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CORSO 
 OPERATORE SOCIALE GENERICO 

 
Modulo IV Progettare il Sociale 

Lo Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

La Croce  Rossa Italiana riconosce l’importanza di rispondere 
alle esigenze delle persone che vivono in situazioni di disagio, 
assumendo il ruolo di accoglienza e ascolto dei bisogni della 
collettività.  
Fa da mediatore tra il soggetto e l’ampia gamma delle risorse 
sociali presenti sul territorio di appartenenza. 
 

 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Uno degli strumenti con cui la CRI può dare una risposta  è di 

creare  una “porta d’accesso ai servizi”; ovvero la 

predisposizione di unità organizzative che diano informazioni 

ed orientino sul sitema dei servizi sia da parte dell’ente stesso 

che dagli altri enti. 

 
 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

La CRI può avere un ruolo determinante nell’organizzazione 

delle reti dei servizi sociali e socio-sanitari, fornendo  

orietamento e facilitando l’accesso ai servizi. 

 
 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Lo scopo è l’attuazione di modalità informative che tengano 

conto: 

delle componenti di equità 

di sostegno ai diritti della persona 

di funzione promozionale della cittadinanza 

di relazione 

di personalizzazione e accompagnamento al servizio stesso  

 

 
 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Ciò è in linea con la riforma dell’assistenza avviata nel 2000, in 

cui si garantisce al cittadino l’esercizio dei diritti di 

informazione e la tutela della possibilità di accesso universale 

al sistema dei servizi socio-sanitari previsti dai Piani di Zona 

per la salute ed il benessere sociale. (Legge 328/2000 

“segretariato sociale”) 

 

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

  

 

 
 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

La Croce Rossa può fornire risposte ai bisogni nati da specifiche 

categorie sociali (gruppi vulnerabili) con modalità d’intervento 

quali: 

 lo “sportello immigrazione” 

“informagiovani” 

 lo “sportello per la famiglia” 

lo “ sportello all’infanzia” 

 lo “sportello anti-discriminazione”. 

 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Attraverso  cui  i volontari appositamente formati o con 

qualifiche professionali (avvocato, medico, assistente 

sociale, psicologo, pedagogista) possono fornire 

competenze specifiche in materia. 

 

 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Ogni unità organizzativa della Croce Rossa può decidere se 

creare: 

 uno sportello sociale generico (informazione ed 

orientamento ai servizi)  

Sportelli socisali specializzati che rispondano alle esigenze di 

una o più categorie 

 
 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Lo scopo degli sportelli è fornire servizi per promuovere il 

benessere della persona e sostenere lo sviluppo psicosociale del 

soggetto, oltrepassando  il concetto di assistenzialismo 

 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

FINALITÀ GENERALE DEL PROGETTO 

Promuovere: 

 l’informazione e l’orientamento dei servizi offerti dalla CRI o da 

altri enti del territorio 

 l’accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-

sanitarie del territorio 

 un piano di supporto sociale individuale appropriato 

 

 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Definire un sistema di accesso ai servizi ed agli interventi che 

preveda criteri e modalità comuni, trasparenti, accessibili.  

 

 

 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Ogni Comitato di Croce Rossa  può creare: 

 punti d’informazione e orientamento alla cittadinanza, con 

particolare riferimento ai servizi alla persona che vive situazioni di 

disagio e alla famiglia 

 centri specializzati per la prevenzione e l’attuazione di interventi 

mirati ad alcune specificità del disagio sociale (tali centri possono 

avvalersi della collaborazione professionale di esperti del settore) 

 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Ogni Comitato di Croce Rossa  può creare: 

  partenariati con risorse presenti sul territorio, con cui si 

codividono ideali e principi, per potenziare legami tra istituzioni, 

terzo settore, volontariato, gruppi informali ecc, per incentivare la 

capacità di operare in rete nella risposta alle esigenze dei cittadini  

 promuovere e consolidare servizi integrati di prossimità 

finalizzati ad una attenta e continua rappresentazione dei bisogni 

dei singoli e delle diverse zone della città, alla ricerca/offerta di 

risposte idonee 

 
 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

DESTINATARI 

 

 

 

Sportello Sociale 

DIRETTI INDIRETTI 



Progettare il Sociale 

Diretti:  Soggetti che necessitano di orientamento e sostegno per 

individuare le problematiche del disagio e il servizio che può 

rispondere in modo pertinente alla domanda. 

