
  

 

 

Una Comunità che si auto-aiuta

Fondo di Solidarietà 
di Sticciano

Il Progetto......

L’idea nasce nella comunità di Sticciano, su 
proposta di varie associazioni, per realizzare 
iniziative a sostegno delle fasce più deboli 
della popolazione.

    L’iniziativa è stata lanciata a settembre 
del 2011 con la realizzazione di una prima 
cena di autofinanziamento e la 
sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra 
le associazioni promotrici e COeSO Società 
della Salute.



  

 

Il ruolo del CoeSO SdS...

Le associazioni di Sticciano, rappresentate dalla

 Proloco, si sono rivolte a COeSO per avere una 

valutazione professionale (a cura dell’assistente sociale) 

delle situazioni di disagio. Questo tende a garantire: 

 che l’intervento di sostegno economico non venga 

disperso o mal impiegato;

la privacy e l’intimità delle persone che usufruiscono 

dell’aiuto.

Grazie alle attività di autofinanziamento, il 

fondo a disposizione dei cittadini di 

Sticciano per l’anno 2014 è stato di 2mila 

euro. Gli interventi si sono rivolti a persone 

anziane, disabili, famiglie.

Il fondo di solidarietà per 
l’anno 2014



  

 

Gli Interventi attivati...

Gli interventi attuati in relazione alla somma 

raccolta hanno avuto come principali 

beneficiari le famiglie con minori in stato di 

bisogno, gli anziani e i disabili residenti sul 

territorio della frazione di Sticciano.

Destinazione delle Risorse..

Il ricavato dalla Cena di Solidarietà 2014 è 

andato ad integrare gli interventi che il 

Servizio Sociale ha costantemente attivi sul 

territorio di Sticciano, nello specifico le 

risorse sono state così impiegate:



  

 

Le aree di InterventoLe aree di Intervento
AREA DI AREA DI 

INTERVENTOINTERVENTO
TIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTO  SERVIZIOSERVIZIO  UBICAZIONEUBICAZIONE

TOTALE TOTALE 

OREORE
COSTOCOSTO

SUPPORTO SUPPORTO 

ECONOMICO NUCLEI ECONOMICO NUCLEI 

FAMILIARI IN FAMILIARI IN 

DIFFICOLTA’DIFFICOLTA’

per il pagamento di utenzeper il pagamento di utenze

  ( bolletta acqua)( bolletta acqua)  

famiglia con famiglia con 

minori in minori in 

stato di stato di 

bisognobisogno

Campagne Campagne 

SticcianoSticciano
  €€300300

ANZIAN0/AANZIAN0/A

AUTOSUFFICIENTEAUTOSUFFICIENTE
accompagnamento per fare la spesa e accompagnamento per fare la spesa e 

altre commissioni, recarsi dal medico, altre commissioni, recarsi dal medico, 

passeggiatepasseggiate

Assistenza Assistenza 

DomiciliareDomiciliare
Sticciano PaeseSticciano Paese 2020 €€354354

ADULTOADULTO

  DISABILEDISABILE

Igiene personale, socializzazione, Igiene personale, socializzazione, 

accompagnamento per controlli in accompagnamento per controlli in 

ospedaleospedale

Assistenza Assistenza 

DomiciliareDomiciliare
Sticciano PaeseSticciano Paese 2727 €€527,5527,5

MATERNO MATERNO 

INFANTILEINFANTILE

per il pagamento delle spese per il pagamento delle spese 

scolastiche scolastiche 

famiglia con famiglia con 

minori in minori in 

stato di stato di 

bisognobisogno

Campagne Campagne 

SticcianoSticciano
  €€150150

ANZIANO/A NON ANZIANO/A NON 

AUTOSUFFICIENTEAUTOSUFFICIENTE

igiene personale, bagno e igiene personale, bagno e 

riordino della casa (pulizia riordino della casa (pulizia 

della camera, cambio della della camera, cambio della 

biancheria …)biancheria …)

Assistenza Assistenza 

DomiciliareDomiciliare
Sticciano PaeseSticciano Paese 3535 € € 668,5668,5

  TOTALETOTALE       €€20002000

Il COeSO S.d.S ringrazia tutta 

la cittadinanza e le associazioni 

coinvolte augurandosi di poter 

continuare nel tempo questa 

collaborazione.

Buona Serata!


