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Premessa 

Il presente Atto di Programmazione è predisposto dall’Ambito territoriale di Gioia del Colle per la definizione delle attività di 

rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà in attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla 

povertà 2018-2020” (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 

del 2017, ed integra il Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale approvato ai sensi della Del. G.R. n. 2324/2017.  

Lo Schema è articolato in sezioni che seguono, in ordine logico temporale, il percorso gestionale e amministrativo e le fasi necessarie 

all’attuazione delle politiche di contrasto alla povertà in favore dei nuclei familiari beneficiari del REI E RED e degli altri interventi descritti 

nel Piano regionale, incluse le fasi di informazione, promozione e diffusione della misura, gli interventi di inclusione, le attività di verifica 

e monitoraggio. 

Per ciascuna fase, l’Ambito indica le attività eventualmente già in essere, le iniziative programmate e/o quelle da programmarsi a 

rafforzamento del sistema gestionale e di erogazione degli interventi e dei servizi di inclusione.    

Per ciascuna fase, l’Ambito indica, altresì, le risorse economiche impiegate o da impiegarsi, con particolare riguardo alla sovvenzione 

PON Inclusione e, specificatamente, alle somme afferenti la quota del Fondo Povertà 2018. 

A regime, le azioni di contrasto alla povertà saranno inserite, come sezione specificamente dedicata, all’interno del Piano di zona; 

pertanto, il presente Schema è predisposto per il periodo 2018 – 2019. 

Con il presente Atto di programmazione, l’Ambito territoriale concorre a realizzare, a livello locale, le finalità e gli obiettivi del Piano 

regionale per il contrasto alla povertà e del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 maggio 2018). 

Per tutto quanto non indicato nel presente allegato, si fa integrale rinvio al Piano di Zona. 
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1. Analisi del contesto  

Sezione dedicata all’analisi e alla descrizione del contesto demografico, sociale ed economico dell’Ambito territoriale. A partire dai dati 
forniti dalla Regione e da quelli a disposizione dell’Ambito delineare una breve descrizione del contesto sociale di riferimento. 

 

L’Ambito di Gioia del Colle si presenta come un contesto di comunità variegato sia per i diversi assetti demografici, sia per le 

diverse connotazioni dei gruppi di popolazione. Emerge una maggiore presenza della popolazione anziana sulle altre fasce di 

età, diversa ampiezza dei nuclei familiari, diversa incidenza di popolazione migrante, da cui necessariamente derivano diversi 

bisogni di cura e di integrazione sociale. 

La popolazione residente nell’Ambito territoriale, registrata al 31 dicembre 2018, è complessivamente di 66.955 unità:  27.644,00 

unità a Gioia del Colle, di cui 13.572 maschi e 14.072 femmine; 19.777 unità a Casamassima di cui 9.715 maschi e 10.062 

femmine; 6.454 a Sammichele di Bari di cui 3.110 maschi e 3.344 femmine; 13.080 unità a Turi di cui 6.333 maschi e 6.747 

femmine.  

Si registra un calo rispetto all’anno 2017 quando le unità residenti nell’Ambito territoriale erano pari a 67.050: 

l’unico Comune che non ha registrato perdite, ma un lieve incremento, è il Comune di Turi, tendenza, peraltro, 

già registrata nell’anno precedente. 

Si rileva, inoltre, che, in coerenza con i dati acquisiti anche a livello nazionale ed europeo, la formazione di una famiglia risulti 

sempre più ritardata nel tempo. A livello nazionale, il 30% dei giovani tra i 30 e i 34 anni vive ancora in famiglia con almeno un 

genitore  e sono soprattutto gli uomini che, rispetto alle loro coetanee, prolungano la permanenza in casa, in particolare nelle 

regioni del Centro-Sud. 

Osservando le piramidi dell’età, si riscontra che anche nell’A.T.S. di Gioia del Colle, è presente tale orientamento: la quasi totalità 

di giovani uomini e donne, dai 15 ai 29 anni, è ancora celibe/nubile e, sorprendentemente e una significativa percentuale di 

uomini e di donne dai 30 ai 39 anni si trovano nella stessa condizione. Per molti tale condizione è determinata dalla condizione di 

disoccupazione, in linea con il dato nazionale che rileva che l’incidenza della povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età 

della persona di riferimento. Il valore minimo, pari al 4,6% si registra infatti tra le famiglie con persona di riferimento 

ultrasessantacinquenne, quello massimo tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni. 

  

 

         



 

 5 

In particolare riportare, dove disponibile, le seguenti informazioni quanti-qualitative a livello di ambito territoriale: 

(Attivazione di altre misure di contrasto alla povertà (oltre il REI), a valere su risorse aggiuntive e distinte da quelle che finanziano il 
PdZ, quali: RED, redistribuzione delle eccedenze alimentari, eventuali misure di sostegno abitativo, azioni di contrasto alla povertà 
educativa, assistenza economica con fondi comunali, ecc. e il connesso numero dei beneficiari) 

numero di senza dimora1 (per i Comuni sopra i 30.000 abitanti) e fonte di rilevazione 

- Oltre al REI questo Ambito ha attivato già dal 2016 il Reddito di Dignità con fondi Regionali, in particolare sono stati attivati n. 178 
progetti di inclusione attraverso il supporto del segretariato sociale. 

- Ogni comune dell’Ambito ha contribuito nella misura del 20% all’integrazione del contributo regionale per il canone di locazione in 
favore di cittadini in condizione di disagio.  

- Sono state attivate misure di assistenza economica attraverso l’erogazione di contributi economici, a carattere continuativo e/o 
straordinario, con l’utilizzo di fondi comunali. Solo nell’anno 2017 è stata supportata una platea di circa  455 cittadini (n. 10 
Sammichele, n.299 Gioia del Colle, n.  97 Casamassima e n. 49 Turi) 

- Come azioni di contrasto alla povertà educativa  sono stati attivati, in ogni comune dell’Ambito, i Centri Aperti Polivalenti ed i servizi 
di sostegno alla famiglia (ADE, Sostegno alla Genitorialità, Mediazione familiare). In totale sono 80 i minori inseriti presso i CAP 
che beneficiano del  tutoraggio scolastico, 657 i minori inseriti nei laboratori educativi, 22 i nuclei familiari con  il servizio ADE, oltre 
alle attività degli sportelli. 

- Nei Comuni di Gioia del Colle e di Casamassima sono presenti due Centri Educativi per minori. 

