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Attività Co.Pro.S.S. Anni 1998/2003

AREA MINORI ADOLESCENTI

Progetto: Centri di Accoglienza
Legge 216/91 art. 2“ Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività

criminose”

Realizzazione di: laboratori teatrali, laboratori lavorazione del legno, laboratori manutenzione del verde.

Importo finanziato: 59.185,96

Data avvio progetto: anno 1999

Data fine progetto: anno 2000

Comune di Cerenzia: realizzazione di 1 laboratorio manutenzione del verde

Comune di Cutro: realizzazione di 1 laboratorio teatrale

Comune di Petilia Policastro: realizzazione di 1 laboratorio lavorazione del verde.

Progetto: Centri di Incontro
Legge 216/91 art. 2“ Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività

criminose”

Realizzazione di: attività sportive, laboratori di informatica, laboratori di musica, laboratori manutenzione del

verde.

Importo finanziato: € 64.505,47

Data avvio progetto: 1999

Data fine progetto: 2000

Comune di Carfizzi: realizzazione di attività sportive, 1 laboratorio di musica, 1 laboratorio di informatica.

Comune di Cotronei: realizzazione di attività sportive, 1 laboratorio manutenzione del verde, 1 laboratorio di

informatica.

Comune di Castelsilano: realizzazione di attività sportive, 1 laboratorio di informatica, 1 laboratorio

manutenzione del verde.

Comune di San Mauro Marchesato: realizzazione di attività sportive, 1 laboratorio di musica, 1 laboratorio di

informatica.

Progetto: “I percorsi dell’esclusione sociale”

Progetto quadro F.S.E. – P.O.M. 940026I1 misura 3, asse 7.2

Importo finanziato: € 263.842,34

Data avvio progetto: maggio 1999

Data fine progetto: novembre 2000

- percorso di orientamento per 200 giovani disoccupati residenti nel Comune Co.Pro.S.S.

- servizio di consulenza per i residenti nel Comuni Co.Pro.S.S.

- percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati 30 giovani

disoccupati residenti nei Comuni consorziati

Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Pallagorio,

Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, Scandale, Strongoli.
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Progetto: Parchi Robinson

Legge 285/97 “ Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

Sono stati attivati 14 Parchi nei Comuni della Provincia.

Importo finanziato: € 106.908,00

Data avvio progetto: anno 2000

Data fine progetto: anno 2001

Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Pallagorio,

Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, Scandale, Strongoli.

Progetto: Centri Ludici

Legge 285/97 “ Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

Ludoteche attivate in 23 Comuni della Provincia di Crotone

Importo finanziato: € 482.643,76

Data avvio progetto: anno 2000

Data fine progetto: anno 2003

Comuni di Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cotronei, Crucoli, Melissa, Mesoraca,

Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, S. Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina,

Savelli, Scandale, Strongoli, Cirò, Belvedere Spinello, Verzino Marcedusa, Umbriatico.

Progetto: “Sportello Informativo Territoriale”

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

Apertura di 4 sportelli informativi.

Gli sportelli sono indirizzati agli adolescenti ed ai giovani che intendono confrontarsi ed essere supportati

nelle scelte scolastiche, del lavoro e del tempo libero.

Lo sportello svolge due importanti funzioni:

- l’utilizzo di una banca dati, gestita da un esperto informatico;

- un servizio di orientamento personale e professionale, gestito da un esperto in orientamento.

Importo finanziato: € 52.120,84

Operatori impiegati nel servizio: 8

Data avvio progetto: giugno 2003

Data fine progetto: marzo 2004

Comuni di: Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Scandale

Progetto: Centro Diurno per Minori di Rocca di Neto

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

Su delega del Comune di Rocca di Neto il centro è gestito dal Consorzio.

Il centro per minori di Rocca di Neto, si configura come una struttura di supporto alla famiglia di minori a

rischio di marginalità e di difficoltà relazionali. Ha una funzione socio-educativa e realizza attività culturali,

ricreative e di sostegno.

Importo finanziato: € 115.526,99

Operatore impiegati: 8

Il centro è operativo da luglio 2003.
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Progetto: Ludotecando in Fattoria

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” . Per i

bambini che hanno frequentato le ludoteche sono state realizzate escursioni con pernottamento nelle

aziende agricole del territorio.

