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UFFIO PIO
SAN PAOLO
CITTADINANZA
ATTIVA

Le parole che hanno “attraversato” il Tavolo Adulti durante i
lavori
SCARDINARE” i modelli sinora utilizzati ovvero i meccanismi
che non riesco più a sostenere per i costi ma non solo.
RETE ovvero il “ritorno all’antico”. La comunità locale come
protagonista della qualità di vita delle persone. L’importanza
di rimettere in connessione persone e relazioni in un
rapporto tra pari
pari.
CONCR T A cittadini come risorsa e promotori di nuove
CONCRETEZZA
pratiche.
SOSTENIBILITA’ nella progettazione e sviluppo delle azioni.
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Azione n. 1 “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE ESPERIENZE DI
AFFIDAMENTO A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBI
MENTALI, DI ANZIANI FRAGILI E DISABILI ADULTI”
L’esperienza del progetto I.E.S.A.
(
(Inserimento
Etero familiare Supportato Adulti))
PAZIENTI: buoni risultati terapeutico‐riabilitativi
FAMIGLIE: arricchimento emotivo e supporto economico
CSM e/o
/ SERVIZI SOCIALI: aumento delle p
possibilità di
risposte residenziali
ASL: risparmio economico sui costi della residenzialità
TERRITORIO: aumento risorse e ampliamento
l
rete sull
territorio
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RIFLESSIONI SU ASPETTI SANITARI E DIFFICOLTA’ LAVORATIVE
Negli ultimi anni nel Centro Salute Mentale di S. Mauro abbiamo osservato un
netto aumento di accessi al Servizio, su indicazione del MMG e con autoinvio, di
persone che
h avevano perso il lavoro,
l
t
temevano
di perderlo
d l , con una
sintomatologia ansioso‐depressiva reattiva alla situazione.

Abbiamo
bb
chiesto
h
ai Medici
d d
di Medicina
d
Generale,
l attraverso un
questionario le loro opinioni rispetto al problema.
Alla domanda “Nell’ultimo anno quanti pazienti hai visitato con situazioni
di disagio psicofisico riferito nascere da problemi lavorativi?”.
Circa la metà ha risposto “qualche volta”, il resto ha risposto “spesso”.
Nessun MMG riferisce “mai”.
Pazienti con problemi
lavorativi
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Alla domanda “Hai l’impressione che siano in aumento?” abbiamo 20
“si”
si , 2 “no”
no . Questo significa che su un totale di 22 risposte il 91%
risponde di si.
Problematiche in aumento?

Come possiamo intervenire?
Gruppi
pp aperti
p
di sostegno
g relazionale al disagio
g contemporaneo
p
Obiettivo: contribuire a trasformare l’esperienza traumatica della perdita o sospensione
del lavoro in un’occasione in cui il soggetto abbia la possibilità di approfondire a vari
livelli, far appello ai propri punti di forza e confrontarsi con le risorse in suo possesso e
del resto del gruppo;
Destinatari: persone con disagio lavorativo (lavoratori precari, cassaintegrati, lavoratori
in mobilità, disoccupati, persone in cerca di occupazione), familiari, amici o membri di
relazioni significative delle persone che vivono tale disagio con grande sofferenza;
Invio: autoinvio e/o
/ dai
d vari Servizi;
Metodologia: Gruppo Multifamiliare, “Jorge E. Garcia Badaracco”.

Azione n. 4 “PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AD
INCENTIVARE IL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE”
RESPONSABILE
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Azione n. 4 “PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AD
INCENTIVARE IL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE
RESPONSABILE”
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INCENTIVARE IL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE”
La riflessione del tavolo si è pertanto concentrata sulla necessità di
proporre una alternativa culturale e non solo assistenziale per
rispondere alle difficoltà poste dalla crisi economica.
Si è pertanto proceduto a declinare una serie di interventi ai quali
guardare come fonti di innovazione:

LAST
MINUTE
MARKET

L’obiettivo è quello di trasformare lo spreco in risorsa,
recuperando
p
i beni rimasti invenduti ma ancora
utilizzabili, ridistribuendoli ai cittadini in condizione di
bisogno attraverso enti di volontariato o associazioni di
territorio
territorio.
LSM permette di coniugare a livello territoriale le
esigenze degli esercizi commerciali e degli enti no profit
promuovendo
d un’azione
’ i
di sviluppo
il
locale
l l sostenibile
ibil
con ricadute positive a livello ambientale, economico e
sociale.
L’iniziativa assume anche una valenza educativa nel
sensibilizzare l’opinione pubblica alle problematiche
dello spreco incentivando il consumo consapevole.
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INCENTIVARE IL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE”
G A S nascono da una riflessione sulla necessità di un
G.A.S.
G
A S GRUPPI I G.A.S.
DI ACQUISTO cambiamento profondo nel nostro stile di vita .Come tutte le
esperienze di consumo critico, anche questa vuole immettere
SOLIDALE
Formato da un
insieme di
persone che
p
decidono di
incontrarsi per
acquistare
all’ingrosso
prodotti
alimentari o di
uso comune da
ridistribuire tra di
loro.

una “domanda
“d
d di
d eticità”
à” nell mercato per indirizzarlo
d
l verso
un’economia che metta al centro le persone e le relazioni.
Un ggruppo
pp d’acquisto
q
diventa solidale nel momento in cui
decide di utilizzare il concetto di solidarietà come criterio
guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai
membri del gruppo e si estende ai piccoli produttori che
forniscono i prodotti e al rispetto dell’ambiente.
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INCENTIVARE IL CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE”

MERCATINI
DELL’USATO
DEL RIUSO E
DEL RICICLO

La drastica riduzione delle risorse economiche a
disposizione delle famiglie impone alle
Amministrazioni la ricerca di soluzioni nuove per
f
fornire
risposte adeguate
d
ai b
bisogni d
dei propri
concittadini, a fronte di una parallela riduzione delle
risorse disponibili per interventi di assistenza
economica. In questa linea si colloca la promozione
di forme di scambio di beni (abiti, arredo, articoli per
neonati,, ecc.)) ancora idonei all’uso attraverso
mercatini del riciclo o dell’usato che consentono a chi
li detiene di ottenere ancora un’utilità economica e
permettano a famiglie in difficoltà economica la
possibilità di acquisirli a prezzi di gran lunga inferiori
rispetto a quelli del prodotto nuovo.
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