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OBIETTIVI 

• Incrementare  l’informazione  e  la  sensibilizzazione  tra  le  parti  in  causa  e  il  pubblico 
sull’importanza dell’inclusione sociale dell’Unione Europea e dei processi di protezione sociale 
relativamente  agli  sforzi  intrapresi  a  livello  nazionale  per  evitare  e  ridurre  la  povertà  e 
l’emarginazione sociale;

• Promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell’applicazione delle strategie di 
protezione ed inclusione sociale, adottate nel contesto dei processi europei sulla protezione e 
l’inclusione sociale;

• Promuovere la partecipazione dei soggetti interessati al monitoraggio delle strategie per la 
protezione e l’inclusione sociale.

TARGET GROUPS: tossicodipendenti e consumatori di sostanze psico-attive, detenuti e non. 

LIVELLO DI INTERVENTO: regionale (Regione Sicilia → Obiettivo 1).

DURATA PROGETTO: 12 mesi (dicembre 2006-dicembre 2007).

Il  progetto  “Progettazione Integrata tra Autorità Pubbliche e Privato Sociale per il  prossimo  

NAP Italia” prevede le seguenti attività:

• Seminari:  verranno  organizzati  sette  seminari  con  cadenza  mensile  in  tutto  il  territorio 

siciliano.  Le  città  coinvolte  saranno:  Palermo,  Catania,  Caltanissetta,  Trapani,  Agrigento, 

Messina, Siracusa, e i seminari si svolgeranno preferibilmente presso gli Uffici Territoriali del 

DAP.
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I  seminari avranno come contenuto: la Strategia di  Lisbona,  la Strategia Europea di Inclusione 

sociale,  il  Piano  d’Azione  Nazionale  (NAP)  per  l’Inclusione  Sociale  e  le  sue  procedure,  il 

meccanismo del Metodo Aperto di Coordinamento, gli Obiettivi europei e il loro ruolo nel processo 

sociale,  le  buone  prassi  ed  i  progetti/attività  realizzate  nel  campo  dell’inclusione  sociale  nel 

contesto nazionale e locale. I seminari saranno tenuti non solo dal responsabile del progetto (lead 

partner), ma anche da rappresentanti di enti pubblici e rappresentanti del Privato Sociale locale che 

da anni lavorano nel settore dell’inclusione sociale.

• Conferenze: verranno realizzate due conferenze, una iniziale ed una finale. 

La conferenza iniziale sarà una conferenza stampa che verrà tenuta a Palermo e nella quale verrà 

presentato il  progetto,  gli  obiettivi,  e  le  attività  previste.  Nella  conferenza finale,  invece,  verrà 

presentato il lavoro realizzato durante i dodici mesi di finanziamento del progetto.

• Il Sito Web conterrà:

- i documenti che verranno presentati durante i seminari ( Strategia di Lisbona, contenuto 

del NAP e le sue procedure, il meccanismo del Metodo Aperto di Coordinamento, gli 

Obiettivi  Europei  e  il  loro  ruolo  nel  processo  sociale,  le  miglior  pratiche  ed  i 

progetti/attività realizzate nel settore dell’inclusione sociale ).

- una newsletter in cui verranno apportati dei continui aggiornamenti in merito alla stesura 

del nuovo NAP Italia in collegamento con gli Obiettivi Europei.

- una sessione forum e chat. Questi due strumenti serviranno a far incontrare virtualmente 

gli operatori sociali che costituiscono i tavoli di progettazione.

• Nei  Tavoli di  progettazione verranno coinvolti  gli  operatori  dei servizi  del  pubblico e del 

privato sociale. I tavoli composti da almeno 5 persone lavoreranno per otto mesi, e verranno 

costituiti in diverse province della Regione Sicilia. In ogni gruppo di lavoro sarà presente un 

esperto (in totale sette esperti, uno per ogni tavolo) che avrà il compito di coordinare le attività 

di ogni gruppo. Per una gestione migliore dei gruppi di lavoro sono previsti, inoltre, tre esperti 

che faranno un monitoraggio delle attività svolte da tutti i tavoli di progettazione. 