- Il numero dei senza dimora residenti nell’Ambito sono circa 8 persone, ed i comuni per l’attivazione in emergenza degli interventi e 
servizi in favore degli stessi, si rivolgono alla rete del volontariato.  

 

 

Tabella 1.1. Analisi del contesto  – Dati al 31/12/2017 a livello di Ambito 

Ambito 

territoriale 

Popolazione 

totale 

residente* 

Nuclei 

familiari* 

Reddito Pro 

capite medio* 

% 

Disoccupati 

iscritti CPI* 

Beneficiar

i SIA* 

Beneficiar

i RED* 

Beneficiari 

Carta 

Acquisti 

Beneficiari  

BONUS 

Energia, Gas, 

Idrico 

Beneficiar

i altri 

contributi 

                                                                 

1
 Adottare la definizione impiegata all’art. 5 del Decreto 18/05/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e 
dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (18A04583) (GU Serie Generale n.155 del 06-07-2018) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/06/155/sg/pdf
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Gioia del Colle  67.050,00 27.352 11.058,75  131 47 n.d. Gioia 717 

Turi 226 

Sammichele…

. 

Casamassima

…. 

455 

(*) I dati saranno forniti dall’Osservatorio Sociale Regionale. 
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2. Sistema di governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

 
 

 
In questa sezione sono descritte:  

- (composizione, compiti e modalità di attivazione del  Tavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale 
(secondo le indicazioni contenute all’art. 21 co. 10 del D.Lgs. 147/2017 e al capitolo 4° del Piano Piano Regionale per la lotta alla 
Povertà) 

- (eventuali accordi istituzionali, “cabine di regia”, sistemi di concertazione locale per la programmazione degli interventi a 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale) 

- (altre forme eventualmente esistenti di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle forze produttive del territorio e delle 
comunità territoriali nelle forme di promozione e di implementazione degli interventi )  

Specificare se tutti gli interventi in materia di contrasto alla povertà a livello territoriale, sono gestiti a livello di Ambito territoriale in 
gestione associata ovvero se alcuni degli interventi sono affidati ai singoli Comuni. Inoltre specificare le modalità di gestione (gestione 
diretta, affidamento a terzi, convenzione per erogazione contributi o riconoscimento di oneri gestionali).   
 
La declinazione delle modalità gestionali dovrà trovare analitica corrispondenza in ciascuna successiva sezione del Piano. 
Il Tavolo Territoriale della Rete della protezione e l’inclusione sociale sarà costituito dal referente dell’Area Inclusione Sociale dell’Ufficio 
di Piano, dall’équipe costituita per l’inclusione sociale, dai referenti del C.P.I. dell’Ambito, dalle realtà del Terzo Settore impegnate nel 
contrasto alla povertà e emergenza abitativa, le sigle sindacali, i rappresentanti delle attività produttive del territorio dell’Ambito nei 
settori artigianale/industriale/agricolo/ristorativo, i rappresentanti degli Enti di Formazione presenti sul territorio.  

Il Tavolo Territoriale della Rete della protezione e l’inclusione sociale si occuperà dall’analisi e della lettura delle problematiche legate al 
disagio socio-economico e delle prospettive di intervento atte a implementare la rete dei servizi di inclusione attiva. Inoltre, proporrà 
azioni di promozione e pubblicizzazione degli interventi da porre in essere.  

Il Tavolo Territoriale  si riunirà con cadenza semestre.  

Le proposte operative potranno essere formalizzate tramite la stipula di protocolli di intesa. 
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3. Modalità gestionale dei servizi 

Specificare se tutti gli interventi in materia di contrasto alla povertà a livello territoriale, sono gestiti a livello di Ambito territoriale in 

gestione associata ovvero se alcuni degli interventi sono affidati ai singoli Comuni. Inoltre specificare le modalità di gestione (gestione 

diretta, affidamento  a terzi, convenzione per erogazione contributi o riconoscimento di oneri gestionali). 

La declinazione delle modalità gestionali dovrà trovare analitica corrispondenza in ciascuna sezione successiva del Piano. 

 

Tabella 3.1. Modalità di gestione dei servizi 

 Titolarità  
(Ambito-Comune) 

Modalità gestione 
(diretta- aff. a terzi-

Altro) 

segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e l'accesso al ReI e al ReD 
 

Ambito Affidamento a terzi 

servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  della  
valutazione  multidimensionale 

Comune Diretta 

tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle persone e alla riabilitazione 
(compresi i progetti di sussidiarietà e i percorsi di lavoro di comunità) 
 

Comune Diretta  

 

sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il supporto nella gestione delle 
spese e del bilancio familiare  

Ambito Affidamento a terzi 

assistenza  domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (es: SAD-ADI, integrazione 
scolastica e tutoraggio individuale) 

Ambito Affidamento a terzi 

sostegno  alla  genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare 
 

Ambito Affidamento a terzi 

servizio di mediazione culturale 
 

Ambito Affidamento a terzi 

servizio di pronto intervento sociale 
 

Ambito Affidamento a terzi 
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4. Modalità di informazione, promozione e diffusione delle misure di contrasto alla 
povertà, con particolare riguardo al REI e al ReD  

 

 
(In questa sezione sono descritte le modalità di informazione, promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, con 
specifico riguardo al REI e al RED. Si chiede di distinguere nettamente le attività attuate da quelle da attuarsi. All’interno di questa 
suddivisione indicare: 
 
- le attività di informazione/promozione che prevedono o potranno prevedere il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private anche 
con la sottoscrizione di intese (specificare se si tratta di protocolli d’intesa, convenzioni, accordi contrattuali, ecc..) 
 
- se per le attività di informazione/promozione delle misure sono stati o saranno organizzati momenti di confronto inter-istituzionali (con 
CPI; INPS, INAIL, ARCA, ASL, Istituti scolastici, etc.); 
 
L’informazione, promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, in particolare RED e REI, sono state garantite attraverso i 
canali istituzionali convenzionali: 
- Sito Istituzionale – “Resettami Web” 
- Conferenza Stampa di avvio della misura RED 
- Giornata di sensibilizzazione presso la piazza principale di Gioia del Colle con l’utilizzo del camper RED 
- Manifesti/locandine e altro materiale divulgativo 
- Incontri tematici nei comuni dell’Ambito 
- Attività di promozione del servizio di segretariato sociale nei comuni dell’Ambito 
 
Nella prossima programmazione verranno riconfermati gli interventi già attivati implementandoli attraverso la collaborazione degli attori 
da coinvolgere nel Tavolo Territoriale della Rete della protezione e l’inclusione sociale, con particolare riferimento alle realtà produttive 
territoriali, alle realtà del Terzo Settore, alle sigle sindacali e CAF, agli Enti di Formazione, ai  Centri Per l’Impiego. 
 
