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Progetto sperimentale proposto dall'associazione di volontariato “La Strada
dell'amore” Onlus per la gestione dello “Spazio Malacrea”. 

L'immobile di via Malacrea n. 3, di proprietà comunale, è una piccola palazzina articolata su 3 piani
nel  rione di Longera ed è stato dato in comodato d'uso all'associazione La Strada dell'Amore
Onlus con determinazione n. 5592/2012, fino al 31/12/2022. 
L'associazione La Strada dell'Amore Onlus ha sub-concesso, in accordo con il Comune di Trieste,  i
due appartamenti del 1° e del 2° piano alla Cooperativa Trieste Integrazione ANFFAS Onlus per la
realizzazione di comunità alloggio per persone diversamente abili. 
Il piano-terra della palazzina, denominato Spazio Malacrea, è gestito direttamente dall'Associazione
La Strada dell'Amore per lo svolgimento di  attività  di  socializzazione a  favore di  persone con
disabilità.

Finalità e contenuto del progetto.
L'associazione La Strada dell'Amore Onlus e il Comune di Trieste collaborano nella realizzazione di
un progetto mirato a promuovere l'educazione alla diversità e la vita integrata in favore di persone
adulte diversamente abili. 
Il progetto si propone di offrire uno spazio socio – ricreativo, aperto al territorio, per contribuire
al raggiungimento del massimo livello di benessere, di inclusione e socializzazione delle persone
con disabilità mediante attività socio - culturali e ludiche.
Il  progetto  si  svolgerà  nell'ambito  dello  spazio  polivalente  Malacrea, sito  al  piano  terreno
dell'immobile di proprietà comunale di via Malacrea n. 3. 
Al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità progettuali l'Associazione propone annualmente una
serie di attività ludico ricreative (cineforum, yoga, psicomotricità, teatro, giochi, ecc. ) secondo un
programma annuale ed un calendario concordato con il Comune, mettendo a disposizione docenti
e volontari per lo svolgimento dei corsi e delle attività.
Le attività e i corsi si svolgono indicativamente da settembre a luglio di ogni anno e sono aperti alle
persone con disabilità, alle loro famiglie e a tutti i cittadini interessati a prendervi parte.
La frequenza alle attività ed ai corsi ha come obbiettivo di  creare e condividere opportunità di
svago, sviluppare il piacere dello stare assieme, stimolare la crescita e il benessere delle persone ed
in particolare delle persone con disabilità.
Lo Spazio Malacrea è organizzato come spazio aperto al territorio e alle sue iniziative ed è in
stretto collegamento con la rete dei servizi territoriali in modo da favorire l'integrazione sociale
delle persone che lo frequentano.
Lo spazio dedicato alle iniziative promosse dall'associazione consta di: un ampio locale per tutte le
attività ludico ricreative, una stanza adibita ad ufficio, una zona servizi dotata di antibagno, due bagni
per disabili  ed una doccia, un vano caldaia  ed un giardino adibito ad orto, dedicato anch'esso,
secondo la stagionalità, ad attività socializzanti. 
Il  Comune sostiene il  progetto anche tramite corresponsione all'associazione di  un contributo
annuo forfettario di  12.000,00.€

Destinatari del progetto.
I destinatari dell’attività sono gli adulti con disabilità in carico al Dipartimento Servizi e Politiche
Sociali con un buon grado di autonomia nella gestione delle relazioni. Sono altresì destinatari delle
attività  gli  adulti  residenti  nel  territorio comunale, con particolare riferimento agli  abitanti  del
quartiere Longera -San Giovanni. 
Per  frequentare  le  attività  socializzanti  ed  i  corsi  le  persone  interessate  devono  iscriversi
all'associazione.



I destinatari sono quantificati in relazione al numero dei corsi e delle attività anno per anno avviate,
nel rispetto del numero massimo consentito dagli spazi a disposizione. Ogni corso prevede una
capienza media di dieci persone. 
L’associazione svolge le attività indicate nel progetto nel rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti.

Personale impiegato nel progetto.
Per la realizzazione delle attività previste nel progetto vengono impiegati  operatori volontari e
docenti esterni con regolare contratto di prestazione d'opera.  
L’Associazione  garantisce che gli operatori impegnati presso la struttura ed il personale esterno
sono in possesso di  tutti  i  requisiti  richiesti  dalle vigenti  disposizioni legislative e normative in
materia. Dalla  stipulazione  del  presente  atto  non  sorge  alcun  rapporto  tra  l'Amministrazione
Comunale e il personale e gli operatori impiegati.
E' fatto obbligo all'Associazione di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni
ed indennizzi di qualsiasi natura nei riguardi del personale esterno, degli operatori e, per l’oggetto
della sua attività, nei confronti di terzi. E' esclusa qualunque responsabilità del Comune in merito.
L’Associazione garantisce la completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti
con particolare riguardo alle normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e
salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e
modifiche.

Contributo a sostegno del progetto
Per  le  iniziative  da  realizzarsi  nell'ambito  del  progetto  il  Comune  di  Trieste  corrisponde
all’associazione un contributo forfettario  per un importo annuo complessivo massimo pari a €
12.000,00 per il triennio 2019 – 2021.
Tale contributo sarà erogato annualmente in due tranche, di cui una, pari a  6.000,00, in acconto e€
una  a saldo, previa rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno scolastico di riferimento.

Durata del progetto
Il progetto ha la durata di tre anni scolastici, a partire dal 2019 – 2020 e con conclusione nel 2021
– 2022.
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