PROGETTO TRIamicoVERO 2011
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE INIZIALE (DI PARTENZA)
Il progetto TRIamicoVERO è nato nel 2009 attraverso un protocollo d’intesa tra
diverse associazioni locali (appoggiate dal Comune e dal CSV) con la finalità di
sostenere le famiglie e gli individui che si trovano in situazioni socio-economiche di
emergenza (nate principalmente dalla crisi economica e lavorativa del territorio), in
modo da supportare le difficoltà del momento in attesa dell’intervento dei Servizi e
degli Enti preposti.
In due anni di attività si sono aiutate 31 famiglie/individui attraverso il pagamento di
bollette, spese mediche, aiuti alimentari, e altre primarie necessità , ma non solo… Il
progetto cerca anche di smuovere il mondo del lavoro attraverso il cofinanziamento
dei cantieri di lavoro e collaborando con il Centro di Ascolto Caritas, l’Ufficio di
Solidarietà della parrocchia di Ponzone, l’Associazione Antonio Barioglio,
l’Amministrazione comunale e i Servizi sociali.
Una rete grazie alla quale le risorse e le energie vengono utilizzate al meglio e in
maniera più efficace.
AREA PROBLEMATICA DI INTERVENTO
Dopo due anni dall’avvio del progetto, il problema principale da affrontare nel nostro
territorio è la mancanza di lavoro che scatena a cascata tutta una serie di altre
difficoltà, economiche e sociali che le famiglie fanno fatica a superare da sole: molte
persone non arrivano più a fine mese, non riescono a far fronte al pagamento delle
utenze principali ( luce e gas ) o ad acquistare l’indispensabile per vivere; sovente a

seguito dell’impatto psicologico dei problemi, affrontano la giornata con scelte
“sbagliate” e “discutibili”,… Hanno bisogno di un sostegno, e nel nostro piccolo
vogliamo poterlo dare, sia a livello economico per tamponare l’emergenza, sia a
livello sociale indirizzando gli utenti verso i Servizi e gli Enti preposti (Es. assistenti
sociali locali) che con la loro competenza possono dare un aiuto maggiore (anche se
non immediato).
DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO
Dopo aver valutato caso per caso in collaborazione con le altre associazioni del
territorio e i Servizi sociali, i nostri obiettivi sono:
1. Supporto concreto alle famiglie che hanno una situazione critica e non riescono
ad arrivare alla fine del mese, per affrontare le emergenze economiche di prima
necessità (alimentari, mediche, utenze, …);
2. Accompagnamento delle famiglie per uscire dal vortice delle difficoltà e
migliorare la gestione economica famigliare;
3. Smuovere il mercato del lavoro cercando e creando opportunità per le persone
più in difficoltà;
MODALITA’
1. Per quanto riguarda il supporto concreto alle famiglie per le emergenze
economiche vogliamo intervenire in diversi modi:
• Consegna di buoni spesa
• Pagamento di utenze e altro di primaria necessità (visite mediche, …)
• Forniture di pacchi alimentari

2. In relazione all’accompagnamento delle famiglie, contiamo di affiancare un
nostro volontario per la “gestione economica” della casa, in modo tale da
“insegnare” a gestire l’economia famigliare in modo più efficace e razionale e
cercare di uscire dal circolo vizioso che molte volte si viene a creare.
3. Per smuovere il lavoro continueremo a cofinanziare i cantieri di lavoro
organizzati dalla Comunità Montana e dal Comune, ma cercheremo anche di
trovare soluzioni alternative per l’inserimento di persone in difficoltà attraverso
le nuove opportunità contrattuali introdotte negli anni.
BENEFICIARI
Famiglie e individui residenti nel comune di Trivero che si trovano in situazioni
socio-economiche di emergenza.
PREVISIONE COSTI ANNUALI
Voce di costo

Importo previsto

Buoni spesa e generi alimentari

1500,00 €

Generi alimentari

2500,00 €

Spese mediche

1000,00 €

Sostegno occupazione

2000,00 €

Aiuti bollette e utenze

2500,00 €

Spese promozionali

1000,00 €

Formazione volontari

500,00 €

Costo totale

11.000,00 €

Le risorse umane impiegate sono tutti volontari, quindi non incidono sui costi del
progetto.
RISORSE
Le risorse finanziarie con cui il progetto viene gestito possono essere di vario tipo:
- Autofinanziamento attraverso eventi e manufatti realizzati appositamente per il
progetto stesso;
- Donazioni da parte delle Associazioni partecipanti e da privati;
- Eventuali contributi di Enti pubblici;
- Partecipazione a Bandi pubblici.

Trivero. 7 marzo 2011.

