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SCHEDA    INTERVENTO

Titolo progetto  RIMINI ENGAGEMENT PIATTAFORMA DIGITALE

Riferimento scheda 
regionale PREVALENTE

36. Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST 

Riferimento ad altre 
schede regionali

35. L’ICT - tecnologie dell’informazione e della comunicazione - come strumento 
per un nuovo modello di e-welfare

Riferimento obiettivo 
distrettuale

Obiettivo n.5  – Fragilità
Obiettivo n. 21 – Nuove generazioni
Obiettivo n. 29 – Servizio e territorio

Motivazione

La pandemia e i vari lockdown – totali e parziali – hanno avuto effetti drammatici  
su aspetti materiali e psicologici di moltissime persone. Il disagio, e in molti casi, 
la sofferenza, hanno interessato soprattutto famiglie con poche risorse, ma le 
conseguenze  si  sono  manifestate  anche  in  ambiti  apparentemente  meno 
vulnerabili. Non solo si assiste a un impoverimento sostanzioso, anche i disturbi 
mentali,  più o meno gravi,  crescono in modo esponenziale.  L’attuale ulteriore 
crisi  legata  agli  eventi  dell’Ucraina  e  alla  conseguente  crisi  energetica  ha 
aggravato la situazione sociale.
Molte persone si sono trovate in una condizione di doppia fragilità: malate e in 
lockdown. Inoltre, il forte carico di lavoro di cura dei famigliari di persone malate 
si è amplificato. Si pensi all’Alzheimer, Parkinson, cancro, ma anche all’autismo 
per i  giovani.  I  caregiver hanno vissuto e stanno vivendo periodi più o meno 
prolungati di estenuante burn out. 
Un particolare riferimento va fatto nei confronti delle donne. Nel primo lockdown, 
tra marzo e giugno 2020 le richieste di aiuto al numero antiviolenza 1522 sono 
più che raddoppiate (119,6%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Si teme che il sommerso sia molto, molto più consistente.
Le  abilità  digitali  degli  italiani,  quindi  anche  dei  riminesi,  sono  cresciute 
enormemente  a  causa  dei  lockdown.  A  livello  lavorativo,  smart  working  e 
telelavoro  hanno  richiesto  l’acquisizione  di  nuove  competenze  digitali.  Ma  la 
necessità  di  comunicare  e  di  informarsi  ha  spinto  anche  persone  anziani  a 
digitalizzarsi in modo consistente. 
E’ vero anche che il digital gap rimane e molte persone bisognose non riescono 
a farsi sentire proprio per questa distanza digitale.
Il Comune di Rimini ha già finanziato nel 2021 il progetto engagement con lo 
scopo  di  modellizzare  e  progettare  una  piattaforma  digitale  per  il  supporto 
psicosociale e la promozione del benessere per i residenti sul territorio comunale 
riminese.
Questa terza fase costituisce il naturale sviluppo della ricerca.
La piattaforma digitale rappresenterà un hub e dovrà essere in grado di generare 
autonome  relazioni  e  contenuti.  Raccoglierà,  classificherà  e  metterà  a 
disposizione in  modo chiaro  e ‘caldo’ (friendly)  le  informazioni  maggiormente 
richieste dai cittadini. Anche attraverso semplici link.

Descrizione 

Il progetto mira a contrastare il disagio psico-sociale e promuovere il benessere 
urbano attraverso la  realizzazione di una  PIATTAFORMA DIGITALE 
La ricerca realizzata nei precedenti progetti  finanziati  dal Comune di Rimini e 
realizzati in collaborazione con l’Università di Bologna, ha prodotto un cruscotto, 
immediatamente  implementabile,  di  piattaforma  digitale  rivolta  al  supporto 
psicosociale  e  alla  promozione  del  benessere.  Si  tratta  di  realizzare  la 
piattaforma e metterla a disposizione della cittadinanza.
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Soggetto capofila
Comune [X]    Unione dei Comuni [ ] Ausl [    ] Asp [    ] Altro [    ]

Specifica soggetto 
capofila -Comune  

Rete progettuale 
-Enti del terzo settore
Azienda USL della Romagna Ambito di Rimini

Ambito territoriale Distrettuale [  ]   X Sub Distrettuale [ ] Provinciale [    ] Aziendale [    ] Altro [    ]

Destinatari 
Cittadini del Comune di Rimini 

Strategie di captazione 
utenza elettiva del 
progetto

Azioni previste 

Partendo dagli esiti del progetto engagement che ha previsto la realizzazione di 
un cruscotto per la realizzazione della piattaforma, si tratta ora di creare e gestire 
la piattaforma digitale che dovrà svolgere una funzione di hub e dovrà essere 
in  grado  di  generare  autonome  relazioni  e  contenuti.  La  piattaforma  dovrà 
raccogliere,  classificare  e  mettere  a  disposizione  in  modo  chiaro  e  ‘caldo’ 
(friendly) le informazioni maggiormente richieste dai cittadini  anche attraverso 
semplici link. La piattaforma sarà destinata ai cittadini e alle realtà pubbliche e 
private e private del territorio.
Per  la  realizzazione  della  piattaforma  e  della  successiva  gestione  e 
implementazione del sistema si provvederà ad individuare un soggetto del terzo 
settore mediante una procedura di istruttoria pubblica.

Comunicazione 

Eventuali 
interventi/politiche 
integrate collegate

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti

Referenti dell'intervento

PIANO FINANZIARIO 

Voci di spesa costo

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 60.000
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INDICATORI

Nome 
indicatore

Descrizione Tipologia Situazione  di 
partenza

Obiettivo
2022/2023

Numerico [    ] 
SI/NO      [ ] 
Testuale    [      ]

Numerico [    ] 
SI/NO      [ ] 
Testuale    [      ]


