ALLEGATO E)
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Appalto del servizio di psicologia con mediazione linguistico-culturale, a rafforzamento del servizio sociale
professionale per la presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza del comune di Capannori,
ente capofila per l’attuazione del reddito di cittadinanza dell’ambito territoriale piana di Lucca.
Premessa
Il presente appalto prevede attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla
povertà in attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023),
approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo Piano
Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che contiene al suo interno anche il Piano sociale nazionale
2021-2023.
La programmazione degli interventi di rafforzamento segue, pertanto, gli indirizzi e le previsioni delle linee
guida ministeriali per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2020 del 21 giugno
2021.
Le azioni di contrasto alla povertà sono inoltre state inserite all’interno del Documento zonale di
programmazione del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà a valere sulla Quota
del Fondo Povertà 2020.
Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione
L'appalto ha come oggetto un Servizio di psicologia con mediazione linguistico-culturale del territorio, a
rafforzamento del servizio sociale professionale, per la presa in carico dei beneficiari Reddito di cittadinanza.
Il Servizio di psicologia con mediazione linguistico-culturale si colloca nell'ambito della presa in carico dei
nuclei beneficiari di Rdc così come evidenziato dal Rapporto “Povertà in Toscana” del 2020 che definisce
l'èquipe multiprofessionale come “il cuore pulsante” del percorso di presa in carico dei nuclei al fine di un
percorso di emersione dalla condizione di povertà Modellata metodologicamente sul concetto di presa in
carico olistica e definita come Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP).
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto - in ragione della particolare natura del servizio oggetto
dello stesso – è necessario creare le condizioni per modalità di erogazione dei servizi finalizzati all'inclusione
ed attivazione sociale, omogenee ed integrate sui sette territori interessati, garantendo adeguatezza
gestionale ed indubbiamente un'economia ed efficienza organizzativa in termini di flessibilità, uniformità del
servizio nel complesso, reso sul territorio dell’Ambito TOS_04, pur salvaguardando aspetti identitari e
specifici delle singole realtà territoriali.
Il Servizio di psicologia con mediazione linguistico-culturale del territorio sarà coordinato da un referente
individuato dal Comune di Capannori.
Gli psicologi e il mediatore opereranno sul territorio della Piana di Lucca partecipando alle equipe
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multiprofessionali RdC in collaborazione con lo staff RdC e svolgeranno i colloqui nelle stanze adibite a tale
scopo presso i Comuni della Piana.
Analisi del contesto
L’ambito della Piana di Lucca ricomprende al suo interno sette comuni, tutti collocati nella parte sud e sud
est della Provincia di Lucca.
Il territorio complessivo si estende per 511,17 Kmq su cui risulta residente una popolazione pari a 169.405
abitanti
I comuni dell’ambito sono nell’ordine:

N.
1
2
3
4
5
6
7

Elenco Comuni
Lucca
Capannori
Altopascio
Porcari
Montecarlo
Pescaglia
Villa Basilica

Popolazione
89.378
46.389
15.619
8.830
4.353
3.342
1.494

Superficie
185,79 km²
155,96 km²
28,58 km²
18,05 km²
15,67 km²
70,55 km²
36,57 km²

Densità
481 ab/km²
297 ab/km²
546 ab/km²
494 ab/km²
279 ab/km²
47 ab/km²
41 ab/km²

Beneficiari Rdc in carico
ai comuni per Pais
517
198
90
47
10
17
7

(fonte dei dati Istat rilevazione al 01.01.2021)
L’analisi dei dati evidenzia e conferma le specificità territoriali già emerse e rilevate in passato, in particolare
la diversità tra i comuni pianeggianti ed i comuni parzialmente montani e collinari. Nei comuni collinari e
parzialmente montani i fenomeni che emergono in modo più macroscopico sono l’invecchiamento della
popolazione e lo spopolamento del territorio, mentre nei comuni in pianura (con la concentrazione del
maggior numero di abitanti) i suddetti fenomeni sono meno marcati. Altra caratteristica importante
dell’ambito, riferibile tuttavia ai soli comuni di Pescaglia, in particolare, e Villa Basilica, è il numero basso di
abitanti in un’area geografica relativamente vasta il che comporta problemi di mobilità sul territorio per
l’accesso ai servizi, particolarmente acuiti dall’alto numero di persone anziane e sole e di nuclei familiari in
situazione di povertà (privi di risorse economiche e di mezzi di trasporto propri).
Beneficiari/Percorsi di inclusione – Rilevazioni da analisi preliminari
Sulla base delle rilevazioni relative alle analisi preliminari compilate e processate al 31.12.2021 rispetto ai
principali campi di bisogno individuati dalla scheda ministeriale di preassesment emergono alcuni dati
rilevanti – seppure limitati ed assolutamente parziali – ai fini della programmazione delle risorse e
dell’orientamento dei servizi e degli interventi di contrasto alle povertà.
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Nuclei RdC al 31.12.2021 Piana Di Lucca
Numero componenti per nucleo
%

N. 1531
1
2
20% 20%

Monogenitoriali
Totale monogenitoriali
Numero minori 0-3 anni

0,0% 12%
N. 15%
N. 60

3
37%

4
20%

5

5+

2%

1%

8%

2%

1%

0,0%

Attuale soggetto gestore
L’attuale soggetto gestore è La Mano Amica – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via E. Mattei n.
721, 55100 Lucca, C.F. e P.I. 01334590468.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Dania D’Olivo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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