I territori rurali del GAL Elimos. Modalità
d’intervento per un nuovo welfare
Piano di Azione Locale “TERRE DEGLI ELIMI 2022”
Rocco Lima, Direttore del GAL Elimos

COSA ABBIAMO FATTO

Il GAL Elimos, nell’ambito della programmazione 2014-2020 del
PSR SICILIA, attraverso il proprio piano di azione locale «Terre
degli Elimi 2022», ha introdotto l’ambito tematico dell’inclusione
sociale di specifici gruppi svantaggiati e marginali.
È stato attivato il bando nell’ambito della Sottomisura 16.9 Sostenere e promuovere l’integrazione sociale e lavorativa di
persone disabili, a svantaggio sociale o con fragilità psichica
attraverso la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo di
attività e prestazioni socio-assistenziali.
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Nell’ambito della Sottomisura 16.9 abbiamo finanziato due
iniziative progettuali:
- Un progetto per le persone anziane ed i malati cronici, con
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del malato attraverso la
promozione di momenti di benessere a contatto con il verde nelle
sue varie forme, con la possibilità di applicare un monitoraggio
dello stato di salute; in particolare: Terapia assistita con gli
animali, Valorizzazione degli spazi naturali, promozione degli orti
condivisi, servizi di telemedicina - Capofila AZIENDA AGRICOLA
TERRE DI MARSALA – Importo euro 149.790,00;
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- Servizi destinati a soggetti di tutte le età, che vivono condizioni
di svantaggio o marginalità, residenti soprattutto nel territorio di
Trapani e provincia e che si prevede possano coinvolgere un ampio
numero di persone, enti ed istituzioni; in particolare Interventi
assistiti con animali, Agriasilo, Educazione
ambientale e
alimentare – Capofila NUOVE METE SOC.COOP.ONLUS – Importo
euro 149.794,00

COSA VOGLIAMO FARE
Il GAL Elimos, con i fondi assegnati al PSR Sicilia con le risorse
della transizione 2021-2022, intende attivare diversi progetti a
regia tra cui è presente anche un progetto di inclusione sociale il
cui titolo è:
WELFARE DI PROSSIMITÀ: La sfida della medicina territoriale e il
ruolo strategico delle nuove tecnologie integrate per una sanità
sempre più vicina alle esigenze del paziente.

COSA VOGLIAMO FARE
L’obiettivo del progetto è quello di individuare strumenti,
politiche e linee guida per servizi di prossimità organizzati e
partecipati, per sviluppare nelle comunità un modello in rete di
servizi alla persona che favorisca l’empowerment di prossimità
attraverso il coinvolgimento di:
•
operatori dei servizi socio-sanitari
•
giovani animatori
•
volontari
•
familiari di persone in difficoltà
•
residenti, operatori privati e imprese.
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Il GAL mira pertanto a:
• Garantire equità di accesso all’assistenza socio-sanitaria;
• Promuovere un servizio integrato e un modello di intervento
multidisciplinare;
• Consolidare il ruolo della collettività, anche attraverso
l’individuazione di una struttura, che diventa un punto di
riferimento locale per le questioni sociali, sanitarie e sociosanitarie;
• Facilitare la comunità nell’accesso all’assistenza socio-sanitaria;
• Informare la comunità dei servizi offerti;
• Utilizzare la telemedicina.
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Il progetto prevede un budget di euro 270.144,19 e sarà suddiviso
in 5 azioni:
- Promozione e sensibilizzazione dell’iniziativa;
- Individuazione Figure professionali per i servizi di Domiciliarità
e Medicina Territoriale;
- Ambulatori mobili come aiuto per la medicina di prossimità;
- Servizi di Telemedicina;
- Potenziamento servizi di supporto assistenziali.
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