Si prevede la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa. 
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5. Obiettivi del piano  
 

 

Integrare gli obiettivi del Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell’Ambito Territoriale con le specifiche relative agli obiettivi generali del Piano Nazionale e Regionale 

per la lotta alle Povertà, con particolare riferimento ai seguenti:  

Si intendono integrare gli obiettivi del Piano Sociale di Zona 2018-2020 di questo Ambito Territoriale con le seguenti 

specifiche relative agli obiettivi generali del Piano Nazionale e Regionale per la lotta alle povertà: 

1. Il potenziamento del Servizio sociale professionale: implementazione del numero delle risorse umane in ognuno dei 

Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, attraverso l’assunzione di n.3 Assistenti Sociali con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a 

questo Ambito a valere sulla quota del Fondo Povertà per interventi e servizi sociali. 

2. Potenziamento dei sostegni indicati dal Piano regionale per il contrasto alla povertà: si intendono implementare le 

seguenti azioni: 

 potenziamento del sostegno socio-educativo domiciliare, territoriale e del tutoraggio scolastico, attraverso 

l’intervento del Terzo Settore; si intende, in particolare sostenere anche l’inclusione di minori con bisogni 

educativi speciali in orario extra scolastico con l’obiettivo principale di migliorare le performance scolastiche di 

alunni con problematiche di apprendimento appartenenti a nuclei familiati svantaggiati. 

 potenziamento delle Cure Domiciliari con incremento delle ore di servizio nella misura complessiva; 

 Servizio di mediazione culturale; 

 Servizio di Pronto Intervento. 

Nota: Si consiglia di inquadrare in termini complessivi gli obiettivi in questa scheda e di passare successivamente alla 

integrazione delle schede di progetto/servizio del PdZ avendo cura di specificare come gli specifici servizi sono integrati in 

termini di risorse economiche, incremento del volume di prestazioni da erogare, incremento della platea di soggetti 

destinatari. 
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5.1 Potenziamento del Servizio sociale professionale 

     

Sezione dedicata alla descrizione e valutazione delle risorse umane presenti . A partire dai dati sotto richiesti evidenziare le attività 

messe in atto per il potenziamento del Servizio sociale professionale. 

Indicare altresì (in forma descrittiva) l’acquisizione di altre figure professionali: educatori, tecnici dell’inserimento lavorativo, 

amministrativi, ecc.. 

L’attuale pianta organica per i comuni dell’Ambito vede assunti n. 9 Assistenti Sociali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di 

cui 2 unità sono impegnate sul servizio sociale solo al 50% circa, essendo titolari anche di posizione organizzativa, relativa all’Area 

Socio-Assistenziale e ad altre aree. Il costo delle suddette unità ammonta ad € 315.000,00 circa annui. Attraverso i fondi del PON 

Inclusione è previsto, entro il 31 dicembre 2018 il rafforzamento del segretariato sociale per l’accesso alla misura REI/RED (2 A.S.), il 

rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la valutazione e la presa in carico, nonché l’attivazione e il coordinamento di 

interventi sociali e socio-lavorativi per l’inclusione sociale attiva. 

In particolare per il funzionamento dell’Equipe multi-disciplinare impegnata nell’inclusione attiva RED-REI, è prevista l’assunzione, a 

tempo pieno e determinato, attraverso la selezione del personale demandata alla Regione Puglia, di n. 3 Assistenti Sociali per un costo 

complessivo annuo di euro 105.000,00 ca.. All’interno della predetta equipe sono previste altre figure professionali, nella fattispecie n. 1 

Educatore Professionale a tempo pieno e determinato, n. 1 tecnico dell’inserimento lavorativo a tempo pieno e determinato e n. 1 

Amministrativo a tempo pieno e determinato, per un costo complessivo annuo di euro 105.000,00 circa.  

Attraverso le risorse finanziarie previste dal Fondo Povertà, che per questo Ambito ammontano ad € 355.603,00, è stata programmata 

per l’anno 2019 l’assunzione di n. 3 Assistenti Sociali a tempo pieno e determinato, al fine di potenziare il Servizio Sociale Professionale 

dei comuni dell’Ambito per il raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto dal Piano Triennale Regionale. 
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Tabella 5.1.1. Servizio sociale professionale: situazione al 31/12/2017 e acquisizioni di personale (in corso e previsto) 

 Numero assistenti sociali 

impiegati complessivamente 

(unità) 

Numero complessivo ore di 

impiego settimanali (FTE
2
) Fondo 

impiegato 

€ 315.,000,00  

Modalità di 

acquisizione 

Rapporto a tempo 

indeterminato per n. 

36 settimanali  ore 
Situazione al 31/12/2017 

8 unità 288 ore settimanali 

Acquisizioni effettuate e da effettuare 

entro il 2018  

3 unità dai Fondi PON 

Inclusione 

108 ore settimanali € 105.000,00 Selezione regionale 

Acquisizioni previste entro il 2019  
3 unità dal Fondo Povertà 108 ore settimanali € 105.000,00 Utilizzo graduatorie 

PON Inclusione  

 
OBIETTIVI QUANTITATIVI  

 Valore al 

30.06.2018 

Valore atteso 

al 31.12.2018 

Valore 

atteso al 

31.12.2019 

Livello essenziale (parametro: n° assistenti sociali / abitanti)  8.381,25       6.095,45    4.789,29 

   Al 31/12/2018 sono state assunte n°3 assistenti sociali con Fondi PON, nell’anno 2019 saranno assunte altre n°3 assistenti sociali con 

Fondo Povertà. 

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 

regime gestionale. 

Attività 2018 2019 

OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR

-APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV

-DIC 

Assunzione con fondo PON inclusione  x x x x x x X 

Assunzione con Fondo Povertà   x X x x x x 

                                                                 

2
 FTE: Full Time Equivalent, ovvero valore rapportato ad un occupato a tempo pieno di 36 ore settimanali (due persone con part time a 18 ore equivalgono ad un 

FTE) 
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Assunzione con fondi comunali   x x x x x x 

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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5.2 Potenziamento dei Punti di Accesso  

 
 

In questa sezione sono descritte: 

- le modalità di funzionamento dei Punti di accesso alle misure di contrasto e i servizi informativi e di orientamento offerti: nello 
specifico il numero di punti di accesso, il numero medio di ore di apertura, il rapporto numero di punti di accesso rispetto alla 
popolazione residente, numero e professionalità degli operatori, tipologia di misure proposte. 

