AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PROGRAMMAZIONE 2016
L’Assemblea dei Soci ha confermato, per l’anno 2016, le linee di programma, aggiornando quelle adottate nel
2010 e sviluppate negli anni successivi.
Linee di intervento per i diversi settori sono:
Anziani
Linea di programma
Rafforzamento risposta
modulare residenziale e
semiresidenziale per la
non autosufficienza

Continuità assistenziale
integrata per la non
autosufficienza

Prevenzione e supporto
domiciliare alla non
autosufficienza e nuove
forme di co- housing

Attività si socializzazione
territoriale

PO

Note
Il progetto è specifico per le demenze
“Interventi di animazione e
senili di soggetti residenzializzati nelle
riabilitazione cognitiva
RSA di Vecchiano e Madonna
residenziale per gravi patologie
dell’Acqua in attesa della
senili”
riorganizzazione di tali presidi
residenziali sociosanitari
Progetto Bando Regionale
Sperimentazione moduli BIA
Innovazione Socio Sanitaria
Assistenza a domicilio modulare dai casi di
fragilità a quelli di maggiore compromissione
neurodegenerativa. In quest’ultimo caso è attivo
un gruppo di auto aiuto dei familiari e un
“Cure di Prossimità”
centro di mantenimento per demenze senili.
Previsto un servizio per monitorare in via
remota l’anziano a domicilio 24 h con
eventuale attivazione diretta del 118
Finanziamento regionale volto a dare start up
“Progetto transfrontaliero Francia per la realizzazione di progetti zonali di
- Italia Over to Over”
supporto all’abitare in salute a domicilio
(iniziata collaborazione informale con APES)
Progetto HOPE - PIU Pisa
Progetto Co- Housing
POR FESR
intergenerazionale – PIU Comune
SGT
PO Strutture Polivalenti (Progetto Attività di socializzazione in centri aggregativi
San Zeno, Progetto Via Rook)
su corretti stili di vita, prevenzione e tempo
libero
Attività legata all’educazione alla salute nella
terza età e al Dip. Prevenzione per creare una
disseminazione di recupero della memoria dei
“Abbracci di salute”
beni culturali pisani attraverso il sistema del
peer to peer e per il mantenimento della propria
condizione di salute fisica
Accesso estivo alla spiaggia del Gombo su
“Accesso spiaggia del Gombo
prenotazione e per comitive e accesso a
area anziani” e “Mare d’Argento” condizioni di vantaggio agli stabilimenti
balneari del litorale pisano
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Linea di programma

PO

Azioni di facilitazioni
nell’accesso
“informazione e accessi facilitati
all’informazione e
comunicazione relativa ai per persone non autosufficienti,
anziani e disabili”
servizi per la non
autosufficienza e la
fragilità

Note
Facilitazione all’accesso e all’ indirizzo di
familiari e anziani per i servizi legati alla non
autosufficienza e alla fragilità nella zona di
Pisa, Cascina, Vecchiano
Numero verde e sito web per avere qualsiasi
notizia relativa ai servizi sociali, sanitari,
legali, amministrativi, sociosanitari nella zona
pisana per anziani e disabili. Attivo il numero
verde anche per accedere temporaneamente in
ZTL di Pisa in caso di persone disabili non
residenti nel Capoluogo. Accorpa
operativamente tutti i finanziamenti a supporto
dei punti insieme che andranno spostati in
maniera itinerante negli ambulatori pubblici dei
MMG. Si prevede l’accorpamento anche di
parte delle attività organizzative e informative
del trasporto sociale.
Accorpa anche SerenaInformazioni e informare
comunicando

Disabilità
Linea di programma

PO
“Centro Polifunzionale per disabili
medio gravi”

Modularità e raccordo territoriale “Centro Socioabilitativo per disabili
dei servizi semiresidenziali rivolti giovani/adulti”
alla gravità
“Laboratorio Multiespressivo Pisa
Ovest”

Note
Centro diurno per l’acquisizione di
capacità psico fisiche nella zona sud est di
Pisa.
Centro diurno per l’acquisizione di
capacità psico fisiche nella zona nord di
Pisa. E’ specializzato verso l’acquisizione
di capacità cognitivo- lavorativa per giovani
adulti non gravi
Centro diurno per l’acquisizione di
capacità psico fisiche nella zona nord ovest
di Pisa. È specializzato nell’integrazione
in ogni forma delle persone disabili nel loro
vivere quotidiano.

