Titolo della proposta
“OLTRE L’ ISOLA-MENTO”

RELAZIONE DESCRITTIVA
Localizzazione dell’intervento e impatto sociale
L’ambito di intervento, in cui si intendono realizzare le azioni sono i Comuni di Ponza e
Ventotene.
A due ore di navigazione da Formia, troviamo l’arcipelago delle isole pontine di origine
vulcanica (formato prevalentemente da tufi gialli, trachiti e basaltiche) ed è composto da
due gruppi di isole distanti tra loro 22 miglia circa.
Uno nord-occidentale comprende l’isola di Ponza e le isolette Palmarola, Gavi e
Zannone. L’altro sud-orientale comprende Ventotene e S. Stefano (ex ergastolo
monumentale borbonico chiuso nel 1965) è oggi riserva naturale e protetta..
Ponza è la più grande delle isole pontine, il nome deriva dall’essere situata in pieno
mare; fu abitata dall’età più antica come mostrano i resti di ville, di serbatoi e acquedotti.
Interessante anche una necropoli formata da una serie di imponenti ipogei, databile 1° e
2° sec. d. C.. che offrono mare splendido, paradiso dei sub.
Ventotene, è la seconda di grandezza delle isole pontine, e nonostante la presenza
dell’uomo fin dall’epoca romana, la natura è ancora salva; infatti nel 1997 è stata
istituita la “riserva naturale marina protetta delle isole di Ventotene e S. Stefano”che
consentirà di tutelare uno degli ambienti acquei e subacquei più straordinari d’Italia.
Particolarmente sentita è la festa di S. Candida (20 settembre) che si
conclude con un lancio in mare di piccole mongolfiere di carta dipinte
dagli isolani.
Le due realtà isolane presentano rispettivamente, al 1/01/2011, 3.572 residenti a Ponza
(Donne 1.724 e Uomini 1.864) e 745 a Ventotene (Donne 343 e Uomini 402). E’
importante rilevare, al fine della realizzazione del progetto, che sulle isole di Ponza e
Ventotene il numero di famiglie presenti e il numero medio di componenti per famiglia,
secondo i dati ISTAT, risultano essere per Ponza 1.728 famiglie con numero medio di
componenti pari al 2,02 e per Ventotene 386 famiglie con in media 2 componenti per
nucleo familiare. Dall’analisi dei dati sopra riportati si ritiene opportuno intervenire
globalmente sulle popolazioni delle due isole, dove comportamenti devianti derivanti
dalla forte crisi occupazionale e da dipendenza legata all’uso di sostanze psicotrope,
alcol-correlate e gioco appaiono rilevanti e in continua crescita.
L’obiettivo generale
dell’intervento, attraverso azioni di studio, consulenza e prevenzione, è finalizzato alla
modificazione di stili di vita degli abitanti. Per fornire un quadro completo bisogna
evidenziare alcuni punti di debolezza presenti e caratterizzanti le due realtà isolane: una
senilizzazione in continuo aumento l’emergere di nuove povertà legate ad un
incremento della disoccupazione e alla difficoltà di nuovi reinserimenti con effetti sulla
cura ed educazione dei figli e sulle relazioni familiari la presenza di due territori
tendenzialmente isolate da un punto di vista dei servizi. Queste sono notevolmente

popolate durante il periodo estivo, mentre durante l’inverno si registra un decremento
notevole degli abitanti(molte persone, soprattutto giovani, lasciano l’isola per farvi
ritorno l’estate successiva) e delle attività. la carenza, per i giovani, di occasioni di
sviluppo di socialità la carenza, ad eccezione del periodo estivo, di possibilità
lavorative che nella maggior parte dei casi determina un disagio socio-economico
rilevante.
Destinatari dell’intervento
Il presente Piano di Inserimento è diretto, a soggetti residenti nei Comuni di Ponza e
Ventotene che versino in stato di disagio socio-economico. Gli interventi si fondano sulla
valutazione globale ed integrata dei bisogni delle persone e delle famiglie, anche
attraverso il coinvolgimento degli enti operanti in ambito sanitario, educativo e
formativo. Inoltre saranno coinvolte Scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio
di riferimento del progetto.

Obiettivi e finalità del progetto
Dall’analisi della situazione socio-economica delle due realtà isolane si evidenzia
l’esistenza di forme di disagio socio-economico di cui non si può non tener conto nella
fase di programmazione. In particolare la grave carenza di possibilità lavorative e la
difficoltà di inserimento colpisce in genere tutta la popolazione giovane-adulta, ma in
misura maggiore quei soggetti che provengono da situazioni di disagio. Le misure di
contrasto sono finalizzate a creare le condizioni di una ripresa economica , sociale e
culturale e a riformare le reti sociali di tipo familiare e amicale, il tutto per promuovere
la ripresa dell’autonomia dell’individuo.
La proposta da attuare persegue i seguenti obiettivi:
rispetto della dignità della persona con particolare attenzione alla tutela delle persone a
rischio o in condizione di disagio socio-economico;
sostegno della famiglia quale ambito primario di vita e di sviluppo della persona;
promozione dell’autonomia della vita indipendente, riconoscendo il soggetto quale attore
principale del proprio cambiamento;
garanzia delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza sociale, a prevenzione,
eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare
derivante da difficoltà economiche, da limitazioni personali e sociali;
promuovere le tradizioni locali attraverso laboratori specifici;
sensibilizzare il territorio isolano verso lo sviluppo eco-sostenibile per la conservazione
delle riserve naturali presenti.
Quanto detto rappresenta la premessa a questo Piano di Intervento che si intende
sviluppare in un ottica di rete con gli altri attori locali, per la realizzazione di progetti
personalizzati di reinserimento socio-assistenziale in favore di soggetti residenti nei
Comuni di Ponza e Ventotene
Tale piano di Inserimento lavorativo presenta un elevata integrazione con la rete di
servizi competenti territorialmente nella condivisione degli obiettivi e
nell’individuazione dell’utenza.

