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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Centri di ascolto per le famiglie 

Annualità:            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 e 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 (da scheda finanziaria anno 2018-2019-2020):    € 820.098,44 

così composto: 

Centro di ascolto per la famiglia ( residui PDZ 2014-2017)                         € 450.000,00 

Economia progetto affido                  €     9.819,00 

 Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà  (2018)                                    €  271.338,27 

(a seguito di spostamento di euro 36.864,05 nella scheda 8 e 8bis “Rete del welfare di accesso)      

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà (2019)      €  51.232,17 
Risorse Politiche familiari                                                            €    37.709,00 

A.D. 83 del 23.07.2019 - nota regionale del  08.09.2020 

Potenziamento e qualificazione CAF verso Centri Servizi per le Famiglie        €    36.915,00 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi  

  altra modalità di gestione 

 

Tipologia di utenti: famiglie, minori, donne 

 

N° medio annuo previsto di utenti: 200 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 e consolidare i Centri ascolto per le famiglie e/o i servizi di sostegno alla 

genitorialità; 

Azioni da realizzare: attivare sul territorio cittadino uno spazio a titolarità pubblica dedicato alle famiglie, 

con servizi di informazione, formazione e sostegno alla genitorialità, prestati da un’équipe integrata di 

professionalità, in una logica di rete e di stretto raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari, le scuole, i 

servizi territoriali delle amministrazioni centrali; sperimentare percorsi di raccordo tra le attività del Centro 

per le famiglie e gli interventi di promozione dei servizi di affido e adozione e di assistenza domiciliare 

educativa.   

Risultati attesi: consolidamento e potenziamento operativo della rete territoriale dei servizi e degli 

interventi a sostegno delle responsabilità genitoriali. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Presenza all’interno del servizio di un’équipe integrata di professionalità composta da: 

- assistente sociale 

- pedagogista 

- psicologo 

- educatore 

- consulente legale  

- mediatore familiare 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Percorsi di inclusione socio - lavorativa 

 

Annualità:          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 e 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(da scheda finanziaria anno 2018-2019-2020): € 2.231.508,14 

così composto: 

PON inclusione       € 1.399.110,00 

Assistenza tecnica PON inclusione     €      16.748,16  

RED 2018                       €      49.407,20  

RED 2.0  (FSC 2014-2020 anno2019)                            €      22.335,82 

RED 3.0 (PO Puglia FESR FSE 2014-2020 asse 9.1-9.4)             €      26.856,73                                                                 

Risorse per CAF e patronati                                                    €        6.000,00            

(servizi di supporto tecnico-informatico 

 presentazione domande di reddito di dignità 

€ 4.000,00 2019  € 2.000,00 2020)     

AVVISO N.1/2019 PAIS  PON INCLUSIONE                                €    591.580,94 

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2018      €    30.000,00 

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2019    €    89.469,29 
(a seguito di spostamento di € 15.530,71 nella scheda 8 e 8bis “Rete del welfare di accesso”) 

 

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: 450  

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 in condizione di particolare fragilità, l’inserimento socio 

lavorativo dei disoccupati di lunga durata. 

Azioni da realizzare: incrementare l’occupazione delle persone svantaggiate, accrescendo l’efficacia 

dei percorsi di formazione professionale; sperimentare percorsi integrati di sostegno ed 

accompagnamento personalizzati nella fase di tirocinio propedeutico all’eventuale accesso e/o 

reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, in collaborazione con le agenzie della 

formazione, il tessuto produttivo locale, il volontariato e il terzo settore;  

Pagamento copertura assicurativa tirocini e altre forme di inserimento lavorativo. Attivazione e la 

realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) 
 
Risultati attesi: definizione e consolidamento di percorsi d’inclusione sociale attiva. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

coordinatore del progetto 

servizio sociale professionale 
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personale amministrativo 

psicologo 

educatore 

apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete del welfare di accesso  

 