Assistenza verso adulti in
condizioni di gravità

Assistenza verso
adolescenti/minori in condizioni
gravi o medio gravi

“Centri aggregativi per autonomie
lavorative e sociali rivolti a persone
disabili”

“Superabile”
Sostegno a percorsi di vita
autonoma

“Training per le autonomie”

Centro laboratoriale vocato soprattutto ad
attività di integrazione con le famiglie e con
gruppi di giovani a prescindere dal fatto di
essere disabili o normodotati e
all’acquisizione di capacità lavorative sul
versante manifatturiero.. Attivo nel
Comune di San Giuliano e di Vicopisano
Coordinamento attività socio abilitative
nella zona pisana extra scolastiche fino al
compimento dei 14 anni di età
Acquisizione delle capacità di autonomia
quotidiane per affrontare il “durante e
dopo di noi” e il distacco dalla famiglia
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Linea di programma

PO
“Nuovi Spazi di Vita - Silvano
Arieti”

“Trasporti Sociali Zona Pisana”
Trasporti sociali e mobilità
autonoma
“Trasporti d’Ausilio”

Note
Acquisizione delle capacità di autonomia
quotidiane per affrontare il “durante e
dopo di noi” e il distacco dalla famiglia.
Attivo per piccolo gruppo e specifico per
disabilità mentali medio lievi
Viaggi cumulativi con mezzi attrezzati,
autista e accompagnatore per tutti i
residenti nei Comuni della Zona che hanno
aderito vengono riviste percorrenze e
centrale
Viaggi ordinariamente interni al Comune
delegante per anziani o disabili che non
abbiano bisogno di mezzo attrezzato e non
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Materno Infantile
Linea di programma

PO
Servizi rivolti alle donne vittime
di maltrattamento intrafamiliare e
in disagio socio-economico:

Note

Modulo 1) Centro antiviolenza
Reti di contrasto alla
violenza di genere,
accoglienza e
accompagnamento di
donne anche con figli
minori, anche attraverso
l’integrazione di percorsi
ospedale - territorio

Modulo 2) Struttura per
donne vittime di
maltrattamento intrafamiliare
Modulo 3) Accoglienza di donne
vittime di maltrattamento h 24
Modulo 4) Struttura di
Accoglienza per donne e madri
con bambini e bambine in
situazione di disagio socio
economico

La SdS ha elaborato linee guida
sull’accoglienza alle donne vittime di
violenza che integra iservizi sociali, le
attività del consultorio, e l’accoglienza .
E ‘ incorso di formalizzazione la
procedura relativa al Codice Rosa con
l’AOP

Modulo 5) Struttura di
Accoglienza per donne immigrate
Reti di contrasto alla
violenza verso minori
Educativa territoriale e
accoglienza minori con
sperimentazione di
percorsi di
accompagnamento per
giovani adulti
Sperimentazione percorsi di
accoglienza per minori stranieri
non accompagnati nell'ambito
Sperimentazione Accoglienza
della programmazione regionale e
MSNA giovani adulti
del sistema di accoglienza dei
migranti

Progetto Bando Regionale
Innovazione Socio Sanitaria

Servizio gestione Centri
Prevenzione, promozione
Aggregativi giovani
della salute e della
Modulo 1) Centro aggregativo
cittadinanza attiva tra i Vicopisano
giovani
Modulo 2) Centri aggregativi Pisa
•

Diritti dell’ infanzia in
ospedale

Progetti in ospedale
Gioco e Benessere in
Ospedale: attività di gioco nei
reparti di Pediatria e
Oncoematologia Pediatrica,
presso l’azienda Ospedaliera
Pisa

Finanziamento regionale/Azienda
Ospedaliera

• L’ Isola che c’è
Accoglienza madri di bambini/e
nati pretermine
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Linea di programma
Rafforzamento dei
percorsi di affido e
sperimentazione di
percorsi di affido omoculturale

PO
Servizio di promozione
dell’affido e sostegno alle
attività del centro affidi

Note
In corso di definizione linee guida
integrate sull’ affido
Progetto Regionale
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Migranti
Linea di programma
Accoglienza residenziale
migranti di primo e secondo
livello

PO

Accoglienza residenziale cittadini Accoglienza Migranti
stranieri residenti e SPRAR
Accoglienze richiedenti asilo (progetti
Sprar)

Servizi di
informazione e
Servizi di sportello per
consulenza per cittadini e cittadine
cittadini stranieri della SdS
stranieri
Pisana

Programmi di inclusione
rivolti a cittadini Rom

Note

Affidamento del servizio di sportello
informativo, supporto alla ricerca del
lavoro e della casa, disbrigo pratiche
cittadinanza, permessi, etc integrato
con i servizi di accoglienza
residenziali per stranieri della SdS.

