
Premessa
La Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest insieme al relativo Comitato di partecipazione zonale e alla 
Consulta del Terzo Settore intendono promuovere il coinvolgimento del Terzo settore e della società civile 
locale nelle politiche di salute del territorio, chiamandoli a prendere parte ad un’attività di miglioramento della 
fruibilità dei servizi aperti al pubblico da parte di persone con disabilità.

Perché la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, il Comitato di partecipazione zonale e la 
Consulta del Terzo Settore stanno promuovendo questa manifestazione di interesse?
Negli ultimi anni, l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha reso chiaro a tutti quanto sia 
importante promuovere un dialogo strutturale tra le istituzioni e il tessuto civico e associativo a livello locale. 
La gestione dell’emergenza ha confermato il ruolo determinante che il volontariato organizzato e le reti di 
solidarietà già avevano da tempo nell’offrire risposte rapide e concrete ai bisogni delle comunità. In molti 
casi, durante il lockdown, e nei mesi a seguire la collaborazione tra queste realtà e la Pubblica 
Amministrazione è stata cruciale nell’implementazione di un’ampia gamma di azioni a supporto di tutti i 
cittadini e in particolare di quelli più fragili.

Cantieri della Salute è nato proprio con questo intento: attraverso momenti di approfondimento tematico e di 
progettazione partecipata il percorso ha favorito la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo 
territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute.
Il progetto, coordinato da Federsanità - Anci Toscana con il supporto tecnico di Sociolab, prevede che siano 
avviate delle sperimentazioni che coinvolgeranno membri dei Comitati di partecipazione, operatori della 
Pubblica Amministrazione, Terzo settore e società civile nell’erogazione in forma sperimentale di nuove 
soluzioni in ambito socio-sanitario per il territorio.

Nel territorio della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest in particolare, dopo aver individuato come 
prioritario il tema dell’accesso delle persone con disabilità ai servizi del territorio ed aver coinvolto alcune 
realtà locali nell’ideazione e progettazione di interventi migliorativi in questa direzione, il gruppo di lavoro sta 
avviando alcune attività, tra cui la realizzazione di miglioramenti della fruibilità dei servizi aperti al 
pubblico da parte di persone con disabilità.

Chi può partecipare?
Nella convinzione che le realtà già attive nel territorio - spesso costituite proprio da persone con disabilità e 
da loro familiari - rappresentano un enorme bacino di conoscenze specifiche utili a rappresentare a cittadini 
ed esercenti le principali difficoltà che le persone con disabilità sperimentano quando vogliono svolgere in 
autonomia attività quotidiane come fare la spesa o mangiare fuori, questa manifestazione d’interesse si 
rivolge a soggetti pubblici, soggetti privati aventi natura giuridica (imprese, enti, associazioni, istituti 
scolastici e di formazione, liberi professionisti, etc…), comitati e gruppi informali attivi nel territorio i 
cui obiettivi e attività siano vicini ed affini ai temi della tutela della salute dei cittadini e alla partecipazione 
degli stessi alla determinazione delle politiche pubbliche in ambito socio-sanitario.
Questa manifestazione d’interesse si rivolge anche a singoli cittadini che, per interessi ed esperienze 
personali, ritengono di poter dare un contributo significativo allo sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Manifestazione di interesse della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest per 
la partecipazione ad un’attività di miglioramento della fruibilità dei servizi aperti 
al pubblico da parte di persone con disabilità.
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Cosa ci si aspetta da chi partecipa?
Questa manifestazione di interesse è finalizzata a riunire competenze ed energie del territorio per dare 
attuazione ad un intervento progettato in modalità partecipativa. A chi si candida ed entra a far parte di 
questo gruppo viene richiesto:

● impegno e serietà nel prendere parte e supportare l’avanzamento delle attività 
● mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze in termini di fruibilità dei servizi rivolti al 

pubblico da parte delle persone con disabilità 
● collaborazione con gli altri partecipanti e con gli organizzatori dell’iniziativa
● la disponibilità a prendere parte agli incontri che dovessero eventualmente essere organizzati
● contribuire alla promozione dell’iniziativa presso la cittadinanza e presse eventuali altri enti ed 

organizzazioni da poter coinvolgere

È previsto un compenso per chi partecipa alle attività?
No, non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle attività.
È invece previsto un budget per la copertura delle spese operative.

Come posso rispondere a questa manifestazione d’interesse?
È sufficiente compilare il formulario a cui è possibile accedere tramite il link 
https://forms.gle/aYQLqEXCi3Rfuqqt6

Le candidature presentate verranno accolte fino al giorno 13 marzo 2022.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it o consultare il sito 
https://cantieridellasalute.it/ 
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