
Ufficio PNRR Sale della Terra

Progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del

PNRR

Comune di Biccari: “BICCARI: COMUNITA’ IN SALUTE”. 

Il  progetto  “Biccari:  comunità  in  salute”  mira  a  promuovere  soluzioni  a  problemi  di  disagio  e
fragilità  sociale  mediante  il  potenziamento  dei  servizi  di  assistenza  domiciliare  integrata  e  dei
servizi  di  prossimità  territoriale  avviati  grazie  alla  creazione  della  Piccola  Casa  della  Salute.
Attraverso il progetto vogliamo implementare l'offerta di servizi di prossimità, di servizi sanitari
(diagnostica ed assistenza leggera) domiciliari, favorendo l’aumento del numero di destinatari presi
in carico e la qualità dell’offerta, istituendo la figura degli psicologi di comunità e infermieri di
comunità  opportunamente  formati,  per  contribuire  a  costruire  comunità  più  prossime  e  coese,
prevenendo i  rischi  di  esclusione sociale  delle  persone più anziane  e vulnerabili;  e  mettendo a
disposizione  della  comunità  in  maniera  gratuita,  un servizio di  trasporto per  persone anziane  e
diversamente  abili,  grazie  all’acquisto  di  un  taxi  sociale  elettrico,  dotato  di  una  pedana  di
sollevamento.

Comune di Castel di Lucio

Riqualificazione di un immobile da destinare alla fornitura di servizi di accoglienza e inclusione per
anziani residenti,  cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta o relativa e persone con
regolare  permesso  che  vivono  in  condizioni  di  indigenza,  o  profughi  di  guerra,  attraverso  la
realizzazione  di  interventi  strutturali  e  di  fornitura  di  beni  e  servizi.  Verrà allestito  uno spazio
adibito  a  mensa,  aperto  6  giorni  alla  settimana  al  servizio  degli  indigenti,  degli  anziani,  delle
persone che vivono in condizione di povertà (assoluta o relativa) e per la consegna dei pasti nelle
scuole  del  Comune.  Accanto  allo  spazio  dedicato  alla  mensa  verrà  costituito  un  centro  diurno
frequentabile  da  tutta  la  comunità.  Infine,  verranno realizzati  due  appartamenti  che  avranno lo
scopo di essere “piccolo ostello dell’accoglienza”, adibiti per l’accoglienza di profughi di guerra e/o
indigenti.

Comune di Giuggianello: “AUDIO, VIDEO, DISCO” (Ascolto, guardo, imparo).

Con  la  presente  proposta  progettuale  si  vuole  implementare  l’offerta  dei  servizi  culturali  ed
educativi presso il Museo Civico di Giuggianello (Museo etnografico e della civiltà contadina) con
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particolare attenzione all’accessibilità di persone che presentano disabilità fisiche, visive ed uditive.
Il museo verrà attrezzato per attivare dei percorsi di accessibilità fisica e sensoriale su “misura” a
seconda del tipo e del grado di disabilità del visitatore. Verranno innanzitutto adottate strategie per
superare le barriere architettoniche fisiche (installazione di una pedana all’ingresso per superare un
gradino) e verranno realizzati percorsi virtuali di visita del museo che permetterà una prima visita
da remoto.  Verrà allestita  un’aula  multimediale  aperta  al  pubblico che sarà adibita  ad aula  per
percorsi di formazione/ laboratoriali inerenti al patrimonio culturale artistico del Sud Salento, della
valorizzazione  di  quest’ultimo  e  di  tematiche  affini  come l’archivistica  e  la  conservazione  e  il
management dei beni culturali. L’aula multimediale sarà aperta anche alle scuole e alle associazioni
del territorio sia per approfondimenti telematici sugli utensili e sulle opere esposte del Museo, ma
fungerà  anche  da  aula  coworking per  la  possibilità  di  erogare  attività  didattiche  scolastiche  ed
extrascolastiche, studio personale, attività multidisciplinari,  convegni, ecc. Il museo verrà inoltre
potenziato con l’ausilio di occhiali predisposti alla realtà aumentata virtuale.

Comune di Naro: “Centro Sociale Polifunzionale di Naro”

L’immobile oggetto di lavori sarà adibito a centro sociale polifunzionale. Il centro funzionerà sia da
spazio  offerente  servizi  e  attività  laboratoriali,  sia  da  incubatore  per  attività  coinvolgenti
associazioni sul territorio, enti del terzo settore e più in generale tutti i soggetti della società civile.
Con lo spazio si vogliono infatti attivare quei meccanismi di innovazione sociale che non funga da
mero fornitore di servizi per persone in condizioni di indigenza, di fragilità e disabilità, ma un luogo
che  diventi  centro  per  la  rigenerazione  sociale  ed  economica  dell’area  di  riferimento.  Verrà
realizzata  una palestra,  una sala  prove insonorizzata,  sale  per  laboratori  di  videomaking,  arte  e
pittura,  falegnameria  e  artigianato;  ed un ostello  di comunità  – spazio aperto e  accogliente  per
viaggiatori, migranti regolari in cerca di soluzione abitativa e turisti.

Comune di Roseto Capo Spulico: “Ambulatorio di comunità di Roseto Capo Spulico”

Il  progetto  prevede  l'attivazione  dell’ambulatorio  di  comunità  per  attivare  nuovi  servizi  socio-
assistenziali e supportare quelli esistenti. Grazie  al  progetto  verranno  coinvolti  infermieri  di
comunità  e  psicologi  di  comunità  per  garantire  un  intervento  immediato  e  tempestivo  per  la
popolazione  residente;   verranno  forniti  dispositivi  per la diagnostica domiciliare  e servizi  di
telemonitoraggio domiciliare dei  parametri vitali; verranno garantiti servizi di assistenza sociale e
di supporto nelle mansioni  quotidiane: consegna  farmaci,  spesa, pulizie della casa, supporto e
servizi di assistenza alla  persona. Infine, verranno organizzati incontri di gruppo con uno psicologo
di comunità una  volta a settimana per training neurologici e supporto all’invecchiamento attivo. 
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Comune di Volturara Appula: “Volturcare: strumenti di Welfare di prossimità”

Il progetto intende promuovere modelli di intervento innovativi sul territorio di Volturara  Appula,
mirati alla presa in carico e assistenza socio-sanitaria a domicilio per il miglioramento della  qualità
di vita degli anziani residenti,  strutturando  un sistema di servizi socio-assistenziali  e di presa in
carico delle fragilità, capace di garantire agli abitanti più vulnerabili e che vivono in solitudine i
servizi  socio-assistenziali  e  di  prossimità;  promuovere  nuove  forme  di  socializzazione  e  di
invecchiamento attivo, contrastare il rischio di esclusione ed emarginazione sociale degli anziani,
spesso causato dalla solitudine e dalla mancanza di una rete di relazioni familiari e amicali; ma, allo
stesso tempo, anche di attrarre nuova popolazione anziana a vivere sul Comune, preferendo tale
territorio  e  i  servizi  che  offre  in  termini  di  assistenza  e  qualità  della  vita  rispetto  a  strutture
residenziali. 
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