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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Centri di ascolto per le famiglie  
(AZIONE FINANZIATA CON IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’) 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 
Informazioni generali 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo:  2 BIS 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
Denominazione servizio/intervento: Centri di ascolto per le famiglie 
Art. del r.r. 4/2007:   93 
 
Importo totale programmato : €  79.602,32 Fondi Piano Nazionale Contrasto alla povertà 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi  
   altra modalità di gestione: co-progettazione dal 2019 
 
Tipologia di utenti: famiglie, minori, donne 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 nuclei familiari 
  
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con indicatori 
numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
 
Obiettivi: implementare il Centro di Ascolto per le famiglie attraverso un’offerta di servizi che possano costruire 
l’impalcatura dei singoli progetti individualizzati per i destinatari delle misure di contrasto alla povertà nazionali e 
regionali. Azioni educative e di supporto alla genitorialità  rivolte all’intero contesto familiare (genitoriale e 
minorile)  destinatari delle misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali.  

Azioni da realizzare: azioni di supporto alle attività didattiche. Azioni ludico-ricreative. Azioni di supporto alla 
genitorialità consapevole.  
 
Risultati attesi: consolidamento e potenziamento della rete territoriale di sostegno alle povertà 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
Presenza all’interno del servizio di un’équipe integrata di professionalità composta da: 
- assistente sociale 
- psicologo 
- educatore 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete di servizi e strutture per Pronto Intervento Sociale (PIS)  
(AZIONE FINANZIATA CON IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’) 

 

Annualità:    2017    2018    2019     2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 
Informazioni generali 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo:  6 BIS 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
Denominazione servizio/intervento: Alloggio sociale per adulti in difficoltà, Centro di Pronta accoglienza 
per adulti, Rete di pronto intervento sociale - PIS  
Art. del r.r. 4/2007:   76-77-85 
 
Importo totale programmato: € 158. 600,22 Fondo Nazionale di Contrasto alla povertà 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
gestione diretta con affidamento a terzi. 
 
Tipologia di utenti: Persone e nuclei familiari in condizione di forte svantaggio socio-economico  
 
N° medio annuo previsto di utenti: almeno 5 nuclei familiari   
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
 
Obiettivi: Promozione dell’autonomia di soggetti fragili e vulnerabili 
 
Azioni da realizzare: percorsi di supporto e accompagnamento ai singoli e alle famiglie attraverso 
l’attuazione di una attività di housing sociale rivolto ai soggetti fragili e vulnerabili, poco o per nulla 
solvibili, destinatari delle misure nazionali e regionali, sempre nell’ambito delle “attività di servizio sociale 
di supporto alla persona alla famiglia e rete sociale” ai sensi della lettera D del Nomenclatore degli 
interventi e dei servizi sociali. Il percorso prevede servizi di accompagnamento per rispondere non solo al 
bisogno di “casa” ma anche alla promozione del benessere attraverso attività di mediazione e di 
comunità finalizzate all’autonomia e alla sostenibilità del proprio nucleo familiare; 

Risultati attesi: Immediato sostegno ai soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità attraverso azioni 
sperimentali; riduzione del numero delle persone e delle famiglie a rischio di esclusione sociale. 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
assistenti  sociali; personale amministrativo; educatori; orientatori; apporti consulenziali specifici. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: Percorsi di inclusione socio – lavorativa  

(AZIONE FINANZIATA CON IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’) 
 
 
Annualità:  2017    2018    2019  2020 
 
AMBITO DI BARLETTA 
 
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 
 
Informazioni generali 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 1534/2013) 
Numero progressivo:      7 BIS 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
Denominazione servizio/intervento: Servizi di contrasto della povertà e della devianza. Reddito di dignità 
e Reddito di Inclusione -Percorsi di inclusione socio - lavorativa 
Art. del r.r. 4/2007:       102 
 
Importo totale programmato: € 100.000,00 Fondo Nazionale Lotta alla Povertà 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia      gestione diretta con affidamento a terzi: assistenza tecnica  altra 
modalità di gestione: equipe multiprofessionale 
 
Tipologia di utenti: persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale 
N° medio annuo previsto di utenti: 500 
  
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
Obiettivi: facilitare l’inclusione sociale dei soggetti destinatari delle misure nazionali di contrasto alla 
povertà 
Azioni da realizzare: Tirocini formativi in termini di assicurazioni, presidi di sicurezza ecc  
Risultati attesi: definizione e consolidamento di percorsi d’inclusione sociale attiva. 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
servizio sociale professionale 
personale amministrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile 
Città della Disfida 

 

4  
 

 
 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: Rete del welfare di accesso  

(AZIONE FINANZIATA CON IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’) 
 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

 
Informazioni generali 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo:  8  BIS 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio Sociale Professionale  
Importo totale programmato: € 225.468,00 Fondi Piano Nazionale Lotta alla Povertà 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 Procedura ad evidenza pubblica 

Tipologia di utenti: utenti destinatari misure contrasto alla povertà 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 500  
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
 
Obiettivi: diminuzione dei tempi della presa in carico degli utenti destinatari misure contrasto alla 
povertà; 
Azioni da realizzare: presa in carico ed elaborazione progetti individualizzati atti alla promozione del 
benessere e alla autonomia dei soggetti; 
Risultati attesi: maggiore efficienza ed efficacia del sistema di lotta alla povertà 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
- N. 7 assistenti sociali 
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