- Indicare quale integrazione con istituzioni esterne per alcune delle funzioni di accesso ( es.: il ruolo dei CAF per l’accesso al ReD 
e al ReI) 

Non si intendono utilizzare le risorse del Fondo Povertà per il potenziamento dei Punti di Accesso, in quanto l’Ambito di Gioia del 
Colle ha rafforzato la funzione del Segretariato Sociale per l’accesso alla misura Rei/Red  attraverso la previsioni di due assistenti 
sociali a valere sulle risorse del PON Inclusione.  

 

 

Tabella 5.2.1 Rafforzamenti supportati da Fondi PON, POR, Povertà, ecc. 

 Popolazione 

Residente 

N. Punti 

accesso misure 

SIA al 

31.12.2017 

N. Punti accessi 

misure REI E 

RED al 

30.06.2018 

Parametro 

(n° punti/ 

abitanti al 

30/06/18) 

Apertura 

media 

settimanale 

Risorse 

impegnate (in 

migliaia di euro) 

Natura Fondo 

(PON, Fondo 

Povertà, POR, 

ecc.) 

Dato Ambito 67.050,00 4 4 16.762,50 25 70.000,00 Fondi  del PdZ 
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Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 
regime gestionale. 
 
 
 

Attività 2018 2019 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

         

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 

   

 



 

 

5.3. Equipe Multidisciplinare  

 

 

In questa sezione sono descritte le modalità di costituzione e funzionamento delle EEMM per la valutazione dei casi complessi: 

- Indicare i criteri di composizione delle EEMM, quali le figure componenti in modo permanente l’EEMM e quelle “aggiuntive” con 
riferimento ad accordi, alle istituzioni coinvolte (servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, l’istruzione, ecc.);  

- Specificare l’eventuale ruolo del terzo settore nei processi di valutazione; 

- Indicare metodologie e  strumenti utilizzati (check list, questionari, test), l’uso di strumenti informatici, se vengono svolte attività di 
empowerment (formazione, supervisione, coordinamenti, comunità di pratiche) degli operatori;  

- Nel caso di equipe non ancora costituite o in fase di rafforzamento, indicare le modalità programmate di costituzione. 

Per la valutazione, la presa in carico dei casi complessi e la messa in atto di interventi personalizzati, sia sul versante dell’inclusione 
sociale sia in relazione ad azioni di supporto sociale, assistenziale ed educativa, le EEMM saranno costituite, in modo permanente, dalle 
seguenti figure professionali: assistente sociale, un referente del CPI, l’educatore professionale, un tecnico dell’inserimento lavorativo, 
un amministrativo. 

Le figure professionali aggiuntive saranno coinvolte a seconda delle specifiche problematiche del caso. Per il coinvolgimento dei Servizi 
afferenti al distretto socio-sanitario territorialmente competenze, si farà riferimento all’Accordo di Programma stipulato.  

Il Terzo settore sarà coinvolto nella fase di valutazione qualora siano già attivi o da attivare interventi  da parte dello stesso ( cure  
domiciliari, ADE, ecc). 

La metodologia di intervento ed i relativi strumenti delle EEMM, si ispirano  al modello teorico cosiddetto  “approccio ecologico”, già 
sperimentato nell’ambito del programma P.I.P.P.I., che pone al centro dell’attenzione il processo di crescita delle persone e delle 
comunità, nella logica dell’empowerment e del partenariato. 

Il processo di valutazione comprende le fasi di: pre-assessment, assessment, progettazione, monitoraggio e verifica dei risultati. 

Nella fase di preassessment  verrà utilizzata una Scheda di Accesso per l’analisi preliminare del caso e decodifica del bisogno 
costituita da cinque diverse aree analitiche e da una parte finale di sintesi, così come già stabilito nelle Linee guida per la 
predisposizione e attuazione dei progetti del SIA; 

Nella fase di assessment verrà utilizzato la Scheda Quadro di Analisi per supportare i professionisti nella definizione dei progetti 
personalizzati di inclusione attiva e degli interventi dei Servizi Sociali e degli altri soggetti coinvolti. Tale strumento utilizzerà lo strumento 
del triangolo del Programma P.I.P.P.I.  che fa riferimento a tre dimensioni di indagine. 

Nella fase della progettazione si utilizzerà la Scheda Progetto Personalizzato dove saranno definiti gli obiettivi, gli interventi, le 
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condizionalità.  

 

Per la fase di monitoraggio e la  verifica dei risultati saranno effettuati colloqui periodici. 

Per la costituzione delle EEMM, le cui figure professionali saranno finanziate a valere sulle risorse del PON Inclusione, si intende 
attivare: 
- una formazione propedeutica sulle specifiche tematiche relative all’inclusione sociale e all’utilizzo degli strumenti di lavoro; 
- azioni di Team-building con l’obiettivo di creare coesione all’interno del gruppo di lavoro; 
- monitoraggio e supervisione sui casi caratterizzati da maggior complessità. 

 

Tabella 5.4.1. Rafforzamento per l’attivazione e il funzionamento delle EEMM. 