Il progetto ha come finalità la presa di coscienza e lo sviluppo del potenziale inespresso
degli abitanti delle isole e si pone come scopo il benessere degli stessi mediante una
serie di iniziative coordinate e mirate su ambiti specifici che riguardano la
comunicazione, l’informazione/educazione, il recupero dei saperi e la loro
documentazione, l’efficienza psicomotoria e l’autonomia.
La voglia di benessere psicofisico, il desiderio di compiere esperienze di vita
autenticamente aggregative, la ricerca di una migliore integrazione nella comunità di
riferimento, la tensione ad un contatto sempre più stretto con l’ambiente naturale: sono
queste le aspettative di coloro che vivono sulle due realtà isolane. Le iniziative da
proporre permetteranno agli abitanti di riappropriarsi del ruolo di protagonista sociale e
di approfondire le proprie conoscenze culturali attraverso lo scambio e la partecipazione
all’organizzazione di eventi e iniziative rivolte a tutta la comunità in modo da favorirne
una reale socializzazione e inclusione sociale.

Contenuti e attività previste dal progetto
Finalità generale del progetto è quella di contrastare il processo di esclusione sociale di
particolari persone o nuclei in difficoltà economiche e con fragilità sociale tale da
necessitare di un inserimento socio-assistenziale.
Al fine di agevolare tali inserimenti, previa specifica valutazione dello stato di bisogno,
sono previste l’erogazione delle cosiddette borse lavoro.
Il beneficiari della borsa lavoro si impegna a prestare la propria attività quale azione
all’interno di un progetto di intervento o recupero sociale elaborato dall’assistente sociale
e condiviso.
Gli inserimenti/borse lavoro promossi potranno essere attuati in sedi ospitanti esterne
all’ente o all’interno di servizi comunali stessi, sulla base delle disponibilità al momento
dell’attivazione.
Nello specifico, grazie al supporto delle prestazioni dei beneficiari, saranno realizzate:
laboratori per la promozione di educazione ambientale;
laboratori di informatica;
laboratori di attività marinare;
laboratori per l’apprendimento delle tecniche di costruzione delle mongolfiere (tradizione
consolidata nella realtà dell’isola di Ventotene)
Collaborazioni, esperti, associazioni, terzo settore e partners:
La realizzazione del progetto e delle attività richiede la collaborazione di esperti per la
realizzazione dei singoli laboratori
Il totale delle ore da effettuate e la fascia oraria di svolgimento delle attività sono
disciplinate nel Piano di Intervento Personalizzato. Il progetto ha durata trimestrale.
Il progetto permetterà lo sviluppo reti e sinergie fra i soggetti dell’economia sociale e tra
le istituzioni, per consolidare ed innovare le dinamiche del welfare locale e i servizi alla

persona, rafforzando nel territorio il collegamento stabile tra gli strumenti di politica
formativa, del lavoro e quelli di natura socio-assistenziale. Favorirà il potenziamento di
una rete di attori pubblici e privati dell’economia sociale grazie alla collaborazione delle
diverse realtà del territorio.
Il nostro auspicio è di continuare a promuovere attività, iniziative e servizi che possano
rappresentare tessere di un mosaico più ampio, quello di un sistema di welfare locale
dove progetti, attori e dinamiche si muovono in maniera sinergica e integrata.

Fasi previste della proposta
Fase 1: Coordinamento fra i servizi coinvolti per la condivisione degli obiettivi e della
metodologia; Fase 2: presa di contatto con i destinatari degli inserimenti socioassistenziali - elaborazione dei piani individualizzati di inserimento; Fase 3attivazione e
gestione degli inserimenti con realizzazione dei laboratori con valutazione dell’efficacia
da parte dell’Ufficio di Piano con evento pubblico conclusivo

Organizzazione temporale dell’azione per fasi
Timing Mesi:
1° mese
Fasi
1
2
3

2° mese

3° mese

Piano finanziario per la realizzazione della proposta per il Comune di Ponza e Ventotene
Importo
Progettazione – Ufficio di Piano (5% del costo del progetto ) €
4.000,00
Coordinamento fra i servizi coinvolti per la condivisione degli obiettivi e
della metodologia €
0.00
presa di contatto con i destinatari degli interventi €
0.00
elaborazione dei piani individualizzati di inserimento socio-assistenziali €
0.00
attivazione e gestione degli inserimenti per il Comune di Ponza e Ventotene
(comprensivo di copertura INAIL) € 30.000,00
Realizzazione laboratori
(personale coinvolto,tutor, materiale e attrezzature, ecc) € 42.000,00
Evento
pubblico conclusivo € 1.000,00
Acquisto attrezzature informatiche e spese per
gestione sito € 3.000,00
verifica in itinere e finale, valutazione dell’efficacia €

0.00

PAGE

PAGE 4

Totale

€ 80.000,00

