
SCHEDA DI PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) 

A) TITOLO DEL PROGETTO 

Utilizzo di forza lavoro per accogliere e supportare nuclei familiari e persone che si trovano in una 
situazione di disagio economico e/o sociale attraverso il Mercato Sociale di Roma del X 

Municipio. Sostegno alla povertà. 
B) SERVIZIO/SOGGETTO PROMOTORE/ ATTUATORE  

Municipio Roma X – Servizio Sociale- Il Mercato Sociale del Municipio X – Roma Capitale  
Affidamento esterno: Associazioni o Cooperative 
 

 

C) LUOGO E DATA DI INIZIO  

Luogo: Territorio del Municipio X presso la sede del Mercato solidale in Via Dell’Appagliatore 
Data di inizio: 01/10/2021 salvo dilazioni amministrative. 
Luogo di svolgimento del Puc: presso la sede del Mercato solidale in Via Dell’Appagliatore 
 

 

D) LUOGO E DATA DI FINE  

Luogo: Territorio del Municipio X presso la sede del Mercato solidale in Via Dell’Appagliatore 
Data di fine: 30/09/2022. 
 

 

E) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

Il Mercato Sociale del X Municipio - Roma Capitale è un luogo di distribuzione gratuita di generi alimentari 
di prima necessità, di prodotti per igiene personale e della casa e di altri prodotti o servizi. Attraverso 
questo progetto sociale di integrazione al reddito, si perseguono i seguenti obiettivi: 
- accogliere e supportare nuclei familiari e persone che si trovano in una situazione di disagio economico 
e/o sociale; 
- offrire una integrazione alla spesa mensile delle famiglie e dei singoli, attraverso la possibilità di ritirare 
gratuitamente generi alimentari di prima necessità; 
- offrire interventi diretti alle famiglie e ai singoli, per aiutarli ad affrontare e contenere la situazione di 
difficoltà contingente e valorizzare le proprie potenzialità attraverso l’opportunità di partecipare ad 
iniziative legate al tema del risparmio e dell’autoproduzione; 
- sensibilizzare l'opinione pubblica al tema del disagio socio-economico delle persone in fragilità, 
stimolando la partecipazione alla rete della solidarietà sociale attraverso il volontariato e la condivisione 
dei beni; 
- contribuire alla lotta agli sprechi alimentari, favorendone la raccolta e la ridistribuzione alle persone in 
difficoltà, riducendo ecologicamente i rifiuti ed implementando il benessere di tutti i 
cittadini, promuovendo stili di vita attenti al rispetto delle persone e dell’ambiente. 
- Offrire un luogo istituzionale di socializzazione del benessere e delle fragilità, in un’ottica di circolarità e 
di scambio virtuoso di bisogni e aiuti. 
- L’attività di supporto è riconducibile alla fase organizzativa, di supporto logistico, di magazzino, sostegno 
ed accoglienza all’interno delle strutture predisposte a Mercato Sociale. 
Per la realizzazione del Servizio saranno rispettate sia le norme di sicurezza del lavoro sia di contenimento 
della pandemia da COVID 19 applicando le normative statali, regionali e comunali in corso. 
 

 

F) FINALITA’  (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale)  

Contrastare la povertà con interventi d’inclusione sociale che restituiscano dignità alle persone. Gli 
usufruitori del Rdc, attraverso questo progetto, svolgono un’attività di utilità sociale percependo un 
corrispettivo economico che supera la mera logica di assistenza. 
 

 

G) NUMERO DEI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO (ai fini di una 
programmazione) 

 

 
beneficiari reddito di cittadinanza: n. 50 

 



Di cui: 
- N. 25 riservati ai Centri per l’Impiego; 
- N. 25 riservati al Municipio. 

 

H) ABILITA’  E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE  

Sarà necessario che i partecipanti abbiano: 

• Puntualità e affidabilità; 

• Capacità manuali; 

• Conoscenza della lingua italiana; 

• Gestione del lavoro nel proprio ambito di attività 

• Saper lavorare in gruppo 
 

 

I) MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI  

Saranno coinvolti i beneficiari del RdC all’interno del Mercato solidale con turni da 4 ore due volte la 
settimana. 

 

J) MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE   

Strumenti di protezione anti Covid 19 (mascherine, guanti, gel). 
Guanti da facchinaggio, fratini personalizzati, scarpe anti-infortunistica 
Luogo in cui vengono riposti i materiali da lavoro e il vestiario di sicurezza: presso la sede del Mercato 
solidale 
 

 

K) MATERIALI E STRUMENTI DI USO COLLETTIVO 
Bravetta trasporto, transpallet, taglierini e tendi nastro 
Attivitrà di coordinamento 
Luogo in cui vengono riposti i materiali da lavoro e il vestiario di sicurezza: presso la sede del Mercato 
solidale 
 

 

L) COSTI DA SOSTENERE, COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ED AL 
COORDINAMENTO 

 

Strumenti di protezione anti Covid 19 (mascherine, 
guanti, gel). 

 
 

53.463,72* 

 

Assiscurazione responsabilità civile terzi  

Visite mediche  

Formazione  

Fornitura materali e strumenti per l’attuazione del 
progetto  

 

Rimborso spese trasporti  

Coordinamento e tutoraggio  

Assicurazione Inail  Vedere Determina Inail Prot. N. 3 del 03/01/2020  

M) COORDINATORE DEL PROGETTO E REFERENTE: P.O. SANGREGORIO GIOVANNA 
N) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: P.O. LUCIDI SABRINA 
O) IL NOMINATIVO DEL REFERENTE AFFIDATARIO VERRA’ INDICATO IN FASE DI 

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO  
 

*Le stime dei costi si considerano in base a ricerche di mercato non potendo fare riferimento su 
andamenti di progetti similari.  

 

P.O. 
Posizione Organizzativa                                                                                  
Giovanna Sangregorio                                                                                                           
      
        Il Direttore 

                         Carla Scarfagna 
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