Numero e tipologia operatore acquisito Numero ore aggiuntive acquisite Valore economico annuo Fondo 

n. 3 assistenti sociali 5616 105.000,00 Pon Inclusione  

n. 1 educatore  1872 35.000 Pon Inclusione 

n. 1 tecnico dell’inserimento lavorativo 1872 35.000 Pon Inclusione 

n. 1 Amministrativo 1872 35.000 Pon Inclusione 

 

OBIETTIVI QUANTITATIVI  

 Valore al 

30/06/2018 

Valore atteso 

al 31/12/2018 

Valore atteso al 

31/12/2019 

Percentuale nuclei beneficiari REI presi in carico dalle EEMM rispetto alla totalità 

nuclei REI 

0 10%  40% 

Percentuale nuclei beneficiari RED presi in carico dalle EEMM rispetto alla totalità 

nuclei RED 

0 0 30% 

Tempo medio tra analisi preliminare e valutazione multi-dimensionale (gg lavorativi) 0 20 gg 15 gg 

 

 

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 

regime gestionale. 
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Attività 2018 2019 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

  x x x x x x x 

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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  5.4 Adozione degli strumenti operativi 

In questo settore sono descritte le modalità (attuate o da attuare ) per l’introduzione nelle pratiche di Servizio Sociale degli strumenti 
operativi di lavoro ritenuti indispensabili alla presa in carico delle persone beneficiarie dei REI e ReD, ed in particolare: 
 

a) scheda di accesso per l’analisi preliminare  

b) scheda quadro di analisi 

c) scheda progetto personalizzato 

 
Per ogni strumento si descrivono i seguenti elementi: 
 

- numero e professionalità del personale impiegato (case manager e altri),  

- gli strumenti utilizzati (eventualmente integrati con quelli già in uso),  

- modalità e tempi di elaborazione rispetto all’esito della domanda REI;  

- eventuali attività di empowerment (formazione, supervisione, coordinamenti, comunità di pratiche) degli operatori (svolte, 

programmate o da programmarsi); 

- Indicare le modalità organizzative rispetto a ciascuna tipologia di classificazione del nucleo familiare: “solo lavoro” (patto di 

servizio), “solo sociale” (progetto personalizzato), bisogni complessi, servizi specialistici. 

 
Gli  strumenti operativi di lavoro ritenuti indispensabili alla presa in carico delle persone beneficiarie del REI e ReD, sono in particolare: 

d) scheda di accesso per l’analisi preliminare  

e) scheda quadro di analisi 

f) scheda progetto personalizzato 

 

Per ognuno di questi strumenti si specificano le professionalità che si intendono impiegare: 

a) Scheda di Accesso per l’analisi preliminare: n. 1 assistenti sociali  

b) scheda quadro di analisi:  n. 2 assistenti sociali, n. 1 educatore, 1 tecnico dell’inserimento lavorativo. 

c) scheda progetto personalizzato: n.1 assistente sociale e/o  n. 1 educatore. 

Sara nominato case manager la figura il cui intervento professionale è maggiormente richiesto per un’efficace azione di inclusione 

sociale. 
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 Per quanto attiene alle modalità di elaborazione della domanda REI, sarà cura dell’amministrativo procedere alla verifica 

anagrafica del richiedente, rispetto al possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza che verrà effettuata in collaborazione con gli 

Uffici Anagrafe dei Comuni dell’Ambito in un tempo di circa 15 giorni lavorativi. Per i beneficiari ammessi alla domanda REI le EEMM 

elaboreranno il progetto personalizzato e sottoscriveranno con le parti coinvolte la stipula del patto entro il tempo massimo di 6 mesi. 

Per le attività di empowerment delle EEMM si intendono programmare: 

- formazione propedeutica sulle specifiche tematiche relative all’inclusione sociale e all’utilizzo degli strumenti di lavoro; 

- azioni di Team-building con l’obiettivo di creare coesione all’interno del gruppo di lavoro; 

- monitoraggio e supervisione sui casi caratterizzati da maggior complessità. 

Nella fase di preassessment sarà possibile definire la tipologia di presa in carico: 

-  “presa in carico leggera”, per quei  nuclei familiari non ancora segnati da gravi difficoltà e multi problematicità, sarà sufficiente la 

stipula di un Patto di Servizio, e si agerà in un’ottica di prevenzione al fine di evitare che situazioni contingenti si cronicizzino 

dando luogo a problematiche complesse; 

- “presa in carico integrata”, per quei nuclei familiari con particolare fragilità per i quali si rende necessario il coinvolgimento di più 

professionisti e/o più servizi, sarà definito un progetto personalizzato. 

 

Si precisa che non essendo state attivate le EEMM le fasi di preassessment e assessment sono state semplificate e gestite da 

figure professionali uniche che hanno espletato le azioni necessarie.  

 
OBIETTIVI QUANTITATIVI  

 Valore al 

30/06/2018 

Valore atteso 

al 31/12/2018 

Valore atteso 

al 31/12/2019 

Numero di assistenti sociali impiegati (teste e FTE) 

- Nell’analisi preliminare 

- Nella presa in carico con progetto personalizzato (case manager) 

0 

0 

0 

3 teste 

0 

3 

3 

1 

3  

Percentuale nuclei beneficiari REI presi in carico con analisi preliminare rispetto alla 

totalità nuclei REI 

40% gioia c 

20% turi 

53% gioia del 

c 

38% turi 

80% gioia c 

 

Percentuale nuclei beneficiari ReD presi in carico con analisi preliminare rispetto alla 

totalità nuclei ReD 

0   
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Tempo tra esito INPS e analisi preliminare (gg lavorativi) 0 0 30 gg 

Tempo medio tra analisi preliminare e definizione del progetto personalizzato (gg 

lavorativi) 

0 0 30 gg 

 
Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 

regime gestionale. 

Attività 2018 2019 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

Costituzione EEMM   x x x x x x x 

Completamento iter procedurale e sottoscrizione patti     x x x x x 

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza  
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5.5 Potenziamento dei sostegni previsti dal Piano regionale per il contrasto alla povertà  

 

In questa sezione sono descritte le attività di potenziamento dei servizi (sostegni) di cui al Piano regionale per il contrasto alla povertà 

nel paragrafo 6.c che, a loro volta, riprendono gli obiettivi indicati dal Piano nazionale e dal D.lgs. 147/2017 all’art. 7. 

 

 

 

Tabella 5.1. Attività di potenziamento 

 Numero utenti 
stimato

3
 

Volume di 
prestazioni

3
 

Risorse assegnate in % sul 
totale delle risorse Fondo 

povertà 

segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e l'accesso al ReI e 
al ReD 
 

   

servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente 
sociale  della  valutazione  multidimensionale 

400 destinatari    gg. € 117.000,00 - 33 % delle 
risorse Fondo Povertà 

tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione (compresi i progetti di sussidiarietà e i percorsi di lavoro di 
comunità) 

 
8 destinatari 

 
180 gg. 