Indiretti: Enti no profit, rappresentanze sindacali, potenziali 

erogatori di servizi per conto del sistema pubblico.  

 

 

 

 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

MODALITÀ DI AZIONE 

Il servizio di sportello sociale si configura come una struttura che 

fornisce informazioni ed orienta all’accesso ai servizi per facilitare i 

soggetti nel disporre di risposte chiare alle esigenze socio-sanitarie, 

evitando barriere di tipo organizzativo o burocratico. Consente di 

recuperare, parzialmente, le disuguaglianze nell’accesso. 

 

 

 

 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Lo sportello sociale è un modello di intervento/strumento in cui gli 

utenti passano da un ruolo di attori passivi a soggetti in una 

dimensione relazionale proattiva, che riconosce la capacità di fruire 

di informazioni e di gestirle. Il welfare dell’accesso mette al centro 

l’uomo e la dimensione  dell’ascolto dei bisogni di cui è portatore. 

 

 

 

 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

Ogni Comitato decide se attivare uno sportello sociale di accesso ai 

servizi o di valutazione e presa in carico delle necesità di utenti o 

per attività di promozione sociale. 

 

 

 

 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate si differenziano secondo modelli 

organizzativi, necessità funzionali, risorse disponibili. Sono 

volontari che hanno acquisito esperienza nel settore socio-

assistenziale (corsi interni/esterni). Occorre inserire anche figure 

specializzate che offrano gratuitamente la loro consulenza 

specialistica agli utenti che ne fanno richiesta 

 

 

 

 

Sportello Sociale 



Progettare il Sociale 

1. OBIETTIVI GENERALI DELLO SPORTELLO SOCIALE DELLA CRI 

Gli interventi sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo 

familiare e della singola persona, attraverso progetti che 

rimuovano le cause del disagio.  

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

In particolare: 

 valorizzare la centralità delle persone e la loro capacità di 

scelta ed autodeterminazione 

 sostenere i singoli, i gruppi, le famiglie per lo sviluppo delle 

capacità idonee ad affrontare , gestire e risolvere problemi 

 attivare  interventi coordinati sul territorio mirati al 

miglioramento della qualità della vita per chi vive situazioni di 

disagio  

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

 

2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

I nuclei familiari e le singole persone che dichiarano, tramite 

apposita istanza, di trovarsi in stato di disagio 

 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

3. FORME D’INTERVENTO DELLO SPORTELLO SOCIALE 

 Informazione e orientamento 

 Assistenza legale o psicologica 

 Consulenza sociale integrata per specifiche categorie volta alla 

reintegrazione sociale o lavorativa 

 Piani di supporto sociale individuale con erogazione derrate 

alimentari AGEA o proveniente da donazioni e raccolte 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

 Assistenza economica straordinaria, non continuativa, 

attraverso sussidi economici per minori, disabili, donne, 

anziani, malati con gravi patologie per i quali necessitano 

spese per cure mediche o terapie o altra esigenza di rilevante 

importanza 

 Piani di supporto sociale individuale attraverso donazioni di 

mobilia, suppellettili, stufe, coperte ecc 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

4. MODALITÀ DI GESTIONE 

Gli interventi si attuano secondo tempi e modalità di apertura del 

servizio determinate dal Presidente del Comitato CRI in base 

alle risorse umane presenti, in appositi locali o sedi CRI 

destinate. Ogni Comitato decide se attuare una tipologia di 

sportello informativo e di orientamento, oppure fornire 

risposte specifiche (art.3) in base allo studio del territorio 

effettuato 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

5. PIANI DI SUPPORTO SOCIALE INDIVIDUALE: criteri per la 
determinazionedell’erogazione di sussidi 

 (viveri o contributi economici) 

Requisito da valutare è il reddito della singola persona o nucleo 

familiare. La situazione economica può essere comprovata con 

dichiarazione dell’interessato (ai sensi della vigente normativa) 

o con copie della documentazione comprovante la situazione 

economica.  