Servizio di accompagnamento e
di mediazione sociale negli
Si tratta di un intervento che riguarda
inserimenti abitativi a favore di
anche la marginalità sociale
famiglie in condizioni di difficoltà
sociale e negli insediamenti rom
Interventi di supporto alla
scolarizzazione ed integrazione di
minori rom

Sistema locale di pronta
accoglienza
dei
migranti
provenienti dal sistema di
Accoglienza diffusa migranti
accoglienza nazionale e regionale
(hub regionale)

Accoglienza migranti in arrivo da
struttura di prima accoglienza ed hub
del ministero dell’interno

Promozione percorsi di
partecipazione civica e
sociale con particolare
riguardo alle seconde
generazioni
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Marginalità
Linea di programma
Servizi rivolti alle persone
senza dimora

Servizi sperimentali di

housing first

PO
Progetto homeless
Animazione e Mediazione
Territoriale

Housing First Pisa

Note
Ex progetto Periscopio
Finanziamento IKEA/Housing First
(Coop. Simbolo)
La Sds Aderisce alla Rete Italina
Housing First

Unità mobile di strada
“Strada facendo: per una città che
si cura” (dipendenze e
marginalità)
Servizi di bassa soglia
“Sally People”
(persone che si prostituiscono)
PO Contratto
(ex Provincia di Pisa)
Oltre il Muro
interventi accompagnamento
Interventi rivolti alla
rivolte a persone malate di aids
popolazione carceraria e
sieropositiva in condizioni e/o sieropositive che non hanno
riferimenti familiari o possano
di marginalità
essere, anche temporaneamente,
senza dimora
Promozione di interventi per il
soddisfacimento
dei
bisogni
fondamentali (reperimento di cibo
e generi di prima necessità) per
persone in condizioni di povertà
relativa e/o assoluta in rete con
servizi
promossi
da
organizzazioni del territorio

Servizi di sostegno
all’abitazione

Finanziamento regionale

Casa Protetta per vittime di tratta

Cittadella della Solidarietà Caritas
Progetto Buon Samaritano (recupero
cibo mense)
Lavanderia Don Bosco

Servizio di accompagnamento e
di mediazione sociale negli
Si tratta di un servizio rivolto anche alla
inserimenti abitativi a favore di
popolazione Rom
famiglie in condizioni di difficoltà
sociale e negli insediamenti rom
Linee di intervento trasversali ai diversi settori sono:

Promozione di percorsi di economia civica e occupazione
Linea di programma
PO
Promozione di programmi
Orti etici
di agricoltura sociale per
persone a bassa
Micro progetti in agricoltura
contrattualità e a rischio
sociale
di esclusione sociale
Percorsi rivolti ai giovani
neet ( né scuola - né
lavoro)

Note
Bando triennale
Bandi annuali da fare

Garanzia Giovani
Giovani Si
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Promozione di percorsi di
servizio civile all’interno
dei servizi sociali e
sanitari

Servizio Civile

Promozione di attività di
creazione di imprese di
economia civile

Promozione di attività
laboratoriali per lo
sviluppo delle autonomie
lavorative

“Centri aggregativi per
autonomie lavorative e sociali
rivolti a persone disabili”

“Centro Socioabilitativo per
disabili giovani/adulti”
POR FSE “Anche Noi”
Sostegno a percorsi lavorativi
rivolti a persone fragili e/o
straniere (assistenza verso non
autosufficienti, attività di sartoria,
altri mestieri)

“Progetto ADA”
“Protocollo percorso formativo
badanti”
Progetto Sartoria Casa Salima

Promozione di nuove forme di
rapporto tra amministrazione e
cittadini nella risoluzione di
controversie e di espiazione di pene
alternative
(baratto
amministrativo, messa alla prova)

Centro laboratoriale vocato soprattutto ad
attività di integrazione con le famiglie e con
gruppi di giovani a prescindere dal fatto di
essere disabili o normodotati e all’acquisizione
di capacità lavorative sul versante
manifatturiero.. Attivo nel Comune di San
Giuliano e di Vicopisano
Centro laboratoriale vocato soprattutto ad
attività di acquisizione autonomie lavorative
informatiche e tessitura. Attivo nel Comune di
Pisa
FONDI REGIONALI
Progetto di supporto al percorso di ricerca di
“badanti” qualificati e di sostegno economico
delle famiglie nella corretta contrattualizzazione
del personale di assistenza.
Protocollo firmato con Provincia di Pisa e
Centro per l’Impiego per formare gli assistenti
familiari
Finanziamento Investimenti Sociali RT