Annualità:             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 e 8 bis 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: Segretariato sociale,  Servizio sociale professionale, Sportelli per 

l’integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati 

Art. del r.r. 4/2007:  83, 86  e 108  

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-2019-2020): € 2.322.619,49 

così composto: 

Segretariato sociale  prosecuzione                                                         €    3.759,36 

(residui PdZ trasferiti dall’ob. n.17 nel 2020) 

Segretariato sociale  prosecuzione                                                         €   54.000,01    

(residui PdZ trasferiti dall’ob. n.22 nel 2019) 

Segretariato sociale(gara-2020-2023)                                         € 778.527,84   

(residui PdZ 2014-17)  

Segretariato sociale    (altre risorse regionali)                                                        €    6.376,54    

Servizio sociale professionale                                               €  481.872,16 

(€192.299,98 2018 + 183.381,42 2019 + € 106.190,76 2020) 

Informatizzazione servizi sociali e Cartella sociale                                               € 125.623,00    

(residui PdZ 2014-17)   

Sportello per l’integrazione degli immigrati                                              €  92.367,77  
(compresi €14.700,00 Prefettura BAT Decreto Min.18.10.2018  

per i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale  

nuova gara del 2019, di cui € 33.000,00 + 14.700,00 2018 –  

€ 16.166,21 2019 ed € 28.501,56 2020) 

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2018                                € 262.332,27 
(a seguito di spostamento di euro 36.864,05 provenienti dalla scheda 2 e 2 bis Centri di ascolto per le famiglie) 

 

Segretariato sociale Fondo Povertà 2019                                            € 84.149,82 

N.2 D(2 assistente sociale) 
(a seguito di spostamento di euro17.227,93 nella scheda 8 e 8 bis- Rete del welfare di accesso azione Risorse Fondo Nazionale  

Contrasto alla Povertà 2019) 

  

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2019                               € 420.684,48 

N. 10 assistenti sociali cat. D + € 50.000,00 Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2019 destinate alla  Formazione) 

(a seguito di spostamento di € 15.530,71 provenienti dalla scheda 7 e 7bis Percorsi di inclusione socio – lavorativa e di € 17.227,93  

provenienti dalla scheda 8 e 8 bis- azione Segretariato sociale Fondo Povertà 2019) 

 

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2019                                         € 12.926,24 

Sistema informativo 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
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gestione in economia Servizio sociale professionale   gestione diretta con affidamento a terzi: 

Segretariato sociale, (gara triennale finisce il 30.06.2019) Sportello integrazione immigrati (gara triennale 

dal 2019) Informatizzazione (licenza triennale)  altra modalità di gestione (specificare) 

 

Tipologia di utenti:  popolazione residente e presente sul territorio comunale 

 

N° medio annuo previsto di utenti: 3.000  

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: consolidare il sistema territoriale di accesso in modo da garantire le funzioni di prima 

informazione, accoglienza, orientamento della domanda e presa in carico; 

 

Azioni da realizzare: potenziamento del servizio sociale professionale d’Ambito, anche con specifici ausili 

informatici (cartella sociale) consolidamento di una rete stabile e di prossimità del segretariato sociale, 

potenziamento e qualificazione degli interventi dello sportello per l’integrazione socio-sanitaria e 

culturale degli immigrati (art.108) con presenza di personale qualificato nella mediazione interculturale. 

Potenziamento sistema informativo al fine di rendere efficace il welfare d’accesso. Formazione degli 

operatori al fine di definire un modello innovativo e attuale di presa in carico degli utenti. 

 

Risultati attesi: adeguata presenza in organico della figura dell’assistente sociale in modo da 

raggiungere un livello soddisfacente di copertura territoriale; ampliamento dei punti di accesso al 

sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari: consolidare l’operatività degli sportelli per 

l’integrazione socio-sanitaria-culturale delle persone immigrate in modo da garantire attività 

d’informazione, orientamento, accompagnamento e promozione del dialogo interculturale. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

assistenti sociali  

educatori 

mediatore linguistico/interculturale 

tecnico inserimento lavorativo 

personale amministrativo di supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


