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Il MINISTERO DELL’INTERNO FINANZIA IL PROGETTO DI TRECATE A SOSTEGNO 

DELLE POVERTÀ. 

 

Fondo Lire U.N.R.R.A: 

Si tratta di un fondo gestito dal Ministero dell’Interno destinato a programmi socio assistenziali 

aventi come destinatari soggetti che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato 

di bisogno, diretti a fornire: 

1. servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di 

alimenti (Azione 1); 

2. interventi di sostegno, di riabilitazione, di recupero psichico di soggetti che versano in 

situazione di disagio mentale (Azione 2). 

 

Nel 2016, il Comune di Trecate, in collaborazione col Comune di Cerano, ha deciso di 

presentare al Ministero il progetto “IL PANE QUOTIDIANO - STELLA POLARE” a valere 

sull’azione 1. Il progetto è stato ritenuto valido e finanziato. 

 

Durata del progetto: tutto il 2017 

 

Valore complessivo del progetto: oltre 64.000 euro, di cui 44.000 finanziati dal bando e il 

resto coperto con risorse comunali. 

 

Attività previste: 

1. Prima accoglienza: ospitalità per le famiglie sottoposte a sfratto in locali comunali 

adibiti ad housing temporaneo e o strutture convenzionate. Sono previsti interventi di 

manutenzione, in economia, alle strutture comunali attualmente adibite alla prima 

accoglienza.  

2. Housing: percorso di accompagnamento verso l’autonomia personale alle persone 

ospiti delle strutture comunale, tramite la riqualificazione professionale dei singoli, con 

interventi di  sostegno nella ricerca di un nuovo impiego e di un nuovo alloggio idoneo 

alle caratteristiche della propria famiglia. 

3. Sostegno alimentare: acquisto di alimenti e di materiale di consumo (vaschette per 

alimenti per la conservazione e l’asporto dei cibi) per garantire il funzionamento della 

mensa “il pane quotidiano”, acquisto di buoni spesa da erogare alle famiglie, a fronte di 

progettualità concordate con i servizi sociali. 

4. Patti di servizio e azioni di reinserimento lavorativo. 

 

Risultati attesi: 

- Gestione Tempestiva Delle Emergenze Sociali: evitare il verificarsi di “vuoti 

istituzionali” nel momento più delicato, quello dell’accoglienza del bisogno. 

- Reinserimento Sociale Dei Soggetti Coinvolti, tramite un percorso che parta dalla 

propria percezione di sé come parte integrante e attiva della società. 

- Contenimento dei comportamenti devianti, conseguenti alla perdita della stabilità 

economica. 

- Sensibilizzazione della cittadinanza che verrà coinvolta, informata e invitata a 

sostenere il progetto, donando ai più bisognosi in base alle proprie disponibilità. 
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