Messina

FONDAZIONE DI COMUNITÀ
DI MESSINA
COS’È
La Fondazione di Comunità di Messina Onlus nasce nel luglio 2010 da una collaborazione con la Fondazione CON IL SUD per elaborare e sperimentare nuovi approcci
economico-sociali capaci di coniugare lo sviluppo economico con la testimonianza civile. Scaturisce dal partenariato tra reti locali di carattere sociale, educativo e della
ricerca, e network sociali nazionali e internazionali. La Fondazione da un lato promuove imprese inclusive e sistemi socio-economici in grado di generare alternative rispetto
al lavoro, alla casa, alla socialità, alla conoscenza, alla partecipazione democratica; dall’altro lato, attraverso progetti personalizzati, accompagna le persone più escluse
nell’accesso alle alternative generate.
Dal 2013 è parte del programma sperimentale nazionale promosso da Caritas Italiana Azioni di sistema contro la povertà.
DI COSA SI OCCUPA
Fragilità

Progetti a favore
delle persone più fragili
e il loro re-inserimento
attivo nella società civile

LE RISORSE GENERATE
Cura neonatale

Progetti destinati
ai quartieri a più elevata
sofferenza sociale e con
alta disuguaglianza

L’APPROCCIO
La Fondazione di Comunità di Messina opera
secondo modelli di welfare comunitari integrati a
esperienze di economia a cluster e a reti di cluster
eticamente orientate, costruite cioè secondo
criteri di responsabilità ambientale, sociale e di
contrasto delle economie criminali.

Sviluppo

Risanamento

Azioni integrate per
Interventi strutturali per
lo sviluppo e la promozione la creazione e il risanamento
dell’economia civile
sociale e ambientale di aree
solidale
degradate di grande pregio
GLI OBIETTIVI
§ Sostiene processi di capacitazione dei cittadini e delle
comunità locali
§ Favorisce la coesione sociale attraverso la partecipazione
§ Promuove un'economia sociale e solidale quale solida
alternativa a modelli obsoleti
§ Stimola l'apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse,
conoscenze, opportunità.

LE AZIONI DI SISTEMA
§ Agenzia di Sviluppo: percorsi per la creazione e la crescita di iniziative di economia civile
§ Cura neonatale: diffusione di best practice relative al primissimo periodo di vita
§ Housing Sociale: realizzazione di un condominio ecologico e di un parco urbano in autocostruzione assistita
§ Patto educativo: condivisione di laboratori di ricerca su fonti rinnovabili, economia civile e arti contemporanee
§ Progetti personalizzati di capacitazione per le persone più fragili, attraverso interventi di reinserimento sociale
§ TSR – Territori Socialmente Responsabili: promozione di percorsi di responsabilità sociale ed ambientale
§ Primi Spassi: promozione dello sviluppo umano dei bambini appena nati.

€ 2.367.772

(2014-2015) di cui
€ 600.000 erogati da Caritas Italiana
attraverso Fondazione di Comunità di
Messina e € 1.767.772 derivanti da
budget diretti della Fondazione e altri
stakeholder.

2,9x

effetto leva delle azioni di sistema:
1 euro investito da FdC Messina ha
generato 2,9 euro di investimenti da
parte di altri stakeholder
Investimento da FdC Messina
Investimento totale

Messina

Progetti personalizzati di capacitazione
per le persone più fragili
L’ATTIVITÀ
Nato nel 2010 con il nome Luce è liberta, l’Azione di Sistema Progetti personalizzati di capacitazione per le persone più fragili si è tradotta in un programma permanente
della Fondazione di Comunità di Messina. Questo programma ha permesso la deistituzionalizzazione di 58 internati dell’Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME), attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.
La metodologia dell’azione è basata sull’idea di assegnare a ciascun beneficiario un budget una tantum, chiamato “capitale personale di capacitazione”. Ciascun “capitale” è
economicamente equivalente al costo di ricovero di una persona in una Comunità Terapeutica Assistita per un anno. I capitali di capacitazione mutualizzati sono stati investiti
in modo produttivo nella creazione di un parco diffuso fotovoltaico il cui rendimento permette di finanziare sul lungo periodo (20 anni) i progetti personalizzati.

I BISOGNI E GLI OBIETTIVI
Progetti personalizzati di capacitazione per le persone più fragili punta a ridurre la distorsione del sistema di
accoglienza degli ospedali psichiatrici in Italia, dove sono carenti le funzioni istituzionali di cura, riabilitazione e
inserimento per le persone con problemi mentali che hanno commesso un reato.
Consente la liberazione di queste persone e il loro reinserimento nella comunità attiva, favorendo lo sviluppo
delle capacità reddituali e lavorative, dell’abitare progressivamente più autonomi, della socialità e della
conoscenza.
LE RISORSE GENERATE

€ 759.107

(2014-2015) di cui € 160.000
erogati da fondi Caritas Italiana e € 599.107 erogati
da Fondazione di Comunità di Messina

78

(58+20)

reinserimento di 58 ex
internati in OPG e 20
persone con fragilità psico
sociale in carico ai servizi

-50%
riduzione stimata dei
costi di medio periodo
(6 anni) per utente da
parte della P.A.

21%
79%

40%
percentuale di
individui che sono
stati reinseriti nel
mondo del lavoro

Investimento diretto Caritas Italiana
Investimenti FdC Messina e altri stakeholder

€1.200

reddito mensile
reddito da lavoro +
pensione invalidità +
benefici di natura
sociale

5%
recidiva post
inserimento nel
progetto vs. media
nazionale 40%