I  tavoli  potranno  incontrarsi  virtualmente  nel  forum  per  poter  scambiare  punti  di  vista,  e  si 

incontreranno alla fine del percorso per stilare un report finale delle attività.

Un aspetto importante di questo momento virtuale è che il gruppo target potrà visitare il sito web e 

avrà  la  possibilità  di  partecipare  al  forum  apportando  punti  di  vista,  che  saranno  presi  in 

considerazione dai componenti dei tavoli che lavoreranno alla stesura delle linee di proposta per la 

stesura del nuovo NAP Italia.

2/3



Inoltre potranno porre delle domande nel forum, mediante chat o email, e riceverne la risposta.

I  tavoli   di  progettazione  alla  fine  scriveranno  un  report  finale  che  includerà  le  proposte,  i 

suggerimenti, le raccomandazioni e le proposte progettuali emerse durante gli otto mesi di lavoro. Il 

report sarà presentato alla conferenza finale, 

L’obiettivo specifico è quello di coinvolgere nel lavoro di rete i servizi presenti nel territorio, al fine 

di avviare un processo di cambiamento e di avviare una reale partecipazione nelle fasi di recupero e 

nel reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti e consumatori di sostanze psico-attive, 

detenuti  e  non,  intervenendo  nei  processi  che  portano  all’elaborazione  del  Piano  d’Azione 

Nazionale relativo all’inclusione sociale. 

• Brochure/pieghevoli: per  un  ulteriore  garanzia  circa  il  raggiungimento  dell’obiettivo  di 

informare, pubblicizzare e sensibilizzare un vasto pubblico, la presente proposta progettuale 

ideerà e distribuirà in modo capillare 7.000 brochure in tutto il territorio siciliano. Il contenuto 

dei pieghevoli varierà secondo i destinatari.  Infatti, una parte dei pieghevoli sarà indirizzata 

esclusivamente alle categorie deboli (tossicodipendenti e consumatori di sostanze psico-attive, 

detenuti e non) e conterrà informazioni in merito a collegamenti con le strutture locali (private e 

pubbliche); interventi professionali esistenti nel campo della tossicodipendenza, funzionamento 

e distribuzione territoriale dei centri di recupero; legislazione, misure alternative di detenzione, 

attività  formative  e  di  inserimento  socio-lavorativo;  promozione  degli  obiettivi  promossi 

dall’UE nel campo dell’inclusione sociale. Il pieghevole conterrà altresì informazioni sul NAP 

Italia e la presentazione del progetto e delle sue attività. Nelle brochure destinate al pubblico in 

genere, al privato sociale, agli enti pubblici di settore, si tratterà più nello specifico la Strategia 

di Lisbona, il NAP Italia, la sua implementazione, i suoi obiettivi, strumenti e modi attraverso 

cui  poterlo  monitorare  e  intervenire  nella  sua implementazione;  il  meccanismo del  Metodo 

Aperto di  Coordinamento;  Obiettivi  europei  e  il  loro ruolo nel  processo sociale;  le  miglior 

pratiche  ed i  progetti/attività  realizzate  nel  settore  dell’inclusione sociale;  presentazione del 

progetto e delle sue attività. 

• Attività di  pubblicità a livello regionale: attraverso spot televisivi trasmessi dalle reti private 

della  regione  Sicilia  e  attraverso  inserti  pubblicitari  da  inserire  nei  principali  quotidiani 

regionali.  Il  contenuto dello  spot  sarà  sulle  condizioni  sociali  del  tossicodipendente e  sulle 

modalità di intervento messe in atto dal settore privato e pubblico.

• Fase ultima del progetto è la presentazione di un  report finale  alla conferenza finale,   che 

raccoglierà le diverse proposte progettuali cui si è giunti tramite i tavoli di progettazione. 
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