 

€ 21.000,00 - 6% delle risorse 

Fondo Povertà 

sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il supporto nella 
gestione delle spese e del bilancio familiare  

60 persone 150 gg € 82.000,00 - 23% delle risorse 

Fondo Povertà 

assistenza  domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (es. SAD-
ADI, integrazione scolastica e tutoraggio individuale) 

14 persone 4176 h. € 50.000,00 - 14 % delle risorse 
Fondo Povertà 

sostegno  alla  genitorialità  e  servizio di  mediazione familiare 
 

   

servizio di mediazione culturale 
 

80 persone 40 h/sett. € 50.000,00 - 14 % delle risorse 
Fondo Povertà 

servizio di pronto intervento sociale 60 persone 200 gg € 35.607,82 - 10% delle risorse 

                                                                 

3
 Indicare esclusivamente il numero corrispondente all’incremento della platea di destinatari ovvero al volume di prestazioni (hh, gg., …) che si stima di produrre 

grazie all’integrazione del Fondo Povertà 2018 ai fondi che già le altre fonti ordinarie del Piano Sociale di Zona destinano ai medesimi servizi e interventi. 
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 Fondo Povertà 

 

 

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 

regime gestionale. 

 

Attività 2018 2019 

OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e 
l'accesso al ReI e al ReD 

        

servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la 
componente sociale  della  valutazione  multidimensionale 

  x x x x x x 

tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle 
persone e alla riabilitazione (compresi i progetti di sussidiarietà e i 
percorsi di lavoro di comunità) 

        

sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il 
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare  

  x x x x x x 

assistenza  domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità 
(es: SAD-ADI, integrazione scolastica e tutoraggio individuale) 

  x x x x x x 

sostegno  alla  genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare 
 

        

servizio di mediazione culturale 
 

   x x x x x 

servizio di pronto intervento sociale 
 

    x x x x 

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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5.6 Attivazione della rete territoriale per il contrasto agli sprechi alimentari e il riuso delle 
eccedenze alimentari nei servizi per il pronto intervento sociale, potenziamento degli interventi 
e dei servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora  

 

 

In questa sezione sono descritte le attività di attivazione della rete territoriale per il contrasto agli sprechi alimentari e il riuso delle 

eccedenze alimentari nei servizi per il pronto intervento sociale, nonché le attività di potenziamento degli interventi e dei servizi in 

favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. 

 

In particolare vanno indicate per ciascuna attività: la tipologia di intervento e/o servizio previsto, le risorse destinate, i tempi previsti 

di intervento (avvio e durata) 

L’ambito territoriale per le azioni di contrasto agli sprechi alimentari e il riuso delle eccedenze alimentari si avvarrà dei prossimi 

finanziamenti previsti dal bando regionale.  

Si intende avviare, in via sperimentale, il servizio di Pronto Intervento Sociale, con particolare riferimento alle situazioni di forte 

marginalità, per il trattamento delle situazioni delle emergenze  sociali ed emergenze abitative. Il servizio sarà erogato attraverso 

affidamento a terzi. 

Sarà attivo per circa 10 h al giorno attraverso la reperibilità degli operatori. Gli operatori saranno dotati di un automezzo e un 

telefono mobile forniti dall’ente gestore. 

Le persone interessate possono accedere direttamente al servizio chiamando un numero dedicato. Il servizio opererà in stretta 

collaborazione con il servizio sociale dell’Ambito. Si ipotizza l’avvio del servizio dal mese di maggio/giugno 2019. 
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 5.7 Consolidamento e integrazione dei sistemi informativi 

 

In questa sezione sono descritti i sistemi informativi in uso presso il Servizio sociale ed in particolare quelli impiegati per la gestione 

dei beneficiari REI, nonché il loro raccordo con altri sistemi informativi interni ed esterni all’ente.  

L’Ambito si è dotato della piattaforma RESETTAMI per la gestione integrata del percorso assistenziale socio-sanitario negli Ambiti 
Territoriali e nei Distretti Socio Sanitari. Tale strumento consente una gestione innovativa del percorso di caring dell’utente, puntando 
alla costituzione di un flusso di azioni e di interventi messi in atto da tutti gli attori, che confluisca in una visione integrata della 
problematica assistenziale, tenendo conto della sua evoluzione nel tempo. Attraverso la piattaforma Resettami è possibile: 
l’informatizzazione della PUA e del Segretariato Sociale; la creazione della Cartella socio-sanitaria; l’integrazione delle informazioni a 
supporto delle decisioni;  la gestione della rendicontazione di Ambito; la gestione unitaria dei dati per tutti gli attori dislocati sul territorio 
del processo di cura;  la razionalizzazione di metodi e tempi di lavoro. La piattaforma è collegata il sistema Edotto e consente, pertanto, 
la gestione integrata degli interventi di carattere socio-sanitario.  Inoltre, è stata attuata una implementazione della piattaforma 
Resettami che consente il collegamento diretto con l’INPS, è in previsione la fase di formazione per gli operatori. 

Per quanto attiene le misure RED/REI l’Ambito è abilitato ad accedere alla Piattaforma Regionale Sistema Puglia e Piattaforma INPS 
per l’istruttoria, il monitoraggio e i pagamenti delle stesse. 

 

Evidenziare punti di forza e debolezza dei sistemi in uso e delineare le azioni che si intende attivare per un loro miglioramento 

 

L’utilizzo delle piattaforme informatiche permette la circolarità dei flussi informativi e rende possibile una maggiore efficacia degli 
interventi.  

 

 

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 

regime gestionale. 

Attività 2018 2019 
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OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

         

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 

 

 
5.8 Ulteriori obiettivi locali 

 

In questa sezione sono descritti altri eventuali obiettivi (sovra-comunali) che l’ambito distrettuale si è dato o intende darsi rispetto al 

contrasto alla povertà.  

  

 

 

Non si intendono perseguire altri obiettivi. 

 

 

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, a 

regime gestionale. 

Attività 2018 2019 

OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

     

 

    

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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6. Servizi e interventi per supportare l’inclusione sociale e lavorativa 
 

 

Questa sezione descrive la tipologia di interventi erogati e che si intende erogare a favore delle famiglie beneficiarie di REI e RED; 
distinguendo quelli a propria titolarità o ad altra titolarità ed indicando: 

- eventuali modalità di intervento da parte di istituzioni “terze”, ovvero attraverso la sinergia con altre misure di contrasto (esempio 
Assegno di ricollocazione, Progetti Garanzia Giovani, progetti regionali di inclusione, etc), ovvero sostenuti economicamente da 
altri Fondi (PON Scuola, royalties estrazione idrocarburi, ecc);  

Gli interventi erogati e che si intende continuare ad erogare a favore delle famiglie beneficiarie di REI e RED, per i quali a seguito di 
assessment, se ne ravvisa la necessità sono: 

- tirocini formativi presso enti pubblici e privati che hanno presentato sulla piattaforma regionale manifestazione di interesse,  
- lavori di comunità con rilevanza di utilità pubblica come piccole opere di manutenzione, verde pubblico, servizi di custodia; 
- lavori di comunità intesi come interventi di assistenza agli anziani o disabili; 
- cura parentale per coloro che hanno un nucleo familiare numeroso e/o al loro interno un figlio disabile. 

