
PROGETTO ACCOGLIENZA SOLIDALE 

Accoglienza solidale-
  

progetto 

finanziato dalla CEI/CARITAS 8 X 

MILLE,- è un servizio residenziale 

caratterizzato da alta intensità 

assistenziale atto a facilitare il recupero 

dell'autonomia psico-fisica in stretto 

collegamento funzionale con i servizi 

socio-sanitari del territorio.  

L’idea progettuale nasce dalla 
constatazione che le dimensioni 
economiche, sociali e culturali della 
crisi economica stanno pesando sul 
livello di sofferenza della popolazione 

aumentando la richiesta di cura e al contempo incrementano le difficoltà delle persone affette da 
disturbi psichici. 
La Caritas diocesana Teggiano-Policastro e la Cooperativa Sociale L'Opera di Un Altro ( Soggetto 
Gestore) vogliono così lanciare la sfida di un progetto che vuole lavorare fortemente 
sull’individualizzazione dei percorsi delle persone e sull’integrazione socio-sanitaria.  
L’obiettivo è sperimentare, valutare e modellizzare percorsi individuali di sostegno alle persone con 
disturbi mentali in uno stato di grave marginalità nel territorio dei Comuni della Caritas attraverso 
l'accoglienza solidale. L'accoglienza sarà assicurata da servizi mirati e conterrà: spazi abitativi, spazio 
mensa, supporto ai bisogni di base e alla cura della salute fisica, spazio relazionale, spazio di cura, 
spazio di mediazione linguistico-culturale.  
La specificità del progetto sarà quella di creare una relazione extra servizi tra una persona e un case 
manager che gestirà il progetto individuale, elaborato nella cabina di regia, mediando con i servizi e 
le risorse del territorio e utilizzando l'accoglienza offerta in maniera flessibile. 
Oltre alla sperimentazione dei percorsi con le persone, il progetto produrrà: 
 rapporto di valutazione della sperimentazione anche mediante l’utilizzo di indicatori degli esiti di 
salute/abilità e la misurazione della efficacia socio-sanitaria; 

 protocollo operativo tra i soggetti partner per il mantenimento dell’offerta dei servizi dove saranno, 
inoltre, descritte le procedure operative sperimentate. 
ll progetto trova particolare interesse negli operatori della Caritas Diocesana Teggiano Policastro  e 
della Cooperativa Sociale L'Opera di Un Altro . L'idea, infatti, nasce proprio dalla volontà di costruire 
un progetto per superare le difficoltà di rapporto tra le istanze sociali e sanitarie attraverso la 
maggiore responsabilizzazione di ciascun operatore coinvolto, esigenza, questa, diventata più 
pressante a causa dell’aumento del disagio sociale e problema abitativo per le persone con problemi 
psichiatrici. Si vuole favorire il raggiungimento di una completa autonomia abitativa per persone 
adulte in condizioni di disagio socio-sanitario, domiciliate presso strutture di accoglienza, presso 
strutture residenziali e senza casa definendo i compiti del gruppo e le modalità di inserimento in 
modo tale da poter continure ad offrire questo servizio nel più lungo periodo possibile.  
Il gruppo appartamento, inizialmente, accoglierà 7 persone per poi raggiungere i 20 destinatari 
prefissati.   

STRUTTURA SEDE DEL PROGETTO SITA IN SALA CONSILINA-VIA FERRARIA - 


