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Perché RI-USCIRE
• La pandemia COVID-19 ha aggravato situazioni di difficoltà 

già esistenti e ne determinato di nuove, non coperte 
adeguatamente dall’intervento pubblico

• Necessità di sostenere le persone vulnerabili, vittime di 
processi di impoverimento  in seguito alla pandemia da 
Covid-19, mediante un sistema integrato di azioni e 
strumenti flessibili e tempestivi



Come RI-USCIRE
RI-USCIRE persegue i seguenti obiettivi specifici:
• supportare il superamento dei processi di impoverimento 

dovuti all’emergenza economico-finanziaria, evitando la loro 
evoluzioni in condizioni di povertà stabile;
• favorire la creazione di microcircuiti di economia di 

prossimità e di solidarietà di bassa soglia nelle comunità;
• accompagnare percorsi di ri-attivazione lavorativa.

L’aiuto finanziario è una fase di un processo.



I principi per RI-USCIRE
• Flessibilità degli strumenti e modalità di azione
• Interstizialità, ovvero capacità di colmare spazi di bisogno non coperti
• Territorializzazione degli interventi all’interno della provincia
• Integrazione tra strumenti di supporto economico e azioni di 

accompagnamento in una logica volta alla riattivazione personale
• Promozione di circuiti economici di comunità e di cura dei beni 

comuni secondo i principi del welfare generativo e di comunità
• Valorizzazione delle reti tra attori pubblici e del volontariato e terzo 

settore.
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Chi è RI-USCIRE
• Una grande alleanza di partenariato-pubblico privato che 

coinvolge la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la 
Provincia e i suoi Comuni, la Diocesi di Lucca e  attori del 
terzo settore
• Caritas diocesana e Associazione Fondo Vivere, attivi nella 

Diocesi di Lucca e in Versilia nel campo del credito di 
solidarietà per rispondere a nuove forme di «povertà grigia» 
(3.500 aiuti erogati in 10 anni)
• Una rete di organizzazioni del terzo settore presenti sui 

territori della provincia



Gli strumenti di RI-USCIRE (1)
Strumenti di natura finanziaria:
• Aiuto di solidarietà, rivolto a chi è sottoposto a rapidi processi di impoverimento, prevede 

la possibilità di restituzione attraverso realizzazione di lavori per il bene comune all’interno della 
rete dei soggetti del Terzo Settore (importo massimo di 1.000 euro).

• Prestito di emergenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e favorire 
l’inclusione sociale dei beneficiari, volto ad affrontare spese straordinarie. Prevede restituzione in 
denaro, senza interessi né alcuna spesa (importo massimo di 2.500 euro)

• Credito di solidarietà, erogato attraverso convenzioni già sottoscritte con Istituti di credito 
locali con garanzia della Fondazione CRL (prestiti fino a 10 mila euro)

I beneficiari del Prestito e dell’Aiuto sono accompagnati da soggetti e istituzioni 
facenti parte della Rete.



Gli strumenti di RI-USCIRE (2)

Strumenti di accompagnamento:
• Accompagnamento alla predisposizione e al monitoraggio dei 

bilanci familiari di singoli e di  famiglie in difficoltà economica

• Attivazione di  circuiti economici di solidarietà: Centri di Riuso, 
Oggettoteche, Empori della solidarietà, acquisto a sostegno dei piccoli 
esercizi commerciali e piccoli produttori locali



Gli strumenti di RI-USCIRE (3)
Strumenti per la ripartenza lavorativa:
• Creazione di circuiti di micro-lavoro, attraverso l’identificazione di servizi 

leggeri e nuove figure per la gestione della socialità nel post-emergenza e l’uso di 
strumenti già attivi (es. cooperative di comunità, sviluppo di servizi di portierato 
di quartiere).

• Realizzazione di una piattaforma che faciliti l’incontro domanda e offerta di 
lavoro a bassa specializzazione (agricoltura, lavori stagionali…).



Come funziona RI-USCIRE
La forza di RI-USCIRE è la rete tra soggetti privati e pubblici 
presenti nei vari territori della provincia, che svolgono le funzioni di:
- Punto di ascolto per individuare le situazioni di bisogno anche più 

nascoste
- Sportello di raccolta delle domande di aiuto 
- Attivatore di energie per il sostegno dei soggetti fragili 
- Accompagnamento dei percorsi di ri-attivazione personale e 

familiare
- Accrescimento della dotazione del Fondo



La governance di RI-USCIRE
La governance del progetto prevede:
- Tavolo generale dei partner, formato da tutti i soggetti che hanno contribuito 

in qualche modo al progetto e articolato in tre tavoli territoirali

- Cabina di Regia, che svolge la funzione di supervisione tecnica e attivazione 
della Rete

- Tre commissioni tecniche territoriali corrispondenti alle macro-aree Versilia, 
Piana di Lucca, Media Valle-Garfagnana che valutano le domande e attivano e 
seguono i piani di restituzione e di accompagnamento personale

- Organismi gestori del fondo: Caritas diocesana di Lucca e Fondo Vivere 




