei primi mesi del 2019
 12 a valere sul POR FSE: impegno civile della
persona anziana e conoscenza delle nuove
tecnologie
 10 a valere sul Fondo sanitario regionale:
promozione del benessere della persona
anziana (Piano regionale della prevenzione).

Scenario analitico dell’Avviso
Target di spesa al 2018: euro 250.000,00
Target fisico al 2018: n. 12 progetti (di cui 10
sull’impegno civile della persona anziana e 2 sulla
Cittadinanza digitale)
Parametro di riferimento di stima: 20.000 euro per 11
progetti e 30.000,00 per un 1 progetto

Scenario analitico di attuazione
Target di spesa al 2023: euro 400.000,00
Target fisico al 2023: 40 progetti
Target di spesa al 2018: 114.286,00
Pertinente valore di realizzazione: numero di
progetti attuati completamente o parzialmente

FINALITA’ DELL’AVVISO

Realizzazione di interventi per favorire il ruolo attivo delle persone anziane nella
società
Comunità europea 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà tra generazioni” L.R. 9 aprile 2015 n. 11, Testo Unico

Valorizzare la partecipazione delle persone anziane (Over 65) ad attività culturali,
ricreative e sportive, di impegno civile
Sviluppare relazioni solidali, positive e continuative e senso di appartenenza alla
comunità
Inclusione sociale del cittadino Over 65 nell’accesso al web e alla Cittadinanza
Digitale.

TIPOLOGIA DI AZIONI (1)

accompagnamento con mezzi pubblici per l’accesso prestazioni assistenziali e sociosanitarie;
supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro
attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale, di ritrovo dei
quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

TIPOLOGIA DI AZIONI (2)

assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili, a supporto degli operatori
dei servizi sociali;
assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
supporto prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
attività di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
supporto a campagne e progetti di solidarietà sociale;
utilizzo di device mobili, sensoristica e social media attraverso laboratori;
partecipazione ad attività tese a rendere gli anziani capaci di trasferire le proprie
conoscenze e competenze ad altri anziani in chiave peer-to-peer nelle loro realtà.

Avviso pubblico plurifondo

POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria.
Asse Inclusione sociale e lotta alla povertà
POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria
Asse III, Competitività delle PMI_RA3./_ Obiettivo specifico
Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale

Punto di partenza: Welfare

• La configurazione dei servizi di welfare conosciuta a partire dagli anni 70/80
non sembra più adeguata a leggere e gestire i nuovi problemi dei cittadini
• Necessario riprogettare il welfare RICOSTRUENDO IL CON-SENSO PERSO

DGR 181/2017
DGR 1151/2017
DGR 5100/2018

Il percorso di innovazione
Attuazione
• Bando
innovazione
sociale
DD
5100/2018

AVVISO PUBBLICO in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90
per la presentazione di PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore
_ Azioni innovative di welfare territoriale
Rivolto a soggetti del terzo settore
Obiettivo: Supportare azioni innovative per un’economia sociale più competitiva
mediante la promozione di progetti e azioni innovative di welfare territoriale e il
sostegno all’avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali sociali

Risorse POR FSE

Risorse POR FESR

Risorse totali

Dotazione € 5.000.000,00

Dotazione € 2.500.000,00

Dotazione € 7.500.000,00

Contributo Minimo
€ 80.000,00

Contributo Minimo
€ 40.000,00

Contributo Minimo
€ 120.000,00

Contributo Massimo
€ 400.000,00

Contributo Massimo
€ 200.000,00

Contributo Massimo
€ 600.000,00

Il percorso di innovazione
Attuazione

Criteri di valutazione

• Bando
innovazione
sociale
DD
5100/2018

A. Qualità progettuale
B. Economicità
C. Priorità trasversale

Indicatori di partecipazione
A. Coinvolgimento della comunità
B. Democraticità ed inclusività della governance
C. Attivazione di reti sociali ed economiche

Indicatori economico finanziari
A. Sostenibilità economica
Elementi
innovativi
B. Sostenibilità finanziaria
A.
B.
C.
D.

Costruzione della strategia partecipata
Non aver delimitato dettagliatamente aree intervento
Aver lasciato al terzo settore la scelta delle aree in cui intervenire
Criteri del bando

Il percorso di innovazione
Attuazione

• Scuola di
innovazione
(azione
trasversale)

Attività 1: Ridefinizione e riqualificazione dei modelli
di intervento nelle politiche sociali attraverso
metodologie di lavoro innovative.
Attività 2: Accompagnamento del processo di
gestione innovativa dei servizi.
Attività 3: Definizione di un metodo di valutazione di
impatto di progetti e azioni
innovative di welfare territoriale.

Risultati
• Proposte
progettuali
finanziate

Ambito di intervento
principali

Ambito Ambito
singolo multiplo

Welfare di comunità
Welfare di prossimità
Agricoltura sociale
Housing
Servizi educativi
Assistenza legale
Disabilità
Nuova imprenditorialità
Totale

23,4
11,8
5,9

23,5
5,9
5,9
5,9

41,2

5,9
11,8
58,8

Totale

23,4
11,8
29,4
5,9
5,9
5,9
5,9
11,8
100,0

Progetti
Presentati
Esclusi
Ammessi
Non
finanziati

N.
32
12
20

Finanziati

17

3
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