Alta Val di
Cecina Valdera

Progetto “VaLLicando Confini-Dopo di Noi” – Ambito B

Il Progetto di durata triennale denominato VaLLicando Confini-Dopo di Noi, approvato dalla
Regione Toscana con DD n. 4872 del 27.03.2018, intende proporre percorsi di accrescimento
dell’autonomia, del benessere e dell’integrazione sociale per ragazzi con disabilità grave privi del
sostegno familiare, ovvero in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, anche
attraverso la definizione di soluzioni abitative supportate.
Nell’ottica della realizzazione di quest’ultimo obiettivo, i percorsi relativi all’Ambito B vedono la
sperimentazione di residenzialità a lungo termine e sono volti a riprodurre le condizioni abitative e
relazionali del contesto familiare all’interno di tre appartamenti collocati rispettivamente in Alta Val di
Cecina, Via San Giovanni Bosco n. 32, frazione Montecerboli, Comune di Pomarance, Via Del
Boschetto n. 5, Volterra e in Valdera, Via Verdi n. 4, Comune di Pontedera.
A seguito di ciò la SdS ha costituito un gruppo di lavoro rappresentato da associazioni dei genitori e
dai responsabili delle U.U.F.F. SSNAD con l’intenzione di promuovere un momento di riflessione e
confronto comune sull’esperienza e sulla sostenibilità dell’azione relativa alla residenzialità prevista
all’interno del progetto VaLLicando .
Nel gruppo particolare attenzione è stata posta alla condivisione di un percorso propedeutico alla
partecipazione delle famiglie coinvolte ai costi del servizio residenziale., ossia all’individuazione di
modalità di compartecipazione . Di fatto alla conclusione del percorso di gruppo, in linea con quanto
declinato nel progetto e nell’ottica di una futura sostenibilità dello stesso, è stata concordata l’entità
del contributo alle spese di gestione degli appartamenti di Montecerboli, di Volterra e di Pontedera,
nello specifico è stata prevista una quota di compartecipazione giornaliera per l’ammonare di 10,00
euro da destinarsi alla copertura della giornata alimentare.
Tale contributo verrà versato dalla persona , dai suoi familiari o dal legale rappresentante secondo le
modalità che verranno definite e comunicate dagli operatori delle U.U.F.F. SSNAD al momento
dell’inserimento . La suddetta quota dovrà essere corrisposta anche nei giorni di assenza. L’eventuale
quota non spesa andrà ad alimentare un fondo cassa che verrà destinato a supportare la
realizzazione di eventi ricreativi a favore delle persone inserite negli appartamenti
Il soggetto gestore degli appartamenti, per Montecerboli la cooperativa sociale Il Cammino, per
Volterra la cooperativa sociale Idealcoop e per Pontedera la cooperativa sociale Agape provvederà ad
emettere regolare fattura per l’importo ricevuto al fine della compartecipazione .
Per il gruppo
Barbara Tognotti
Stefania Nencioni
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