Istituto Domenico
Martuscelli
Progetto di valorizzazione e recupero a impatto sociale

In collaborazione con

Mission
L’istituto Domenico Martuscelli è un Ente di Diritto Pubblico senza scopo di
lucro nato nel 1873.
Le finalità statutarie dell’Istituto prevedono in particolare la realizzazione di
interventi a favore dei minorati della vista di ogni età e di ambo di sessi, volti
all’assistenza, all’istruzione, alla formazione professionale, alla rieducazione,
alla riabilitazione, al recupero e all’integrazione.
In considerazione della rilevanza della struttura dove ha sede l’Istituto si sta
valutando l’ampliamento dei potenziali utenti includendo, tra i beneficiari
delle azioni dell’Istituto, anche persone con altre forme di disabilità.
La localizzazione urbana, la superfice utile per attività socio-educativesanitarie e culturali di oltre 15mila
15
mq, la reputazione storica dell’Istituto
consente l’avvio di una piattaforma di azioni integrate anche di rilievo
nazionale.

L’iniziativa
 L’iniziativa ha l’obiettivo di avviare un’attività di recupero e valorizzazione
dell’Istituto storico Martuscelli in linea con la propria mission. Un programma
di servizi e attività che permetta di riposizionare l’Istituto in un percorso di
ampliamento e diversificazione per rispondere all’evoluzione dei bisogni di
inclusione sociale e di un’utenza con disabilità complesse.
 Il programma si svilupperà lungo diversi ambiti d’intervento: 6 aree di
progetto coordinate tra loro in una vision organica di rilancio delle attività
dell’Istituto attraverso un unico brand Martuscelli.
 Lo sviluppo dei progetti avverrà nell’ambito di un percorso di condivisione
con partner pubblici/privati
privati sia nella fase progettuale che in quella di
implementazione.

Gli ambiti di intervento

1. socio
educativo

2.
sanitario

3.
produttivo

4. turistico

5. tempo
libero

6.
formativo

1. Socio educativo
In coerenza con la storia dell’Istituto,
dell’Istituto si prevede di realizzare attività residenziali,
semi residenziali, territoriali e domiciliari,
domiciliari rivolte alle seguenti fascie di età:
 Prima infanzia: ad esempio, asili nido, comunità di accoglienza, servizi integrativi
al nido.
 Giovani, adolescenti – pre adolescenti:
adolescenti ad esempio, comunità alloggio, centro
sociale polifunzionale, laboratori di educativa territoriale, comunità di pronta e
transitoria accoglienza, casa famiglia, gruppo appartamento.
 Adulti/anziani: ad esempio, servizi di accoglienza, laboratori di educativa
territoriale, centro sociale polifunzionale,
polifunzionale comunità alloggio.
Tali attività dovranno essere indirizzate prioritariamente verso persone con disabilità
visiva e, più in generale, nei confronti di persone con disabilità.

2. Sanitario
In coerenza con le finalità dell’Istituto,
dell’Istituto si prevede di realizzare attività di
assistenza sanitaria (sia convenzionata che privata), ed in particolare:
 attività diagnostica
 riabilitativa
Tali attività dovranno essere prioritariamente indirizzate in favore di non
vedenti e, più in generale, di persone disabili.

3. Produttivo
Tenuto conto della struttura dell’Istituto e della sua dotazione di impianti di
ristorazione, si prevede di realizzare attività produttive quali:
 Ristorazione e, più in generale,
generale attività di somministrazione di bevande ed
alimenti
 Micro investimenti in attività produttive e artigianali
Le attività produttive, in considerazione delle finalità dell’Istituto, dovranno
prevedere il coinvolgimento e l’inserimento lavorativo di persone non vedenti
o con diverse forme di disabilità.
disabilità

4. Turismo accessibile
La location dell’Istituto e la sua struttura rende ipotizzabile la realizzazione di
attività ricettive.
In particolare:
 Attività di ricezione turistica,
turistica rivolta a soggetti con disabilità (il 15% della
popolazione mondiale ha una forma di disabilità)
 Attività ricettive rivolte a utenti che vogliono fare “esperienza” della
comunità del Martuscelli.

5. Tempo libero
Il Martuscelli può diventare un luogo di relazioni a partire dalla biblioteca
storica, la Chiesa, il parco, la palestra.
palestra
Un’area di aggregazione spontanea per la comunità ed il territorio o per gli
utenti che frequentano l’Istituto.
l’Istituto
In particolare, si intendono realizzare:
realizzare
 attività di animazione;
 attività di promozione sociale;
sociale
 Intrattenimento;
 attività culturali (percorsi sensoriali e attività di sensibilizzazine nei confronti
dei diversamente abili)

6. Formativo
Considerata la centenaria esperienza dell’Istituto nell’offerta di attività
didattico-educative si intende conservare tale vocazione per realizzare
percorsi di formazione, quali ad esempio:
 Formazione
tecnico
socio/educativo;

professionale

per

operatori

del

settore

 Formazione professionale e tecnica/specialistica volta a favorire
l’inserimento lavorativo dei non vedenti e persone con altre forme di
disabilità.

Metodologia
 La definizione dei progetti da valorizzare all’interno della struttura avverrà a
seguito di un confronto con gli stakeholder pubblici/privati.
 Il percorso di coprogettazione prevede la raccolta di proposte e di
manifestazioni d’interesse rispetto ai diversi ambiti di intervento.
 Il piano di sviluppo, così come definito a seguito della fase di ascolto, sarà
implementato attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in
materia di affidamento di contratti pubblici.

Cronoprogramma
 Mesi di ottobre – novembre 2017. Fase di ascolto - Focus group per
l’individuazione di potenziali idee progetto
 Dicembre 2017. Definizione del piano delle attività
 Gennaio 2018. Avvio delle procedure di selezione degli operatori
pubblici/privati per l’implementazione dei progetti individuati

