SCHEDA SI9NTETICA ATTIVAZIONE REGISTRO DELLA SOLIDARIETA'
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PIATTAFORMA SOLIDALE
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’
L’associazione ”PIATTAFORMA SOLIDALE” ha per oggetto principale l'istituzione e la
gestione di un registro informatico della solidarietà e la promozione di servizi alla
persona e di formazione ad esso collegati. Detto registro vuole essere un servizio che
raccoglie le disponibilità di professionisti, cittadini, associazioni, aziende, imprese e
qualsiasi altro soggetto che voglia donare gratuitamente, a favore di altri cittadini,
associazioni di volontariato o altri soggetti interessati, le loro competenze, abilità, servizi
e beni materiali. Questo contenitore è un archivio informatico che permette, ai soggetti
sopra citati di mettere a disposizione in maniera saltuaria o continuativa, competenze
professionali e capacità specifiche quali risorse che possano servire al benessere della
comunità territoriale.
Tutte le persone che vogliono mettere a disposizione, di chi ne ha bisogno, parte
del proprio tempo libero, devono fornire il proprio nominativo e recapiti indicando anche
le attività che si sentono in grado di poter svolgere, a favore di altri cittadini o
associazioni.
Le associazioni che si iscrivono devono indicare se hanno volontari disponibili
ovvero se necessitano di volontari per svolgere le loro attività.
E' prevista anche la valutazione delle competenze e dell'affidabilità dei soggetti,
prima del loro coinvolgimento nelle attività associative, ed anche la possibilità di essere
valutati da chi riceve le loro prestazioni o servizi.
Verrano coinvolti anche gli istituti di scuola media superiore sia per la divulgazione
della cultura della solidarietà sia per il coinvolgimento diretto degli studenti nelle attività
associative anche utilzzando i percorsi di alternanza scuola lavoro.
Tutto ciò sarà gestito tramite un sito web ed una piattaforma informatica
attraverso la creazione anche di una App che pernetta a tutti i soggetti interessati di
interagire rapidamente con il sistema, il tutto costituirà un archivio informatico che mette
a disposizione, competenze professionali e capacità specifiche di cittadini, associazioni
e le atre realtà sopra indicate che in maniera saltuaria o continuativa vogliano
partecipare al benessere della comunità territoriale. Qualche esempio? Insegnare, avere
competenze amministrative, informatiche, fornire consulenze mediche, psicologiche,
giuridiche, commerciali, ma anche conoscere una lingua, cucinare, ricamare, ecc.
Inoltre, società , aziende ed Enti potrebbero offrire gratuitamente e temporaneamente il
know-how tecnico e le competenze manageriali per consulenze, corsi di formazione,
ecc. o propri mezzi e risorse (ad esempio spazi per incontri, automezzi), per rispondere
occasionalmente ai bisogni delle associazioni di volontariato.
Stato dell’arte.
Il social network è in corso di sviluppo, l’intero progetto è realizzato in Laravel 5.5 un
framework scalabile che permetterà di aumentare le funzionalità nel tempo.
Al momento è stata realizzata la struttura E-R (Entità – Relazione) e il database in
MariaDB.
Tutto il sistema gira su protocolli sicuri SSL con certificato garantito da StarTLS per
proteggere i dati degli utenti.
Al momento sono in corso di sviluppo le maschere principali, i metodi e i controlli del
programma.

Considerando la dimensione del progetto allo stato attuale sono al 25% circa dello
sviluppo.
Potenzialità.
Inutile spiegare quanto siano diventati importanti i social network nel nostro modello di
comunicazione. La loro capacità è quella di rendere fruibili informazioni ed elementi a
persone affini e la capacità di tenere in comunicazione diversi soggetti all’interno di un
unico ambiente protetto.
Nello specifico Piattaforma solidale permetterà di interagire con persone che intendono
dare la loro disponibilità come volontari e persone che hanno bisogno di assistenza.
Permetterà di avere amici, conoscenti in un ambiente sicuro e semplice da usare con
un’attenzione particolare all’usabilità.
Fatta eccezione per i non vedenti il sistema prevede elementi che nei classici social
sono trascurati.
Il progetto informatico sarà un cantiere sempre aperto con costanti migliorie e
aggiornamenti per rendere la piattaforma sempre più semplice da usare e accogliere il
maggior numero di utenti possibile.
I profili saranno Standard e Verificati, quelli verificati saranno maggiormente visibili
rispetto a un profilo standard.
Una Bacheca elettronica permetterà di presentare a rotazione i diversi volontari e farli
conoscere ad altre persone che possono avere bisogno di aiuto tenendo conto della
geo-localizzazione e del rapporto bisogno/competenze dei diversi iscritti.
COLLABORAZIONI
Attivazione e gestione sito WEB affidato a SYNAPSES s.r.l. (RSM)
Officine Creative Marchigiane di Pesaro – cura dell'immagine e creazione della
piattaforma informatica.
CSV (Centro Servizi Volontariato) provinciale e regionale
ANMIL Pesaro – attivazione convenzione per servizi di patronato e CAF
Centrale SPA – attivazione convenzione per servizi e prodotti assicurativi e finanziari,
anche per il dopo di noi
Soc. Coop. T41 per stampa materiale e inserimento lavorativo
Centro Ortopedico Faraldo con sede in Fermignano – fornitura presidi ortopedici e
sanitari
Caritas provinciale – ambulatorio per prestazioni dentistiche sociali a favore delle fasce
deboli della popolazione
Cooperativa Sociale Art.32 ONLUS a r.l. - Convenzione per la erogazione di
prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche
DURATA DEL PROGETTO DAL 1.03.2018 AL 1.12.2018
costi previsti (con elenco delle principali voci di spesa stimate)

Voci di costo
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e
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1.
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€ 1.000,00
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cellulari
1.

Affitti, costi amministrativi
(specificare)materiale vario di
cancelleria e di contabilità

2.

€

500,00

€ 2.500,00

Altre spese rimborsi trasferte,
Kilmetrici, vitto e allogio
Costo totale del progetto
Eventuale Co-finanziamento del
Beneficiario

€ 16.500,00

€ 11.500,00

Altri finanziamenti (specificare)
Responsabile/referente cui chiedere informazioni
Nome Massimo Cognome Domenicucci

