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Siamo un’associazione nata per offrire un aiuto concreto a persone
emarginate o a rischio di esclusione, attraverso strumenti, sociali ed
educativi, utili alla loro autorealizzazione. L’idea nasce da Pierluigi
Bancale e dalla sua famiglia e dal loro desiderio di dare un aiuto in
maniera concreta e strutturata realizzando progetti di lungo periodo
che mirino a reintegrare appieno le persone.
Al momento stiamo muovendo i primi passi sul territorio modenese
e stiamo finalizzando collaborazioni con le Associazioni già presenti
a Modena. Prima fra tutte Porta Aperta, la quale abbiamo già
supportato contribuendo al crowdfunding per il nuovo social bus:
strumento che andrà ad aiutare i senza dimora e famiglie che vivono
in stato di indigenza sul territorio modenese.

OBI ET T IVI

LA DIREZIONE
STRATEGICA
Abbiamo definito la direzione strategica
della associazione, definendo vision
e mission, concentrandoci sulla
emarginazione sociale ed economica delle
persone, associata alla povertà dei mezzi
e delle possibilità di sviluppo.
L’ottica strategica degli interventi
di Futuro deve essere quella dello «sviluppo
all’autonomia e della responsabilizzazione
della persona».

STUDIO DEL TERRITORIO
E DELLE RELAZIONI
TERRITORIALI
Abbiamo studiato il territorio analizzando
la situazione dal punto di vista del terzo
settore e del tema oggetto della mission
individuata.
Abbiamo poi incontrato alcuni stakeholder
importanti dal punto di vista istituzionale
(Comune di Modena, Centro Servizi
volontariato) e associativo (altri enti del terzo
settore) e alcuni attori chiave territoriali.
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ATTIVAZIONE
DELLE RELAZIONI

LA
COMUNICAZIONE

Abbiamo iniziato la raccolta dei contatti
territoriali e costruito il nostro DB interno.
Abbiamo attivato alcuni contatti importanti
per poi avviare concretamente l’azione di
progettazione su alcuni temi chiave.

Abbiamo realizzato un nuovo sito internet,
attivato la pagina facebook, realizzato un
nuovo logo, creato la brochure aziendale,
raccolto il 5 per mille, potenziato la nostra
presenza sui media attraverso una attività
di media relations e organizzato la
conferenza stampa di lancio della
associazione, in data 25 settembre 2019.

In particolare, avviate relazioni proficue con
Associazione Porta Aperta e Portobello,
Associazione Insieme onlus, Asp Charitas,
Associazione Controvento, Comune di
Modena.
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Progetto

Partnership

IL TALENTO
NASCOSTO
Azioni di riscoperta
delle proprie
abilità, attitudini
e conoscenze per
rinascere.

Ass.ociazione
Porta Aperta
Portobello

Fase
del progetto
Avviato
l’8 ottobre 2019

Attività svolta presso
lo Sportello Lavoro di
Portobello.

TO
GET
O
R
P
IVO
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Lo Sportello Lavoro è una iniziativa ideata
dall’Associazione Porta Aperta situata presso
l’Emporio Sociale di Modena Portobello. Il servizio
è rivolto ai beneficiari dell’emporio solidale
che hanno richiesto ed ottenuto il secondo
ingresso all’emporio in ragione dello stato di
disoccupazione di componenti il nucleo famigliare
oltre che della condizione reddituale prevista.
Cuore dell’intervento di Futuro è l’assistenza
psico-sociale di una psicologa/psicoterapeuta che
si occupa delle soft skills delle persone in cerca
di occupazione, ed in particolare di assisterle nel
migliorare la propria “occupabilità” in termini di
atteggiamento pro-attivo, competenze trasversali,
visione del proprio futuro.
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IL PANINO
SOSPESO

Sintesi del progetto

Associazione
Porta Aperta
Bar «Il giusto gusto»
Via XX settembre, 12
Modena.

Avviato
il 19 ottobre 2019

Si tratta della corrispondente logica del «Caffè
sospeso» di Napoli. Chi si reca presso il bar «il
giusto gusto», potrà decidere di prenotare, con
minimo 5€, un panino che sarà poi preparato
fresco e donato da Ass. Porta Aperta ai più
bisognosi.
Futuro fornisce ampia visibilità al progetto
e CERCA VOLONTARI

Progetto

Partnership

TRE STEP
3 passi concreti
per implementare
prassi sperimentali
di Comunicazione
Aumentativa
Alternativa (CAA)
nella organizzazione
ASP Charitas
(Modena)

Asp Charitas
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Ass.Controvento
Unimore
Coop Crescere
Insieme

Fase
del progetto
Progettazione
in stato definitivo
Avvio della parte
operativa
a gennaio 2020

Sintesi del progetto
È un’azione innovativa in 3 step per sperimentare
la comunicazione aumentativa per disabili gravi/
gravissimi adulti, ospiti dell’Istituto Charitas.
STEP A. Ricerca: Survey sulle abilità comunicative
degli ospiti tramite personale educativo
esperto - si analizza lo stato dell’arte su circa 50
ospiti per la profilazione dei casi oggetto della
sperimentazione;
STEP B. Diffusione della conoscenza tecnica
nel personale tramite la partecipazione di un
educatore e un OSS al Master di CAA Master in La Comunicazione Aumentativa
Alternativa: strumenti per l’autonomia della
Università di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto
- (direttore: Prof Elisabetta Genovese).
STEP C. Attivazione di un Centro di consulenza
rivolto all’esterno - unico nel suo genere in tutta
Italia - che si auto-finanzia - valutazioni tecniche
a cura dell’università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

Progetto

Partnership

Fase
del progetto

Sintesi del progetto

POVERTÀ
EDUCATIVA
A MODENA

Associazione Porta
Aperta, altri partner
da individuare

Da avviare
in corso di
progettazione

Assistere i minori più fragili nel processo di
crescita, dal punto di vista educativo, culturale,
emozionale ed infine economico.
Il modello di riferimento sono i «punti luce» di
Save The children.

LA FABBRICA
DEI TALENTI

Associazione
Insieme Onlus
Comune di MO- SIL

In fase di
In stand-by.
progettazione
In attesa dell’incontro con il Comune.
(in base agli obiettivi
di interesse)

POVERTÀ
ENERGETICA

Associazione
Porta Aperta

In fase di avvio

In fase di definizione il ruolo di Futuro.
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