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Oggetto: Richiesta di proroga del Progetto “Cerviability” presentato da San Vitale Società Cooperativa Sociale sul
Bando Partecipazione 2019 per il sostegno a processi partecipativi (DGR n.1247 del 22/7/2019) – CUP E89I19000040007
Il progetto “Cerviability” ha come assi portanti il settore del welfare per persone disabili e il settore turistico della Riviera
di Cervia. Obiettivo principale è creare una rete di stakeholder, cittadini, operatori dei servizi e famiglie che possa ridisegnare
i percorsi formativi di persone con disabilità e supportarle verso l’autonomia.
L’emergenza Covid-19 ha segnato lo sviluppo concreto del progetto Cerviability: molti degli attori coinvolti o da coinvolgere
per i Tavoli di Negoziazione, le formazioni e la preparazione dei gruppi di lavoro, sono stati di fatto completamente assorbiti
dall’emergenza. Sia il Comune di Cervia che la Cooperativa San Vitale hanno dovuto rimodulare le proprie priorità e risorse
interne verso una nuova organizzazione dei servizi per le persone disabili e in certi casi, si sono visti ridurre drasticamente
l’apporto di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività ad esse rivolte.
Ciononostante, il gruppo operativo del progetto ha lavorato per rimodulare e aggiornare le attività impostando un nuovo
percorso che mantiene valori e obiettivi generali, ma risulta più sostenibile per i cittadini e gli enti coinvolti, e meglio si
adatta alle condizioni attuali.
Oggi i partner economici hanno ripreso l’attività e la stagione turistica è iniziata, nonostante la riduzione delle presenze e
l’incertezza del futuro; gli enti di formazione hanno adottato la FAD come attività principale, recuperando ove possibile gli
incontri in presenza.
Nella rimodulazione del progetto CerviAbility, abbiamo cercato di valorizzare gli strumenti di comunicazione a distanza
appresi durante il lockdown (questionari, interviste telefoniche, webinar), ma appena è stato possibile, abbiamo anche
recuperato gli incontri in presenza organizzati nel rispetto scrupoloso delle normative di sicurezza e salute.
Crediamo che la partecipazione dei cittadini, la co-progettazione di servizi innovativi, la costruzione di una rete di comunità
a supporto di persone fragili, non possano prescindere dall’incontro in presenza che favorisce fiducia, empatia e
collaborazione.
Inoltre abbiamo tenuto conto delle caratteristiche di stagionalità del territorio di Cervia, cercando di mantenere una pausa
nel mese di Agosto quando imprenditori, famiglie e servizi sono impegnati nei vari esercizi propri del settore ho.re.ca.
Per il contesto sopra descritto, con la presente, chiediamo una proroga del progetto “CerviAbility” fino al 15 NOVEMBRE
2020.
Alleghiamo l’abstract del progetto rimodulato con il nuovo programma delle principali attività.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento
Cordiali saluti
Ravenna, 24.7.2020
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