 
Inoltre,  

- Inserimento dei minori presso i CAP per il  potenziamento scolastico e attività laboratoriali;  
- attivazione dell’ ADE;  
- Sostegno alla genitorialità a favore di famiglie; 
- Mediazione familiare; 
- Progetto PIPPI concluso a dicembre 2017; 
- Progettualità in collaborazione con le realtà associative (Associazioni sportive, di volontariato, di promozione sociale) 

 
Nelle situazioni di più grave fragilità sociale e marginalizzazione i beneficiari del RED/REI hanno usufruito anche di interventi economici 
straordinari e/o mensili ad integrazione delle misure, sia perché  non sempre sufficienti a coprire le necessità familiari, sia perché non 
sempre c’è stata una puntuale erogazione del beneficio da parte dell’INPS.  
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Tabella 6.1. Interventi previsti all’interno dei progetti personalizzati 

Denominazione 

Intervento 

Soggetto titolare* Tipologia Azioni 

Previste 

Modalità di invio e 

raccordo 

Numero interventi 

previsti al 

31.12.2018 

Valore economico Fondo utilizzato 

Inserimento 

domanda in 

Piattaforma 

Sistema PUGLIA 

CAF  TELEMATICA  DA DEFINIRE.  

IN FASE DI 

RENDICONTAZIONE 

E DI LIQUIDAZIONE 

FONDI PON 

Sportello 

informativo, 

Istruttoria 

anagrafica, presa 

in carico del 

nucleo familiare, 

contatti con la rete 

dei Servizi 

SEGRETARIATO 

SOCIALE/  

SERVIZIO 

SOCIALE 

PROFESSIONALE 

 TELEMATICA  DA DEFINIRE.  

IN FASE DI 

RENDICONTAZIONE 

E DI LIQUIDAZIONE 

FONDI PON 

Sottoscrizione 

Patto di Servizio, 

orientamento, 

consulenza, corsi 

di formazione per 

reinserimento 

lavorativo 

Centri per 

l’Impiego 

 TELEMATICA  DA DEFINIRE.  

IN FASE DI 

RENDICONTAZIONE 

E DI LIQUIDAZIONE 

 

Manifestazione di 

interesse sul 

Portale Sistema 

Puglia, 

sottoscrizione del 

Patto di 

Attivazione 

Sociale, 

SCUOLE  TELEMATICA  DA DEFINIRE.  

IN FASE DI 

RENDICONTAZIONE 

E DI LIQUIDAZIONE 

FONDI PON 



 

 29 

attivazione 

Tirocinio 

Formativi, 

Rendicontazione 

Attivazione di 

interventi 

specialistici di 

natura socio-

sanitaria 

ASL  Interventi di rete  DA DEFINIRE.  

IN FASE DI 

RENDICONTAZIONE 

E DI LIQUIDAZIONE 

 

* indicare se trattasi di Comune, Ambito, CPI, ASL, CPIA, Scuola o Altro soggetto. 

 

 

 

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento degli interventi di inclusione e il raggiungimento degli 

obiettivi sopra definiti, a regime gestionale. 

 

Attività 2018 2019 

OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

   x x x x x x 

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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7. La comunità sociale inclusiva – La rete 

 

Definire le modalità di coinvolgimento (già attuate o da attuarsi) dell’intera comunità sociale per agevolare l’inclusione dei nuclei familiari 
in condizione di fragilità. Dar conto di eventuali protocolli sottoscritti. Descrivere i diversi soggetti e la natura delle risorse attivate: 

- Le imprese per l’accoglienza e l’ospitalità di tirocinanti, lavoratori apprendisti, studenti in alternanza, a cui possono essere trasferiti 
modelli organizzativi, competenze trasversali, capacità e skill professionali (certificabili e successivamente spendibili sul mercato del 
lavoro). 

- Le imprese commerciali di vendita di beni al dettaglio, con le quali realizzare sinergie per la vendita di beni di prima necessità a costi 
“calmierati” con formula last minute market, banchi alimentari, etc.  

- Le associazioni di volontariato e promozione sociale, con le quali poter valorizzare lavori di utilità sociale  per la riattivazione “civica” 
delle persone in difficoltà. 

- Gli Enti caritativi con i quali fare azioni sinergiche di presa in carico. 
- Le associazioni sportive per agevolare l’inclusione e le opportunità dei giovani. 
- Le famiglie e i cittadini per favorire la creazione di “albi” e elenchi mirati alla locazione di immobili a canoni concordati, ecc. 

 
Il coinvolgimento della comunità sociale rappresenta un aspetto fondamentale nel lavoro di inclusione dei nuclei familiari in 
condizione di fragilità, in quanto solo attraverso la creazione di una rete collaborante tra tutte le realtà territoriali (da quelle 
imprenditoriali, all’associazionismo) è possibile attuare fattive forme di inclusione sociale. 
 
Per tale ragione si intende continuare a coinvolgere i CPI, i Centri di Formazione Professionali, le realtà imprenditoriali, le 
associazioni di volontariato e del Terzo Settore con i quali verranno definiti specifici accordi per stabilire le modalità di intervento di 
ciascuno e le azioni da perseguire.   
Ad oggi le attività di coinvolgimento si sono articolati nei seguenti momenti: 
- Primo momento di condivisione e di promozione di possibili nuovi scenari è stato rappresentato dai tavoli di concertazione, 

propedeutici all’approvazione del nuovo Piano di Zona. Nello specifico abbiamo suddiviso la fase di concertazione in tavoli 
tematici: Integrazione Socio-Sanitaria, Interventi Socio-Assistenziali e Interventi Socio-Educativi, per ogni tavolo tematico sono 
stati invitati a partecipare le Associazioni interessate alle tematiche e gli attori istituzionali della rete (Centri per l’Impiego, 
Sindacati, Istituti Scolastici, Distretto Socio-Sanitario, Centro di Salute Mentale, Consultorio Familiare, Istituti Scolastici, Ministero 
della Giustizia etc.) 

