Direzione Generale per l’inclusione e
le politiche sociali

AZIONE A – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI
SOCIALI

Tabella 4 – Azioni ammissibili

Codice

A.1

Tipologia azione

Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei
servizi per la presa in carico e degli interventi sociali
rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA (Cfr. Linee guida)

Codice

Intervento

A.1.a

Sostegno alle funzioni di segretariato sociale (es. rafforzamento dei
servizi di accesso con particolare riferimento alla funzione di Preassessment finalizzata ad orientare gli operatori nel percorso da attivare
per prendere in carico efficacemente le famiglie)

A.1.b

Rafforzamento servizio sociale professionale al fine di supportare la
creazione delle equipe multidisciplinari per la presa in carico (per le
funzioni di Assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio
dell’intervento integrato)

A.1.c.1

Interventi sociali: sostegno sociale professionale

A.1.c.2

Interventi sociali: assistenza educativa domiciliare, ass. educativa
territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto
all'inclusione sociale di giovani e adulti

A.1.c.3

Interventi sociali: servizi di mediazione familiare e finanziaria

A.1.c.4

Interventi sociali: servizi di mediazione inter culturale e di
alfabetizzazione (es. corsi di lingua italiana per famiglie di immigrati)

A.1.c.5

Codice
Servizi socio
Politiche attive del lavoro rivolte
educativi e di
ai beneficiari del SIA
conciliazione

AZIONE B – INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI
ATTIVAZIONE LAVORATIVA

A.2

B.1

B.2.

B.3

Informazione all’utenza
informatica e Servizi ICT

e

dotazione

A.1.d

Formazione: Empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio
delle funzioni di pre-assessment e presa in carico (Assessment,
progettazione e attuazione degli interventi), nonché delle procedure
connesse al SIA

A.2.a

Attività di informazione e sensibilizzazione (es. costituzione di info point
SIA/sportello sociale tematico, campagne informative relative all’offerta
di servizi e opportunità ai potenziali destinatari).

A.2.b

Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT (esclusivamente per
servizi connessi alla fase di pre-assessment, di presa in carico e
monitoraggio del progetto)

A.2.c

Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive

strumentale

Tipologia azione

Interventi sociali: altri interventi di operatori sociali - specificare

Codice

Intervento

B.1.a

Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico.

B.1.b

Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre scolare

B.2.a

Tirocini extracurriculari

B.2.b

Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione (accordo in conferenza unificata del 22 gennaio 2015)

B.2.c

Percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo e per la
creazione di impresa

B.2.d

Inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le
cooperative sociali, in particolare di tipo B e nel settore non profit

B.2.e

Accompagnamento “a tempo” finalizzato all’inserimento lavorativo
anche in forma auto imprenditoriale (es. tramite avvio di cooperative
sociali o di imprese profit); accesso al credito finalizzato all’inserimento
lavorativo in forma auto imprenditoriale

B.3.a

Orientamento, consulenza e informazione

Servizi socio -educativi

Attivazione lavorativa tirocini e work-experience

Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso

al mercato del lavoro per i beneficiari del SIA. (AZIONE
CHE RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE L’ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO OVVERO ACCORDI FORMALIZZATI
CON LE STRUTTURE REGIONALI E/O TERRITORIALI DI
RIFERIMENTO IN MATERIA OVVERO ALTRE CONDIZIONI
DI CUI ALL’ARTICOLO 5.2 DELL’AVVISO)

B.4

Formazione per il lavoro – per i beneficiari del SIA.
(AZIONE CHE RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE
L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO OVVERO
ACCORDI FORMALIZZATI CON LE STRUTTURE REGIONALI
E/O TERRITORIALI DI RIFERIMENTO IN MATERIA
OVVERO ALTRE CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 5.2
DELL’AVVISO)

B.3.b

Analisi e convalida delle competenze in relazione alla situazione nel
mercato del lavoro locale e profilazione per la definizione del Patto

B.4.a

Avviamento ad attività di formazione ai fini dell’acquisizione/
rafforzamento delle competenze trasversali (socio relazionali e
linguistiche) o tecnico professionali (percorsi professionalizzanti e/o di
qualificazione professionale) finalizzati all’ inserimento/reinserimento
socio-lavorativo

B.4.b

Percorsi scolastici formativi nell’ambito dell’obbligo di istruzione e
formazione (anche attivando il contratto di apprendistato)

B.4.c.

Formazione permanente

B.4.d.

Formazione per la creazione di impresa

B.4.e.

Azioni di alta formazione e specializzazione definite e realizzate in
collaborazione con le imprese per sostenere un qualificato inserimento
nel mercato del lavoro

B.4.f.

Laboratori di alfabetizzazione informatica, inclusione digitale ed accesso
ad internet nell’ambito di percorsi di inserimento lavorativo

B.4.g

Laboratori di impresa simulata c/o Istituzioni scolastiche e formative

B. 4.h

Implementazione delle competenze propedeutiche al lavoro

AZIONE C- PROMOZIONE DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE IN RETE

Codice

Tipologia azione

Codice

Intervento

C.1

Attività per l’innovazione e l’empowerment degli
operatori dei sistemi collegati al Sia (es. operatori degli
ambiti territoriali, dei CPI, servizi per la salute, istruzione C.1.a
e formazione) finalizzati alla creazione di sinergie di
competenze e know-how.

Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali
territoriali, dei centri per l’impiego, dei centri di orientamento regionale
e altri soggetti (anche del privato sociale) coinvolti nell’attivazione e
inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate ed in carico per
il SIA

C.2

Azione di networking per il sostegno all’attuazione delle
azioni connesse al SIA (accesso, presa in carico, C.2.a
progettazione)

Creazione di partnership tra diversi attori del territorio che operano
nell’ambito del contrasto alla povertà

