CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
___________

SETTORE III – SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO
ALL’EMPORIO SOLIDALE
“L’ANGOLO SOLIDALE”
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L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO
Che è possibile presentare presso gli Uffici dei Servizi Sociali le richieste di accesso all’Emporio Soldale
denominato “ANGOLO SOLIDALE”
1. OGGETTO E OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’oggetto del presente Avviso Pubblico è rendere noto l’avvio di un servizio innovativo ovvero l’Emporio
Solidale di Albano Laziale, denominato “l’Angolo Solidale”, che nasce dalla volontà dell’amministrazione
comunale di dare un sostegno dignitoso a chi ne ha bisogno.
L’Emporio Solidale è un vero e proprio supermercato, un servizio alternativo alla distribuzione del pacco
alimentare, a cui il cittadino accede e sceglie i prodotti alimentari di cui ha bisogno.
L’Angolo Solidale è gestito dall’Associazione San Francesco Insieme per la pace e rifornito grazie alla
convenzione con il Banco Alimentare Onlus del Lazio, che fornisce le derrate alimentari necessarie e grazie
al lavoro di recupero delle eccedenze alimentari sul territorio.
L’obiettivo principale del progetto Angolo Solidale è il raggiungimento di coloro che si trovano in
temporanea difficoltà e disagio e che non riescono a sopperire alle loro necessità primarie. L'Emporio
Solidale di Albano Laziale intende offrire loro una possibilità concreta per superare la situazione di “crisi” e,
contestualmente, aumentare il proprio livello di empowerment.
2. OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGETTO “ANGOLO SOLIDALE”
L’Emporio Solidale di Albano Laziale, denominato “l’Angolo Solidale”, è un progetto dei Servizi Sociali
comunali finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
 offrire la disponibilità all’ascolto dei nuclei familiari e/o delle singole persone che si trovano in una
situazione di disagio socioeconomico;
 offrire una risposta concreta alle richieste dei nuclei familiari e/o delle singole persone attraverso la
possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità;
 offrire interventi diretti e dignitosi ai nuclei familiari e/o alle singole persone, per aiutare ad affrontare la
situazione di crisi;
 collegare il nucleo familiare e le persone servite dall'Angolo Solidale con le strutture formali e informali
disponibili sul territorio;
 analizzare l’area del disagio riguardante i nuclei familiari al fine di contribuire alla formulazione di nuovi
obiettivi di politica sociale in termini di prevenzione, contenimento e risoluzione del disagio, anche
promuovendo la sperimentazione e l'implementazione di nuove metodologie d’intervento.
In seguito al buon esito della procedura di affiliazione del Comune ad AGEA, l’Emporio sarà in grado di
soddisfare la domanda di n. 53 persone.
3. DESTINATARI DEL PROGETTO e MODALITA’ DI ACCESSO
I destinatari dell’Angolo Solidale sono coloro che si trovano in temporanea difficoltà e disagio, che non
riescono a sopperire alle loro necessità primarie.
Possono accedere le persone e le famiglie inviate dai Servizi Sociali che posseggano i seguenti requisiti
socio-economici:
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1. Cittadinanza italiana o, per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità;
2. Età superiore ai 18 anni;
3. Residenza nel Comune di Albano Laziale;
4. ISEE valido dal valore inferiore a € 9.360,00 come regolamentato da AGEA, per la distribuzione delle
proprie derrate.
Le richieste per l’inserimento nel progetto Angolo Solidale possono essere avanzate al Servizio Sociale del
Comune di Albano Laziale durante gli orari di apertura al pubblico:
- lunedì e giovedì 15,30 – 17,30;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 08,30 alle 11,00
I soggetti e/o nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici sopra descritti, prima di accedere
all’Angolo Solidale, saranno convocati dagli assistenti sociali, per un colloquio di preassessment e presa in
carico, nello specifico finalizzato a:
 verificare se i richiedenti beneficiano già di altre forme di sostengo per il contrasto alla povertà e, nel