- Nella fase di programmazione e monitoraggio degli interventi SIA/RED e RED/REI si sono svolti i tavoli tecnici tra la Regione 
Puglia, l’INPS, i Centri per l’Impiego e il nostro Ambito Territoriale; 

- In concomitanza con la Riforma del Terzo Settore sono stati organizzati dei momenti di formazione per la cittadinanza sui 
cambiamenti determinati dalla nuova normativa in collaborazione con Il Centro di Volontariato San Nicola; 

- Nel corso dell’anno 2017/2018, l’Ufficio di Piano anche attraverso il supporto operativo garantito dal privato sociale attraverso la 
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Regione Puglia, ha previsto momenti di promozione delle progettualità relative all’inclusione sociale rivolte alle attività 
commerciali, alle imprese e ai servizi che operano sui territori. Momenti finalizzati alla promozione della adesione a forme di 
collaborazione attraverso la formalizzazione di Tirocini Lavorativi e di progetti di inclusione attiva del lavoro; 

- Nel corso dell’anno 2017 promozione dell’azione Garanzia Giovani; 
- Si intende riprogrammare per il prossimo triennio l’organizzazione di tavoli tecnici con le realtà Istituzionali del territorio; 
- Promuovere nel prossimo triennio momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione attiva con il 

coinvolgimento delle realtà del terzo settore. 
 
 

 
OBIETTIVI QUANTITATIVI 

 Valore al 

30/06/2018 

Valore atteso 

al 31/12/2018 

Valore atteso 

al 31/12/2019 

Numero di “enti” pubblici in rete per l’inclusione sociale e lavorativa 16 20  25 

Numero di “enti” privati in rete per l’inclusione sociale e lavorativa 18 22 27 

 
Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento degli interventi di inclusione e il raggiungimento degli 

obiettivi sopra definiti, a regime gestionale. 

Attività 2018 2019 

OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

Attività di coinvolgimento nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa 

dei beneficiari dell’Ambito degli enti pubblici e privati 

 x X x x x x x 

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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8. Impiego Fondi 

 

Indicare all’interno della Tabella successiva gli obiettivi (in percentuale) delle risorse impegnate (e/o da impegnare) afferenti ai Fondi 
PON Inclusione e Povertà. Inserire nelle caselle le percentuali obiettivo di impegno.  

In ogni caso l’intero stanziamento del Fondo Povertà 2018 assegnato all’Ambito territoriale dovrà trovare allocazione nel quadro 
finanziario complessivo del PdZ 2018-2020 aggiungendo una colonna alle altre fonti di finanziamento già previste, al fine di 
rappresentare l’assegnazione dei fondi in oggetto tra i servizi considerati essenziali nel Piano nazionale e regionale per la lotta alle 
Povertà 

 

Il Coordinamento Istituzionale sulla base delle priorità di intervento stabilite dal Piano Regionale per la Lotta alla Povertà ha stabilito la 
definizione dei seguenti interventi (quota fondo povertà 2018): 

 

servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  della  valutazione  
multidimensionale 

€ 117.000,00 - 33 % delle risorse 
Fondo Povertà 

tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (compresi i progetti di 
sussidiarietà e i percorsi di lavoro di comunità) 

 

€ 21.000,00 - 6% delle risorse 

Fondo Povertà 

sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio 
familiare  

€ 82.000,00 - 23% delle risorse 

Fondo Povertà 

assistenza  domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (es. SAD-ADI, integrazione scolastica e 
tutoraggio individuale) 

€ 50.000,00 - 14 % delle risorse 
Fondo Povertà 

servizio di mediazione culturale 
 

€ 50.000,00 - 14 % delle risorse 
Fondo Povertà 

servizio di pronto intervento sociale 
 

€ 35.607,82 - 10% delle risorse 
Fondo Povertà 
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Tabella 8.1. Obiettivi: risorse impegnate Fondi (in Valore assoluto e %) 

Fondo 2018 2019 
TOTALE 

 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

PON INCLUSIONE 

(2017-2019) – Avviso 

n. 3/2016 

88240,12 (8%) 471250 (46%) 471250 (46%) 1.030.740,12 

Fondo Povertà 

(2018) 

//  // 117.000,00 (33%) 238.607,82 (67%) 355.607,82 
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9. Monitoraggio delle attività e verifica obiettivi 

 

Indicare le modalità di monitoraggio e verifica perseguimento obiettivi sopra definiti. Inserire checklist obiettivi/risultati rispetto al 
cronoprogramma indicato. 

Elencare i prodotti del monitoraggio e la loro diffusione.  

L’equipe multidisciplinare operativa attraverso i fondi del PON inclusione, in collaborazione con il Segretariato Sociale e il Servizio 
Sociale dei comuni aderenti svolgeranno semestralmente attività di monitoraggio con specifico riferimento alle azioni relative ai servizi di 
inclusione attiva di soggetti in condizione di fragilità. In particolare verranno monitorati con cadenza semestrale i seguenti indicatori: 

- Numero di prese in carico afferenti al RED; 
- Numero di prese in carico afferenti al REI; 
- Numero di Progetti di Inclusione attiva sottoscritti con l’equipe Multi-Disciplinare; 
- Numero di Tirocini attivati con i pubblici servizi e con le realtà del Terzo Settore; 
- Numero di Lavori di Comunità attivati; 
- Numeri di progetti di “prossimità” attivati; 
- Riduzione/incremento  dei contributi economici/ straordinari erogati dai servizi territoriali con fondi propri (negli anni di riferimento 

dal 2016 a seguire..); 
- Numero di invii ad altri servizi nella logica di una presa in carico complessiva del nucleo familiare, con specifico riferimento al 

target oggetto dell’indagine (sostegno alla genitorialità, mediazione, ADE, cure domiciliari); 
- Emergenza abitativa (n. di sfratti, collocamento in emergenza in strutture etc..); 
-  

 

  

Indicare l’arco temporale in cui si intende dare avvio alle azioni di rafforzamento degli interventi di inclusione e il raggiungimento degli 

obiettivi sopra definiti, a regime gestionale. 

Attività 

 

2018 2019 

OTT NOV-

DIC 

GEN-

FEB 

MAR-

APR 

MAG-

GIU 

LUG-

AGO 

SET-

OTT 

NOV-

DIC 

  x  x x x   

Indicare con una X i box corrispondenti all’arco temporale di competenza 
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