
 

 
    
ASSE 1— PON INCLUSIONE FSE 2014-2020- SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E MARGINALITA’ESTREMA 
   
 

Sistema di Offerta dei Servizi Sociali    

 
SERVIZI PER L’ACCESSO ALLA MISURA/ 

PRE-ASSESSMENT 

Stima del numero di richiedenti il 
SIA/REI ai quali mensilmente può 

essere fatto il pre-assessment grazie 
al potenziamento del servizio 

realizzato sulla base del 
finanziamento richiesto: 25  

 
PRESA IN CARICO / ASSESSMENT / DEFINIZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI 

Stima del numero di nuclei beneficiari 
del SIA/REI presi in carico dalle equipe 

per la definizione e attuazione del 
progetto personalizzato grazie al 

potenziamento del servizio realizzato 
sulla base del finanziamento richiesto: 

45 

 
INTERVENTI: EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI 

Stima del numero dei nuclei 
beneficiari del SIA/REI cui è offerto 
sostegno sociale professionale ed 

educativo grazie al potenziamento del 
servizio realizzato sulla base del 

finanziamento richiesto: 35 

Interventi socio– educativi e misure di politica attiva per gli 
utenti dei servizi sociali   

 
INTERVENTI: EROGAZIONE DI 

SERVIZI SOCIO– EDUCATIVI 

 
Stima del numero di nuclei 

beneficiari del SIA/REI cui è offerto 
il servizio socio– educativo 
realizzato sulla base del 

finanziamento richiesto: 15 

 
INTERVENTI: ORIENTAMENTO, IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE, CONSULENZA INFORMAZIONE, ATTIVAZIONE LAVORATIVA E WORK– EXPERIENCE 

 
30% di partecipanti impegnati nella 

ricerca attiva di lavoro o che 
trovano lavoro al momento della 

conclusione della loro 
partecipazione all’intervento 

PON INCLUSIONE FSE 2014-2020: 
Nell’ambito delle politiche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, il PON Inclusione rappresenta la prima esperienza di un Programma operativo 
interamente dedicato ai temi di inclusione sociale, in linea con gli obiettivi di riduzione della povertà fissati dalla Strategia Europa 2020. 
Nasce con l’obiettivo di supportare l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) per poi, a seguito del D.lgs. 147 del 15 settembre 
2017, inglobare il Reddito di Inclusione (REI), misura nazionale di contrasto alla povertà erogata dal 1°gennaio 2018, data a decorrere della 
quale il Sia non è più riconosciuto. 
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà rivolta alle famiglie in condizioni economiche disagiate in cui siano presenti persone minorenni, figli 
disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Il REI, oltre ai requisiti previsti nel SIA, si rivolge anche a soggetti over 55 in condizione di 
disoccupazione. 
Il SIA e il REI prevedono 2 tipi di intervento:  

1. SOSTEGNO ECONOMICO: erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di 
prima necessità; 

2. PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, 
predisposto insieme ai servizi sociali dell’ATS 10 in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati 
attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, a cui il nucleo familiare beneficiario deve necessariamente aderire; 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’ATS 10, a seguito dell’Avviso n.3/2016, ha presentato un progetto che prevede i seguenti obiettivi: 

1. Rafforzamento dell’offerta dei servizi sociali attraverso il potenziamento dei Servizi di Segretariato sociale e Servizio Sociale Professionale; 
2. Implementazione del servizio di sostegno educativo extrascolastico domiciliare per sostenere le responsabilità genitoriali nei confronti dei 

figli minorenni; 
3. Attivazione lavorativa attraverso tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

I destinatari del progetto, come indicato nell’Avviso 3/2016, sono in via generale i nuclei familiari beneficiari del SIA-REI. 
DURATA DEL PROGETTO: 3 annualità 
SOSTEGNO ECONOMICO ASSEGNATO:    € 196.367,00    
   
RISULTATI ATTESI: 