Importo finanziato: € 9.760,00

Data avvio e fine progetto: estate 2003
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AREA FAMIGLIA

Progetto: “Informafamiglie”

Legge 23.12.2000 n. 388 art. 80 comma 14 Regione Calabria.

Apertura di 20 sportelli informafamiglia.

L’obiettivo del progetto è nato dall’esigenza di consolidare le attività di informazione in favore delle famiglie

che sono state avviate in via sperimentale dal Co.Pro.S.S. negli anni precedenti.

E’ stata costruita una banca dati contenente la legislazione regionale e nazionale che regola la materia della

famiglia e delle categorie sociali che trasversalmente coinvolgono l’area della famiglia (minori, anziani,

disabili, ect).

Il Numero Verde già presente nel consorzio è stato riattivato e pubblicizzato.

Sono stati attivazione gli Sportelli Informafamiglia, uno per ogni Comune Consorziato.

Importo finanziato: 40.500,00

Operatori impiegati nel servizio: n. 2

Operatore banca dati: n. 1

Data avvio progetto: aprile 2003

Data fine progetto: marzo 2004

Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Melissa,

Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, San Nicola

dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli,

Progetto: “Mediazione Familiare”

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.

Apertura di 15 sportelli di mediazione familiare nei Comuni della Provincia di Crotone.

Gli sportelli sono stati aperti a:

- tutti coloro che vivono disagi o conflitti all’interno del proprio nucleo familiare;

- coppie in via di separazione,

- genitori che intendono svolgere responsabilmente il compito genitoriale.

Gli sportelli hanno offerto:

- uno spazio di riflessione per una comunicazione efficace nella gestione dei conflitti;

- un aiuto per affrontare e comporre i conflitti relativi alla separazione della coppia;

- un percorso informale per recuperare la comune funzione genitoriale in caso di conflittualità;

- un incentivo a ritrovare rispetto e fiducia in se stessi e nella coppia.

Importo finanziato: € 44.109,35

Operatori impiegati nel servizio: n. 7

Data avvio progetto: 2002

Data fine progetto: 2003

Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Isola Capo

Rizzuto, Pallagorio, Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, Scandale, Strongoli.
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Progetto: “Povertà Estreme”

D.P.C. M 15.12.2000 Regione Calabria.

Pacchetti risorse in favore di famiglie che versano in stato di povertà estreme ( pagamento utenze, ticket

minori, acquisti di alimenti di prima necessità, acquisti di ausili didattici, acquisti beni strumentali necessari a

migliorare la qualità della vita all’interno dell’abitazione contributo alla spesa dell’energia elettrica).

Importo finanziato: € 10.000,00

Data avvio progetto: dicembre 2003

Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cotronei, Crucoli, Melissa, Mesoraca,

Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto,

Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli.
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AREA ANZIANI

Progetto: S. A. D. Servizio di Assistenza Domiciliare

Il servizio ha garantito le seguenti prestazioni:

-cura ed igiene della persona;

- cura ed igiene della casa;

- accompagnamento all’esterno dell’abitazione;

- segretariato sociale.

Data avvio progetto: anno 2000

Data sospensione: anno 2002

Importo speso: € 217.791,22

Anno 2000/01

Utenti assistiti: n. 154

Operatori impiegato nel servizio: n. 22

Anno 2002

Utenti assistiti: n. 284

Operatori impiegati nel servizio: n. 49

Progetto: Servizio Trasporto

Data di avvio progetto: ottobre 2000

Servizio di trasporto per i residenti dei venti Comuni Consorziati. Il servizio funziona anche per utenti dei

comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto.

Convenzione con l’Associazione Buon Samaritano per ogni anno € 34.015,17

Anno 2000 ottobre novembre dicembre

Utenti trasportati: 46

Anno 2001

Utenti trasportati: 35

Anno 2002

Utenti trasportati: 70

Anno 2003

Utenti trasportati: 56

Progetto: “Servizio di Prossimità in favore degli anziani” Servizio Civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Legge 64/2001 istituzione del servizio civile nazionale volontario.

Assegnazione di 40 volontari sul territorio Co.Pro.S.S.

Il progetto prevede un servizio di assistenza agli anziani.

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita degli anziani che, in alcuni casi, privi di

supporto familiare vivono la solitudine come condizione normale.

I volontari sono chiamati a svolgere:

- attività di segretariato;
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- servizi di prossimità alla vita dell’anziano;

- accompagnamento all’esterno dell’abitazione;

- sostegno alla solitudine.