Baratto Amministrativo
Messa alla Prova
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Promozione della salute e del benessere
Linea di programma

Educazione alla salute in
ambito scolastico secondo
la metodologia life skill

PO
Note
Benessere a scuola
1) Percorsi formativi di 1° e Collaborazione tra U.O. Educazione alla
2° livello rivolti ai
Salute ASL 5
docenti
SDS Pisana - Conferenza Educativo
Pisa
2) Percorsi formativi e di
accompagnamento per
Piano Regionale della Prevenzione
Peer Educators
Amori & c.
Percorsi di educazione alla
sessualità e all’affettività nelle
Programma svolto in collaborazione tra
U.F. Consultoriale
classi della scuola secondaria di
Sds U.O. Educazioone alla Salute
primo grado e del biennio delle
scuole secondarie di secondo
grado

Violenza di genere- e legge
regionale n. 16 del 02/04/2009
"Cittadinanza di genere" art. 3
-Azioni e progetti per la
conciliazione vita-lavoro.

Promozione di servizi
sanitari di base rivolti a
persone in condizioni di
forte disuguaglianza

Educazione ad un uso
consapevole del cibo

Realizzazione di azioni di
sensibilizzazione/formazione
nelle scuole della zona bisana per
la lotta agli stereotipi di
genere e alla equa distribuzione
del lavoro di cura all'interno della
famiglia
Interventi di tutela sociosanitaria rivolti a persone in
condizione di marginalità
sociale

Finanziamenti Regionali e delibera
Provinciale
Manifestazione d’interesse per
individuare i soggetti attuatori degli
interventi.

In corso di redazione protocollo con
Farmaceutica

Ambulatorio San Vincenzo
Ambulatorio Progetto Homeless
/ CISOM
Attività in ambito scolastico
per stimolare a corretti stili
alimentari

Protocollo “La vita oltre lo specchio”
Associazione Aliment’aria

Promozione di attività di
prevenzione, trattamento
e contrasto delle
ludopatie e promozione
del buon gioco
Previsto dalla DGRT 459/09 e attuato su
tutti i Comuni della zona in raccordo con il
Dipartimento di Riabilitazione USL 5. è
rivolto sia ad attività di prevenzione (AFA
tipo A) che di mantenimento di disabilità
ormai acquisite e stabilizzate (AFA tipo B)
“Interventi motori funzionali per Attività di educazione al movimento e
disabilità gravi in raccordo con le linguaggio del corpo nei disabili gravi nel
scuole”
periodo scolastico .e non solo

Promozione di attività
fisiche finalizzate alla
“Attività Fisica Adattata verso
riabilitazione, alla salute e persone con disabilità acquisita
alla attività sportiva
e/o persone anziane”
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“Sport senza barriere”

Accordo di Collaborazione per
percorso formativo e di attività
sportiva per tutte le disabilità
certificata

“Abbracci di salute”

Progetto Homeless di corsa
Piaggerta
Promozione del turismo
sociale

“Accesso spiaggia del Gombo
anziani/disabili”

Attività sportive per bambini e adolescenti
disabili nel Comune di Cascina
Università di Pisa
Comitato Italiano Paraolimpico Regione
Toscana
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
RT
SdS Pisana
INAIL
Ufficio Territoriale Scolastico di Pisa
USL Toscana Nord Ovest
Attività legata all’educazione alla salute nella
terza età e al Dip. Prevenzione per creare una
disseminazione di recupero della memoria dei
beni culturali pisani attraverso il sistema del
peer to peer e per il mantenimento della propria
condizione di salute fisica
Protocollo parco san rossore
Accesso estivo alla spiaggia del Gombo su
prenotazione e per comitive e accesso a
condizioni di vantaggio agli stabilimenti
balneari del litorale pisano

“Mare d’Argento”

Promozione di attività
sperimentali
di
animazione
territoriale
finalizzate alla messa in
rete dei servizi, alla
condivisione degli spazi e
delle risorse del sistema
dei servizi pubblici e del
privato sociale.

PO Strutture Polivalenti
(Progetto San Zeno, Progetto Via
Rook)
PIUSS / Giardino Accessibile
Finanziamento Investimenti Sociali RT
Progetto Giardino dei Platani
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