SCHEDE
PROGETTI REALIZZATI
PER OGNI COMUNE

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Belvedere Spinello
AREA MINORI - ADOLESCENTI

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Caccuri
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Caccuri

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Caccuri.

Progetto: Ludotecando in Fattoria

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”

Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Caccuri: n. 2

Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 8
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 10
Operatori impegnati nel servizio: 2

AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003

Numero utenti assistiti: 2
Numero operatori impegnati nel progetto: 2

Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

Comune di Carfizzi
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri di Incontro
Legge 216/91 art. 2. Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose.
Importo finanziato: € 64.505,47
Realizzazione di: attività sportive, un laboratorio di informatica e un laboratorio di musica.
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Carfizzi

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Carfizzi

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Carfizzi.

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004-02

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000

Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Carfizzi: n. 1
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 3
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 7
Operatori impegnati nel servizio: 1
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000

Anno 2000 Ottobre Novembre Dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 5
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 9
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1

Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.

§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Casabona
AREA MINORI – ADOLESCENTI
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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Casabona

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Casabona

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 3 dei quali residenti nel Comune di Casabona

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.

Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

Progetto: Mediazione Familiare

AREA FAMIGLIA

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Casabona: n. 2

Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 9
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 14
Operatori impegnati nel servizio: 3
Progetto: Servizio Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 Ottobre Novembre Dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 3
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1

AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .

Importo finanziato: € 25.436,54
Data di avvio progetto: maggio 2002
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1

Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Castelsilano
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri di Incontro
Legge 216/91 art. 2. Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose.
Importo finanziato: € 64.505,47
Realizzazione di: attività sportive, laboratorio di informatica e manutenzione del verde
pubblico.
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000
Totale speso per il Comune di Castelsilano

€ 16.474,97

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Castelsialno

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Castelsilano

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Castelsialno.

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76

Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003
AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Castelsilano: n. 1
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 7
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 7
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 Ottobre Novembre Dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 3

AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004
Importo destinato al Comune di Castelsilano

€ 1.039,50

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Cerenzia
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.
Importo finanziato: € 59.185,96
Realizzazione di attività di manutenzione del verde.
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001
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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Cerenzia

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Cerenzia

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Cerenzia

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

Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

Progetto: Mediazione Familiare

AREA FAMIGLIA

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Cerenzia: n. 1
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 9
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 13
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 Ottobre Novembre Dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 11
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 7

AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1

Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Cirò

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Cirò Marina
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di Cirò
Marina

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Cirò Marina

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 4 dei quali residenti nel Comune di Cirò Marina

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.

Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

AREA ANZIANI
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Cirò Marina: n. 3
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 18
Operatori impegnati nel servizio: 2
Anno 2002
Utenti assistiti: 21
Operatori impegnati nel servizio: 4
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001

Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 11

AREA DISABILI
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004
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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

AREA IMMIGRATI
Progetto: Centro residenziale di accoglienza “Safira”
Programma di assistenza e integrazione per donna vittime della tratta.
Art. 15 D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento pari
opportunità.
Importo finanziato: € 40.136,00
Data avvio progetto: anno 2004

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Cotronei
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri di Incontro
Legge 216/91 art. 2. Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose.
Importo finanziato: € 64.505,47
Realizzazione di attività di: manutenzione del verde, attività sportive e laboratorio di
informatica
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000
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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Cotronei

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Cotronei

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Cotronei

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.

Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: “Sportello Informativo Territoriale”
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza
Importo finanziato: € 52.120,84
Data di avvio progetto: anno 2003
Data fine progetto: anno 2004
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA

Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 5
Operatori impegnati nel servizio: 2
Anno 2002
Utenti assistiti: 15
Operatori impegnati nel servizio: 2

Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1

Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Cotronei: n. 3

Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 25.436,54
Data di avvio progetto: maggio 2002
Numero utenti assistiti: 2
Numero operatori impegnati nel progetto: 2
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00

Data di avvio progetto: anno 2004
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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Crotone
Progetto: Servizio Trasporto
Data avvio progetto: anno 2000
Anno 2002
Numero utenti che hanno usufruito del servizio trasporto: 8
Anno 2003
Numero utenti che hanno usufruito del servizio trasporto: 7

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Crucoli
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di Crucoli

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Crucoli

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Crucoli.

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.

Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004-02

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01

Utenti assistiti: 4
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 11
Operatori impegnati nel servizio: 3
Importo speso: € 7.321,89
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 ottobre novembre dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Crucoli: n. 2
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.

Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Cutro
Progetto: Centri di Accoglienza
Legge 216/91 art. 2. Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose.
Importo finanziato: 59.185,96
Realizzazione di: laboratorio Teatrale
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Isola Capo Rizzuto
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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di Isola
Capo Rizzuto

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Isola Capo Rizzuto

Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Mercedusa
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Melissa
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003
AREA FAMIGLIA
Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare

Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2002
Utenti assistiti: 34
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 10
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 6
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 4
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Melissa: n. 2
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

AREA DISABILI
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”

Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Mesoraca
AREA MINORI – ADOLESCENTI

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: “Sportello Informativo Territoriale”
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza
Importo finanziato: € 52.120,84
Data di avvio progetto: anno 2003
Data fine progetto: anno 2004
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA

Progetto: “Sportello Informafamiglie”

Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 9
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 33
Operatori impegnati nel servizio: 5

Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03 €
95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 ottobre novembre dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 5
Anno 2001

Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 7
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 10
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Mesoraca: n. 3
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 25.436,54
Data di avvio progetto: maggio 2002
Numero utenti assistiti: 2
Numero operatori impegnati nel progetto: 2
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 3
Numero operatori impegnati nel progetto: 3
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”

Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004
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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Pallagorio
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Pallagorio

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Pallagorio

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Pallagorio.

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003

Data fine progetto: estate 2003

Progetto: Mediazione Familiare

AREA FAMIGLIA

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 3
Operatori impegnati nel servizio: 1

Anno 2002
Utenti assistiti: 8
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Pallagorio: n. 1
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Petilia Policastro
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.
Importo finanziato: 59.185,96
Realizzazione di attività di un laboratorio lavorazione del legno
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informativo Territoriale”
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza
Importo finanziato: € 52.120,84
Data di avvio progetto: anno 2003
Data fine progetto: anno 2004

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.

Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003
AREA FAMIGLIA
Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 15
Operatori impegnati nel servizio: 2
Anno 2002
Utenti assistiti: 28
Operatori impegnati nel servizio: 6
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 ottobre novembre dicembre

Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 7
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 6
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 11
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 8
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Petilia Policastro: n. 3
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 25.436,54
Data di avvio progetto: maggio 2002
Numero utenti assistiti: 2
Numero operatori impegnati nel progetto: 2

Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 6
Numero operatori impegnati nel progetto: 6
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Roccabernarda
AREA MINORI – ADOLESCENTI

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Roccabernarda

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Roccabernarda

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003

Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 8

Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 9
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000/01 ottobre novembre dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 8
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 4
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 13
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 8
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Roccabernarda n. 2

Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”

Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Rocca di Neto
AREA MINORI – ADOLESCENTI

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di Rocca
di Neto

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Rocca di Neto

-

percorso formativo della durata di 450 h per”Operatore Sociale” . Sono stati formati
30 giovani disoccupati 2 dei quali residenti nel Comune di Rocca di Neto.

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

Progetto: “Centro diurno provinciale per minori”
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 115.526,99
Data avvio progetto: anno 2003

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 31
Operatori impegnati nel servizio: 2
Anno 2002
Utenti assistiti: 21

Operatori impegnati nel servizio: 3
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000/01 ottobre novembre dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 5
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 14
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 4
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Rocca di Neto n. 3
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 2
Numero operatori impegnati nel progetto: 2

Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004
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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di San Mauro Marchesato
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri di Incontro
Legge 216/91 art. 2. Progetti di intervento in favore di minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose.
Importo finanziato: € 64.505,47
Realizzazione di : attività sportive, laboratorio di musica e laboratorio di informatica
Data avvio progetto: anno 1999
Data fine progetto: anno 2000

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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di San
Mauro Marchesato servizio di consulenza per i residenti nel Comune di San Mauro
Marchesato

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.

Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

Progetto: Mediazione Familiare

AREA FAMIGLIA

Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 8
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 9
Operatori impegnati nel servizio: 2

Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1

Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Roccabernarda n. 1

Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.

Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 22.025,00
Data di avvio progetto: maggio 2003
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1

Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di San Nicola dell’Alto
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00

Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 2
Operatori impegnati nel servizio: 1
Anno 2002
Utenti assistiti: 10
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03 €
95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di San Nicola dell’Alto: n. 1
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005
AREA DISABILI

Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004
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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Santa Severina
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2002
Utenti assistiti: 10
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Santa Severina: n. 2
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

AREA DISABILI
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.

Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Savelli
AREA MINORI – ADOLESCENTI
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003
AREA FAMIGLIA

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004
Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000

Data fine progetto: anno 2002
Anno 2002
Utenti assistiti: 12
Operatori impegnati nel servizio: 2
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Savelli: n. 2

Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

AREA DISABILI
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.

Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Scandale
AREA MINORI – ADOLESCENTI
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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Scandale

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Scandale

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 3 dei quali residenti nel Comune di Scandale

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informativo Territoriale”
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza

Importo finanziato: € 52.120,84
Data di avvio progetto: anno 2003
Data fine progetto: anno 2004
Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003
AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003
Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004

AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 18
Operatori impegnati nel servizio: 3
Anno 2002
Utenti assistiti: 15
Operatori impegnati nel servizio: 3
Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2000 Ottobre Novembre Dicembre
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 7
Anno 2002
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 3
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 3
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Scandale: n. 2
AREA DISABILI
Progetto: “Servizio di aiuto alla persona”

Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3. servizio per portatori di handicap grave .
Importo finanziato: € 25.436,54
Data di avvio progetto: maggio 2002
Numero utenti assistiti: 1
Numero operatori impegnati nel progetto: 1
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.
Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITÀ CO.PRO.S.S. 1998/2003
Comune di Strongoli
AREA MINORI – ADOLESCENTI
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 20 giovani disoccupati residenti nel Comune di
Strongoli

-

servizio di consulenza per i residenti nel Comune di Strongoli

-

percorso formativo della durata di 450 h per “Operatore Sociale”. Sono stati formati
30 giovani disoccupati 3 dei quali residenti nel Comune di Strongoli

Progetto: Parchi Robinson
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 106.908,00
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2001

Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.

Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

AREA FAMIGLIA
Progetto: Mediazione Familiare
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 44.109,35
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: “Sportello Informafamiglie”
Legge 388/2000 art. 80. Deliberazione della giunta regionale n. 413 del 21.05.2002.
Importo finanziato:

€ 40.500,00

Data avvio progetto: aprile 2003
Data fine progetto: marzo 2004

Progetto: Povertà Estreme
Legge 8 Novembre 2000 n. 238 art. 28 D.P.C.M. 15.12.2000
Servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estreme e senza fissa
dimora.
Importo finanziato: € 10.000,00
Data avvio progetto: anno 2004
AREA ANZIANI
Progetto: S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare
Data avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2002
Anno 2000/01
Utenti assistiti: 13

Operatori impegnati nel servizio: 2
Anno 2002
Utenti assistiti: 17
Operatori impegnati nel servizio: 2

Progetto: Servizio di Trasporto
Importo convenzione Associazione Buon Samaritano per gli anni 2000/01/02/03
€ 95.193,33
Data di avvio progetto: anno 2000
Anno 2001
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 1
Anno 2003
Utenti che hanno usufruito del servizio: n. 2
Progetto: “Servizio di prossimità in favore degli anziani”
Legge n. 64 del 2001. Istituzione del servizio civile nazionale volontario.
Data di avvio progetto: gennaio 2004
Data fine progetto: gennaio 2005
Volontari assegnati al Comune di Strongoli: n. 3
Progetto: “Non più soli”
Ministero dell’interno. Riserva fondo Lire UNNRA.
Importo finanziato: € 15.913,17
Data di avvio progetto: anno 2004
Data fine progetto: anno 2005

AREA DISABILI
Progetto: “Formazione operatori per servizi socio assistenziali ai disabili”
Progetto finanziato dalla Regione Calabria all’interno della proposta del I° Patto per il
Sociale finanziato alla Provincia di Crotone in partenariato con il Forum degli Assessorati
di Roma.

Corso di formazione per 20/25 operatori, uno per ogni comune Consorziato.
Importo finanziato: € 20.790,00
Data di avvio progetto: anno 2004

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.
§

Fase 1° ricerca – azione. 1° anno

Somministrazione di questionari a giovani di età compresa tra 15 e 29 anni e residenti
nei Comuni Consorziati.
§

Fase 2° incontri – seminari strutturati 2° anno

Divulgazione

dei

risultati

della

ricerca

condotta

nella

prima

fase

e

formazione/informazione diretta ai giovani, insegnanti, genitori e operatori sociali. In
itinere
§

Fase 3° apertura di 4 sportelli di consulenza socio – sanitaria sul territorio dei
Comuni Co.Pro.S.S.

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Umbriatico
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

ATTIVITA’ CO.PRO.S.S.
Comune di Verzino
Progetto: Centri Ludici
Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Importo finanziato: € 482.643,76
Data di avvio progetto: anno 2000
Data fine progetto: anno 2003

Progetto: Ludotecando in Fattoria
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
Importo finanziato: € 9.760,00
Data di avvio progetto: estate 2003
Data fine progetto: estate 2003