caso, valutarne la congruità con i servizi offerti dall’Angolo Solidale;
 verificare in che misura e a quali condizioni l'Angolo Solidale può rappresentare un beneficio reale per la
situazione concreta;
 verificare se oltre ai servizi offerti dall' Angolo Solidale, è possibile ipotizzare ulteriori interventi a favore
dei richiedenti;
 illustrare il funzionamento dei servizi offerti dall' Angolo Solidale.
Successivamente, il beneficiario effettua un incontro con i volontari dell’Associazione, ad esito del quale
riceverà una tessera punti, spendibili mensilmente all’interno dell’Angolo Solidale per l’acquisizione dei
prodotti e prenderà consapevolezza del funzionamento dell’Emporio attraverso il disciplinare di
funzionamento.
La prima scadenza fissata per la prima elaborazione delle domande pervenute di cui al presente avviso, è
fissata alle ore 14:00 del 14/02/2020; resta inteso che il presente Avviso sarà sempre aperto, pertanto non
presenta scadenza per la ricezione delle istanze.
Ciascun programma personalizzato di sostegno dovrà avere una durata massima pari a 12 mesi, comunque
non superiore alla scadenza dell’attestazione ISEE.
Nel caso di situazioni di bisogno indifferibile e urgente – valutato dai Servizi Sociali anche su segnalazioni –
è possibile la prosecuzione temporale al Progetto Emporio per un periodo maggiore, in deroga ai limiti e
alle condizioni sopra indicati. Il rinnovo dell’intervento richiederà necessariamente l’aggiornamento dei
requisiti di accesso dichiarati dal nucleo e la stesura di un nuovo programma personalizzato. La durata del
rinnovo sarà valutata dal Servizio Sociale che terrà conto del diritto di accesso all’Angolo Solidale da parte
di tutti i richiedenti.
Se invece il beneficiario non dovesse recarsi presso l’Angolo Solidale per oltre 4 settimane senza giusta
motivazione, comunicata formalmente al Servizio Sociale e/o all’Associazione San Francesco Insieme per La
Pace, la carta si intende sospesa o revocata.
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4. FUNZIONAMENTO DELL’ANGOLO SOLIDALE E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA TESSERA PUNTI
Il beneficiario che accederà all’Angolo solidale verrà dotato di una tessera punti, che prevede un punteggio
mensile proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.
Ogni tessera punti è dotata di un codice identificativo, che verrà associato alla persona, al fine di garantire il
rispetto della privacy, ad esempio in caso di smarrimento della tessera stessa.
La tessera verrà caricata con un punteggio mensile pari a 500 punti per ciascun componente oltre gli 8 anni
di età. Per ogni bambino da 0 a 8 anni non compiuti verrà attribuito un massimale mensile di 250 punti.
I punti della tessera verranno rinnovati mensilmente, non sono cumulabili né trasferibili da un mese
all’altro. I punti mensili non possono essere utilizzati in una sola spesa. Al termine della spesa viene
rilasciato uno scontrino con i punti spesi e quelli rimasti.
Il valore punti della merce è attribuito dall’Angolo Solidale sulla base del prezzo di mercato, mentre sarà
variabile la disponibilità dei prodotti in virtù delle scorte di magazzino, della deperibilità e scadenza dei
prodotti, nonché dal recupero di eccedenze svolto sul territorio.
L’Angolo Solidale, sito in Via Virgilio n. 33 ad Albano Laziale, è aperto nei seguenti giorni e orari: LUNEDÌ –
MERCOLEDÌ – VENERDÌ DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 19:00
Per ulteriori informazioni circa il funzionamento dell’Angolo Solidale, si rimanda all’apposito disciplinare,
pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Albano Laziale.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Assistente Sociale Mauro Gasperini ai sensi della L.
241/90.
Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni contattare i numeri 06/93295422 – 424 – 428.
Orari di apertura al pubblico per l’accesso al Servizio Sociale:
- lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 08,30 alle 11,00.

IL CONSIGLIERE
Gabriele Sepio

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III
Simona Polizzano

IL SINDACO
Nicola Marini
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