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Sostegno alle attività di prima accoglienza per emergenza necessità
alloggiative
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’
(obiettivi, risultati attesi, crono programma delle attività e loro localizzazione; modalità di realizzazione;
professionalità dei soggetti coinvolti nel progetto, eventuali partner o sponsor coinvolti e loro ruolo nel
progetto; qualsiasi informazione ritenuta utile ad una completa e corretta
corretta comprensione del progetto,
corredato anche da eventuali elaborati grafici e/o documentazione)
L’Associazione Tenda di Abramo opera a Falconara Marittima (AN) dal 1990. Il servizio associativo è rivolto ai
nuovi poveri e al territorio: persone divorziate senza casa, sfrattate e senza reddito.
reddito Tra gli ospiti accolti vi
sono, naturalmente, anche persone con grave disagio socio economico provenienti da altre zone rispetto al
territorio locale. L’Associazione offre
re agli ospiti, in modo del tutto gratuito,
tuito, un servizio di prima accoglienza,
pensato come soluzione d’emergenza alle necessità alloggiative (sono
(
state effettuate dal 1990 ad oggi circa
13.000 accoglienze). La struttura è aperta dalle 18:30 alle 7 del mattino successivo, tutti i giorni (tranne
(tra
agosto). I posti letto autorizzati ai sensi della Legge Regionale n.20 sono: n. 13, di cui 10 per uomini e 3 per
donne.
Gli ospiti possono rimanere per dieci giorni consecutivi ogni tre mesi (prorogabili per chi lavora). All’ospite
vengono offerti gratuitamente
uitamente un servizio doccia, biancheria, la cena, il pernotto e la colazione. Per chi
volesse vi è la possibilità di parlare con il gruppo di ascolto per esporre particolari esigenze. L’associazione è
formata esclusivamente da volontari (circa 250) che si
si alternano in turni giornalieri di accoglienza, cucina,
notte e pulizie. Esiste un consiglio di amministrazione che si occupa di coordinare l’attività dell’associazione.
Falconara è una città di passaggio (presenza del porto in Ancona e di un nodo importante
import
della linea
ferroviaria che collega nord-sud
sud e est-ovest),
est ovest), da sempre questa zona è stata una zona di transito per
persone senza fissa dimora.
La struttura, concessa dalla Diocesi di Ancona Osimo in comodato gratuito è condotta in modo autonomo
dall’Associazione
ssociazione con proprie risorse, è nata “dal basso”, dalle comunità parrocchiali di Falconara M.ma che
hanno saputo leggere un bisogno del territorio. Tutto ciò che serve per la conduzione giornaliera
dell’immobile (ad esempio: alimentari, biancheria nuova per gli ospiti, tutta la manutenzione necessaria per
l’immobile, le assicurazioni ecc) viene spesato dall’Associazione.
Le risorse finanziarie annue necessarie per la gestione ammontano a circa 30.000 euro annui (si veda in tal
proposito anche il bilancio sociale pubblicato annualmente e presente sul sito dell’Associazione
www.tendadiabramo.it) e le entrate principali sono rappresentate dal 5 per mille (circa 10.000 euro annui),
annui
da offerte di privati, dalle risorse derivanti dalla convenzione esistente con il Comune di Falconara Marittima
(5.000 euro annui) e dalla presentazione di progetti per finanziamenti
finanziamenti specifici oltre che dalle quote
associative dei volontari.
Il Progetto denominato “Sostegno alle attività di prima accoglienza per emergenza necessità alloggiative” si
pone come obiettivo il miglioramento ulteriore della qualità del servizio di accoglienza offerto agli ospiti della
struttura (grave disagio socio economico), visto anche l’aumento della richiesta e del numero delle persone
accolte, negli ultimi anni soprattutto di italiani residenti del territorio e zone limitrofe, in seguito alla crisi
economica che ha toccato anche la costa marchigiana
marchigiana attraverso un innalzamento dello standard qualitativo
dell’offerta di beni per gli ospiti (in particolare: biancheria intima nuova, alimentari e naturalmente alloggio
presso la struttura gestita dall’associazione).
Beneficiari del progetto (diretti e indiretti):
Beneficiari diretti sarebbero gli ospiti della struttura di prima accoglienza (fra le 400 e le 450 persone
accoglienza annue);

Beneficiari indiretti sarebbero i volontari che possono svolgere il loro servizio in modo qualitativamente
più elevato.

DURATA DEL PROGETTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 (da concludersi nel corso del
2018)
COSTI PREVISTI (con elenco delle principali voci di spesa stimate)
Voci di costo

1. Risorse

umane

2018

(personale,
€ 0,00

consulenze, collaborazioni)

2.

Acquisto

di

materiali

di
€ 2.500

consumo (alimentari)
3. Acquisto

di

materiali

di

€ 1.500

consumo (intimo per ospiti)
4. Acquisto

di

attrezzature
€ 0,00

(specificare)
5. Affitti, costi amministrativi
(utenze telefoniche della casa
dove opera l’associazione in
via esclusiva)
6. Altre
spese
(utenze
riscaldamento;
elettricità;
acqua della casa dove opera
l’associazione
in
via
esclusiva)
7. Altre spese (pulizia lenzuola e
struttura)
8. Altre spese (manutenzione
ordinaria
struttura
–
sistemazione porte casa dove
opera l’associazine in via
esclusiva)
Costo totale del progetto

€ 500

€ 4.500

€ 2.000

€ 4.000

€ 15.000

Eventuale Co-finanziamento del
Beneficiario

0,00

Altri finanziamenti (specificare)

0,00