Il Comitato CRI effettua controlli nelle norme previste dalla legge. 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

6. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’EROGAZIONE DI 
SUSSIDI 

Le domande sono presentate secondo un modello (fornito dal 

Comitato) e complete della documentazione idonea a 

rappresentare la situazione di bisogno: 

 certificato di residenza 

 copia del documento d’identità e codice fiscale 

 modello ISEE in corso di validità) 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

 certificati medici indicanti le patologie e le eventuali terapie 

(intraprese o da intraprendere) 

 stato di famiglia ( presenza di figli o anziani a carico) 

 ogni altra certificazione che il responsabile del servizio riterrà 

opportuna. 

Le domande si presentano esclusivamente a nome dell’intestatario 

del foglio famiglia o sottoscritte dal coniuge/convivente 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

Le istanze possono essere presentate: 

 presso lo sportello sociale CRI 

 presso i servizi sociali dei Comuni che stipulano protocolli 

d’intesa con la CRI per l’agevolazione dei soggetti vulnerabili 

 presso i centri di assistenza fiscale convenzionati con la CRI 

 per il tramite di volontari o dipendenti che segnalano i casi allo 

sportello sociale della CRI  

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

7. BUONE PRASSI PER RICHIEDENTI ASSISTENZA PRIVI DI 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

Il volontario, previo colloquio e accertata la  condizione di povertà 

o disagio della persona, può decidere di erogare l’aiuto 

richiesto purchè vi siano motivi per ritenere che tale aiuto sia 

necessario e che non se ne farebbe cattivo uso. 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

Ogni Comitato può redigere una direttiva di comportamento per i 

volontari che assistono soggetti privi di residenza, nel rispetto 

dei principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

che ci indirizzano all’aiuto verso i più vulnerabili in 

considerazione del loro specifico status 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

8. CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALL’EROGAZIONE DI 
SUSSIDI, TRA CUI BENEFICI ECONOMICI ED ASSISTENZIALI 

Sono assistibili le famigle o le persone che alla data della 
presentazione della domanda: 

 versino in stato di indigenza ovvero non raggiungano un 
reddito superiore a quello previsto per il minimo vitale 

 non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli 
di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di 
investimenti, depositio bancari e/o postali 

 siano privi di stabile occupazione 
 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

Sono considerati fattori aggravanti: 
 gravi malattie di componenti del nucleo familiare che 

comportino un elevato costo i termini di spese mediche e 
terapie 

 presenza, nel nucleo familiare, di persone con disabilità il cui 
reddito non è sufficiente per sostenere spese mediche, cure e 
terapie riabilitative 

 presenza di bambini al di sotto dei 14 anni, in condizione di 
sottoalimentazione 

 morte della persona che forniva il reddito per il manteimento 
della famiglia   
 
 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

 persone sole, con o senza bambini, che possono dimostrare  di 
non usufruire di assistenza pubblica, privi di reddito ed altri 
sussidi e che si trovano impossibilitati a fornire un reddito 

  presenza nel nucleo familiare di persone tossicodipendenti o 
sottoposti a regime carcerario, per i quali si sostengono spese 
che non consentono una decorosa conduzione economica 
familiare 

 anziani che non usufruiscono di assistenza pubblica e 
percepiscono un reddito che li pone al di sotto del limite di 
soppravvivenza 
 
