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GEMACA
GEstione e Monitoraggio degli Aiuti 

ai poveri mediante Carta Acquisti



� PMI proponente:

Software Design S.r.l. - Modugno (BA)

� Collaborazione scientifica:

Daisy- Net S.c.a.r.l – Bari

� Rappresentate dell’utenza finale:

Confcooperative Bari-BAT

PARTENARIATO



I sussidi di natura economica presentano le seguenti problematiche:

� Mancanza di monitoraggio del flusso degli aiuti a causa dell'assenza di un

sistema di registrazioni informatizzato

� Incapacità di valutare l'effettivo aiuto erogato ai soggetti

� Condizioni reddituali certificate attraverso le valutazioni ISEE o

Redditometro che non tengono conto della reale situazione di benessere

della persona

� Necessità di strumenti idonei a favorire l’autonomia come obiettivo

primario dell’aiuto

PROBLEMATICA



Progettare e sperimentare una soluzione informatica per la

gestione di una Carta Acquisti a punti da destinare alle

persone indigenti che consenta l’acquisto di beni e servizi di

prima necessità distribuiti, a titolo gratuito o con sconti

particolari, da una rete di operatori economici ed assistenziali

localizzati in un determinato territorio (esercizi commerciali,

botteghe artigiane, professionisti, agenzie di servizi, strutture

caritative, associazioni sociali, ecc.).

OBIETTIVO DEL PROGETTO



� Portale web che funge da interfaccia utente dei servizi offerti

� Carta Acquisti che consente l’accumulo dei punti spesa in funzione delle

attività prestate dal titolare della Carta e lo scarico dei medesimi punti

all’atto dell’acquisto

� Servizio applicativo (anche mobile) che consente all’operatore

convenzionato di comunicare l’ammontare della donazione (espressa in

punti spesa) e le offerte da riservare ai titolari della carta

� Servizio applicativo (anche mobile) che consente di effettuare le

transazioni

� Database centralizzato che gestisce le risorse e le informazioni (anagrafica

titolari della carta, anagrafica operatori convenzionati, sconti e agevolazioni

per gli assegnatari della carta, ecc.)

SOLUZIONE PROPOSTA



SCENARIO N. 1:

ATTIVAZIONE 

CARTA ACQUISTI



VERIFICA 
REQUISITI

RILASCIO CARTA 
ACQUISTI

Verifica dei documenti 
presentati dall’assistito

La Carta Acquisti dell’assistito viene caricata 
secondo criteri stabiliti (situazione del nucleo 
familiare, redditi personali, ecc.) assegnando 
un budget specifico per ciascuna categoria 
merceologica:
- Abbigliamento
- Generi alimentari
- Servizi alla persona
- Oggetti per la casa e igiene personale

Ufficio Servizi 
Sociali



SCENARIO N. 2:

MONITORAGGIO E 

EROGAZIONE SERVIZIO



Il sistema decurta il totale dei punti 
corrispondenti al prezzo (espresso in 
termini di punti) degli abiti scelti dal 
budget relativo all’AbbigliamentoL’assistito sceglie abiti di 

suo gradimento 

Ad ogni capo di 
abbigliamento è stato 
assegnato un valore

EROGAZIONE 
SERVIZIO

AGGIORNAMENTO 
SALDO PUNTI



SCENARIO N. 3:

RICARICA 

CARTA ACQUISTI



RICHIESTA 
RICARICA

RICARICA PUNTI

=0 PUNTI

Ricarica punti della Carta Acquisti secondo criteri 
stabiliti (LSU, situazione del nucleo familiare, redditi 

personali, ecc.)

L’assistito si reca presso 
l’Ufficio dei Servizi Sociali

Il saldo punti viene mostrato 
all’assistito



L’adozione della Carta Acquisti per l’erogazione di sussidi di natura

economica consentirà di:

� Monitorare gli aiuti bilanciandoli con il reale fabbisogno

� Erogare sotto forma di servizi i sussidi di natura economica tutelando la

dignità della persona assistita

� Favorire il conseguimento dell’autonomia della persona assistita come

obiettivo primario dell’intervento di aiuto

� Creare una rete di solidarietà sul territorio tra la PA, l’economia di mercato

e quella sociale

VANTAGGI
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