Data di avvio progetto: 2 gennaio 2004

Data fine progetto: 1 gennaio 2005

Progetto: “Non più Soli”

Ministero degli Interni. Riserva Fondo Lire UNNRA.

Servizio di Assistenza Domiciliare.

Gli utenti inseriti nel servizio sono anziani in stato di bisogno affetti da patologie gravi e che vivono senza

supporto familiare.

L’obiettivo del progetto è quello di ridurre l’istituzionalizzazione dei soggetti anziani.

Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il servizio sociale per

favorire la permanenza degli anziani al proprio domicilio.

Le prestazioni per il raggiungimento dell’obiettivo sono:

- assistenza personale;

- igiene dell’abitazione;

- interventi volti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione;

- segretariato sociale.

Importo finanziato: € 15.913,17

Data avvio progetto: 2004

Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsialno, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Melissa,

Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, San Nicola

dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Strongoli.
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AREA DISABILI

Progetto: “ Servizio di aiuto alla persona”.

Servizio per portatori di handicap grave da 6 a 64 anni di età, riconosciuti dalla Legge 104 del 1992 art. 3

comma 1 e 3

Il progetto finanziato dalla Regione Calabria, negli anni 2002 e 2003, ha inteso offrire un servizio qualificato

e continuativo a quei soggetti la cui inabilità fisica, psichica e/o sensoriale ha ridotto le funzioni vitali,

relegandoli ad una esistenza di estremo disagio e di grandi rinunce.

Le prestazioni assicurate dal servizio sono state:

- assistenza personale;

- cura ed igiene della persona;

- igiene dell’abitazione;

- preparazione pasti;

- interventi volti a favorire la vita di relazione, la mobilità , la socializzazione.

Anno 2002

Importo finanziato: € 25.436,54

Utenti assistiti n. 10

Operatori impiegati nel servizio: n. 10

Anno 2003

Importo finanziato: € 22.025,00

Utenti assistiti : n. 24

Operatori impiegati nel servizio: n. 24

Progetto: “formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”

Progetto finanziato dalla Regione Calabria, all’interno della proposta del I° Patto per il Sociale. Misura 5.2c –

Asse V città – POR Calabria 2000-2006, alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli

Assessorati di Roma.

Il progetto prevede la partecipazione di 20/25 operatori residenti nei Comuni Consorziati, formati allo scopo

di assistere i portatori di handicap.

Il percorso formativo che si propone ha la finalità di fornire ai partecipanti competenze integrate di assistenza

tutelare di tipo igienico, relazionale, educativo, progettuale e di animazione da utilizzare in un rapporto

personalizzato con disabili privi di autonomia o le cui risorse siano ridotte per particolari condizioni psico –

fisico – sociali.

Importo finanziato: € 20.790,00

Data avvio progetto: 2004
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AREA TOSSICODIPENDENZA

Progetto: Interventi di Prevenzione Territoriale

Legge 45 del 1999 Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla Droga,

Piano territoriale triennale.

Importo finanziato: € 22.611,50

Data di avvio progetto: 1 marzo 2001

Conclusa e presentata la prima fase del progetto: ricerca “ Indagine conoscitiva, i giovani e le cosiddette

sostanze leggere.

Da novembre 2003, nelle scuole dei Comuni della Provincia, si tengono degli incontri formativi/informativi

sulle sostanze leggere con la distribuzione di opuscoli informativi. Gli incontri sono rivolti a: giovani, genitori,

insegnanti e operatori.

Da settembre 2004 avvio della terza fase del progetto che prevede l’apertura di quattro sportelli di

consulenza socio – sanitaria.
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AREA IMMIGRATI

Progetto: “Safira” Programma di assistenza e integrazione per donne vittime della tratta.

Art. 18 D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento pari opportunità.

Ente proponente: Provincia di Crotone

Ente gestore: Co.Pro.S.S.

Centro residenziale di accoglienza per donne vittime di abuso ubicato nel comune di Cirò Marina.

Il progetto ha l’obiettivo di sottrarre alle condizioni di sfruttamento sessuale donne, anche minori, vittime

della tratta, per le quali è previsto un programma di assistenza, protezione ed integrazione

sociale, nel rispetto delle loro tradizioni culturali, linguistiche e religiose.

Importo finanziato: € 40.136,00

Data avvio progetto: 2004

Comune di Cirò Marina
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