PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE “FSE 2014-2020”
CHE COS’É
Ente erogatore del finanziamento:
Autorità di gestione presso la Direzione generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero per il Lavoro:
Programma Operativo Nazionale Inclusione finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Beneficiario:
Ambito Territoriale del Natisone rappresentato dall’Ente Capofila Comune di Cividale del Friuli
Codice Unico Progetto: D61E17000550006
Tempi: dal 09.10.2017 al 31.12.2019.
Fondi concessi: Euro 220.113,00.
OBIETTIVI
1. Realizzare azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà
assoluta: integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento
e misure di attivazione di tipo condizionale rivolte ai soggetti che percepiscono il trattamento di erogazione in denaro.
2. Aderire attivamente al Programma Operativo Nazionale Inclusione bando quanto all’azione: “Asse 1 Sostegno a persone in
povertà e marginalità estrema”. A questo fine implementare la quantità di servizi dedicati in via esclusiva alfine specifico di
diffondere la conoscenza e la fruizione del REI - Reddito di Inclusione da parte dell’utenza che versa in condizioni di maggiore
marginalità e fragilità economica.
Il piano finanziario prevede un costo totale complessivo pari ad € 220.113,00.
RISULTATI
Affidamento di incarico a:
 Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSSES) – progetto di potenziamento della presa in carico che prevede
un’assistente sociale dedicata agli adempimenti correlati alle Misure di sostegno al reddito attraverso informazioni
personalizzate, contatti con Enti per facilitare i percorsi dei cittadini, assestment, nonché reportistica finalizzata (2017 2019);
 Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”(CSG) – progetto si supporto all’area adulti che prevede un’équipe di
educatori professionali i quali collaborano con l’équipe del Servizio Sociale per sviluppare progetti a supporto dell’area
adulti e della presa in carico di persone in situazione di fragilità attraverso l’attivazione di interventi educativi territoriali
per la costruzione di requisiti finalizzati all’occupabilità, nonché come supporto all’inclusione di giovani e adulti. (2018 e
2019).
 Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSSES) – progetto per il potenziamento dell’attività amministrativa
correlata alle misure di sostegno al reddito che prevede un’impiegata amministrativa (2017)
 BTL srl – progetto per lo sviluppo e potenziamento della rete dei soggetti del territorio (aziende, coop, associazioni) per
aumentare il bacino di offerta per l’ospitalità di tirocini inclusivi e l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone in
situazione di vulnerabilità sociale attraverso una risorsa specializzata nella gestione delle risorse umane che collabora
con l’équipe del servizio sociale ed educativo.
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L’iniziativa è organizzata dal progetto “Rafforzamento
dei Servizi Sociali” finanziato nell’ambito del PON
INCLUSIONE con il contributo del fondo sociale europeo
2014-2020”