 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

Ogni Comitato può sostenere la persona che presenta condizioni di 

disagio sociale aggravate da difficoltà economiche, stabilendo 

che nel piano di supporto sociale individuale ci sia l’erogazione 

di un sussidio sociale 

 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

Il Presidente, su segnalazione del responsabile dello sportello 

sociale, può richiedere al responsabile della gestione 

amministrativa l’emissione di sussidi (previa verifica delle 

disponibilità economiche del Comitato), specificando l’uso per 

cui vengono rilasciati. Nel caso in cui si trattase di farmaci, 

occorre allegare la prescrizione medica. 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

Le norme, che consentono l’erogazione dei sussidi, sono quelle 

previste dal vigente regolamento di contabilità ed 

amministrazione della CRI. 

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

È possibile erogare un’assistenza economica straordinaria (una 

tantum) rivolta a nuclei familiari o singole persone che si 

trovino ad affrontare un’improvvisa  situazione di disagio 

economico derivanti da avvenimenti che mettono in crisi la 

capacità di reddito ed il ménage familiare  

 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

9. NORME SULLA PRIVACY E USO DI MEZZI INFORMATICI 

Lo sportello sociale CRI utilizza un database per tutte le pratiche 

riguardanti la richiesta di contributi da elargire in qualunque 

forma. Devono essere immagazzinati tutti i dati utili per 

individuare il nucleo familiare, la situazione dichiarata e 

verificata, l’esito del censimento e qualunque altra 

informazione utile alla definizione della pratica 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

 Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei 

dati personali, tutti i dati devono esere protetti da password 

 

 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

10. MODALITÀ OPERATIVE DELL’ASSISTENZA 

Per quanto attiene al ruolo e alle attività previste per i volontari si 

prevede: 

a) Nell’ambito delle funzioni di accoglienza e spazio di ascolto 

presso lo sportello sociale; attività di front office e di back 

office, attivita di informazione ed orientamento 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

b) nell’ambito dell’invio, filtro accompagnamento: attività di 

accompagnamento personalizzato e mirato all’accesso ai 

servizi/interventi/prestazioni; supporto alla compilazione della 

modulistica e alla presentazione della documentazione 

necessaria; attività di assistenza ”leggera 

temporanea”(erogazione viveri, supporto economico ecc) 

 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

c) nell’ambito del supporto con sportelli  specializzati: attività di 

supporto legale per la donna, consultorio familiare, ascolto 

psicologico, supporto alla genitorialità, consulenza per 

immigrati, per soggetti in condizioni di discriminazione, 

consulenza per la reintegrazione sociale (ex-detenuti), 

assistenza all’infanzia, all’anziano, al disabile; attività di 

sostegno economico ed eriogazione materiali 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

d) nell’ambito del  monitoraggio delle risorse e dei bisogni: 

partecipazione attiva all’aggiornamento della mappatura delle 

risorse sociali  

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

11. PARTENARIATI E CONVENZIONI 

Ogni Comitato può stipulare protocolli d’itesa, partenariati, 

convenzioni con soggetti pubblici o privati. Per fornire un 

servizio di sportello sociale efficiente è necessario potenziare i 

legami tra le istituzioni, terzo settore e volontariato per 

incentivare il lavoro in rete 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 



Progettare il Sociale 

12. DIFFUSIONE DEL SERVIZIO 

Occorre dare la massima diffusione del servizio sportello sociale in 

modo da poter raggiungere l’utenza che vive situazioni di 

marginalità ed isolamento. Si auspica una collaborazione con i 

servizi sociali comunali o con tutti quei riferimenti accessibili 

all’utenza affinchè si crei una rete di sensibilizzazione 

Sportello Sociale-attivazione 
Protocollo operativo per i Comitati CRI 





  

Grazie per l’attenzione 

 

 
Croce Rossa Italiana 

 
area2@cripisa.it 

www.cri.it 

 

mailto:area2@cripisa.it

