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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SUL "PON INCLUSIONE", FONDO 
SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020. PROPOSTE DI INTERVENTO 
PER L`ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L`INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 
9.1.1 (PERIODO DI RIFERIMENTO 2016-2019).  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino, di concerto con l’Assessore Sacco.   
 

Con decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato definito l’Avvio del Programma 
“Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)” su tutto il territorio nazionale. Il SIA è una misura di 
contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in 
condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o una 
donna in stato di gravidanza; il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere al SIA è necessaria una 
valutazione multidimensionale del bisogno dei componenti il nucleo familiare e la costruzione 
di un patto di inclusione con i servizi. Specifiche “Linee guida per la predisposizione e 
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)” sono state 
adottate a livello nazionale a seguito di Accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni e 
Province Autonome e Autonomie Locali in data 11 febbraio 2016. Per l’applicazione del SIA 
e per la predisposizione dei progetti personalizzati a favore dei nuclei beneficiari gli Ambiti 
territoriali potranno usufruire di fondi europei dedicati previsti dal PON Inclusione. Le risorse 
verranno assegnate alle Amministrazioni territoriali di Ambito tramite Avvisi non competitivi, 
definiti dalla Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, 
per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per 
l’inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi 
nazionali. 

Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione 
Generale per l'inclusione e le politiche sociali, Direzione nella quale è incardinata l'Autorità di 
Gestione del PON Inclusione, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione 
di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 
2014-2020.  

L'Avviso, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di Euro 486.943.523,00 è 
rivolto agli Ambiti territoriali per la realizzazione di interventi di attuazione del Sostegno per 
l'inclusione attiva (SIA). Per l'ambito Torino Città è prevista una dotazione finanziaria, per il 
periodo 2016-2019, di Euro 3.290.870,00.  

Le azioni ammissibili sono: 
Azione A - Rafforzamento dei servizi sociali; 
Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; 
Azione C - Promozione di accordi di collaborazione in rete. 
Le domande devono essere presentate dai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, 

utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità di Gestione, tramite invio di 
posta elettronica certificata, entro il 30 dicembre 2016. 

La progettualità PON Inclusione, da predisporre in coerenza ed in integrazione con le 
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altre progettualità che la Città sta sviluppando su altre progetti europei (PON Metro Asse 3 e 
Asse 4 / PON Inclusione Azione 9.5.9 – FEAD “Contrasto grave emarginazione adulta”) 
nonché con la progettualità impostata a livello regionale mediante i POR, dovrà prevedere sia 
interventi rivolti all’innovazione organizzativa ed al rafforzamento dei servizi sociali sia azioni 
che possano permettere di intensificare e sviluppare ulteriormente gli strumenti di sostegno e di 
accompagnamento delle famiglie in difficoltà economica e sociale, in un’ottica di sviluppo 
della collaborazione in rete.  

Nell’ambito del SIA e nell’impostazione del PON Inclusione si ritrovano requisiti 
attuativi coerenti con le indicazioni espresse relativamente all’ambito Welfare dal Programma 
di Governo per la Città di Torino per gli anni 2016-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002), ed in particolare rispetto alle 
azioni da avviare a breve, medio e lungo termine nel contrastare la vulnerabilità 
socio-economica e la povertà: 

- la necessità di un sistema di servizi che affronti in modo complessivo i bisogni del 
nucleo, attivando équipe multiprofessionali integrate, costituite da operatori dei servizi 
sociali, dei servizi per il lavoro e per l’abitare, anche integrate, se necessario, da operatori 
dei servizi sanitari; 
- la centralità di progetti personalizzati rivolti all’inclusione attiva dei beneficiari dei 
contributi, in grado di evidenziare e sostenere le autonomie e le capacità del soggetto 
attraverso forme di attivazione, di coinvolgimento, e di restituzione alla collettività; 
- l’istanza di semplificazione dei percorsi di accesso al sistema dei servizi da parte del 
cittadino in condizione di fragilità socio economica. 
In questo senso la stabilizzazione delle misure nazionali di contrasto alla povertà e la 

messa a sistema con quelle rivolte all’inclusione attiva, nonché la progettualità inerente il PON 
Inclusione che ne accompagnerà l’applicazione e l’avvio degli altri progetti di cui al PON 
Metro Asse 3 ed Asse 4 deliberato dalla Città, costituiscono un’importante opportunità per le 
azioni della Città rivolte al sostegno delle fragilità e vulnerabilità socio economiche e lavorative 
e per il contrasto della povertà. 

La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Prevenzione 
alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà ed Area Edilizia Residenziale 
Pubblica,  Servizi Sociali di territorio, congiuntamente con la Direzione Lavoro, sulla base 
delle indicazioni normative nazionali e con riferimento ai fondi europei a valenza cittadina di 
cui sopra, nonché in considerazione delle indicazioni del Programma di Governo per la Città di 
Torino 2016-2021, ha predisposto una proposta progettuale, parte integrante del presente atto, 
che prevede la creazione, sul territorio cittadino, di due Poli Sperimentali nell’ambito dei 
distretti della coesione sociale, in grado di assicurare: 

- centri unificati (“One stop shop”) di risposta ai bisogni del cittadino in difficoltà 
rispetto alle problematiche lavorative, di carenza di reddito e legate all’abitare, semplificando 
l’accesso ed evitando la frammentazione del sistema dei servizi;  
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- équipe multiprofessionali, costituite da operatori dei Servizi per il lavoro (CPI e Servizi 
lavoro della Città), dei Servizi sociali, dei Servizi per la casa, integrate anche da nuove 
professionalità quali lo psicologo, il counsellor, il mediatore culturale; 

- operatori formati anche rispetto ad approcci orientati a promuovere e co-promuovere il 
cambiamento dei singoli ma contestualmente anche a stimolare un cambiamento del sistema 
nell'ottica della costruzione di una comunità di relazioni intersoggettive significative; 

- vicinanza fisica e culturale al cittadino ed alle reti territoriali, risorse indispensabili per 
la costruzione dei progetti personalizzati. 

La proposta prevede una implementazione graduale, con la predisposizione di Poli 
Sperimentali (con una organizzazione di servizi e di strumenti per dare avvio al metodo di 
lavoro proposto dalle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in 
carico del Sostegno per l’inclusione attiva – SIA –  coerentemente con quanto già oggi attivato 
dai Servizi) e la messa in rete di interventi flessibili e diversificati per l’attivazione di progetti 
personalizzati orientati al sostegno dell’empowerment e al protagonismo dei nuclei, nonché al 
coinvolgimento dei cittadini in azioni e pratiche di solidarietà a livello di comunità.  

Per quanto riguarda gli aspetti attuativi, gestionali e organizzativi dei progetti presentati 
si demanda l’attivazione a successivi atti secondo le procedure e modalità previste 
dall’Amministrazione a seguito dell’assegnazione del finanziamento. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare quanto espresso in narrativa ai fini della partecipazione della Città, 

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, all'Avviso pubblico 
n.3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", emanato con 
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Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale 
per l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON 
Inclusione, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020; 

2) di approvare la proposta progettuale (all. 1), parte integrante del presente atto, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”, di proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione 
attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019); 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali successive variazioni 
progettuali, gestionali e organizzative, migliorative o comunque necessarie per le attività; 

4) di delegare il Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie a recepire eventuali modifiche, integrazioni e rimodulazioni del progetto in 
relazione agli esiti dell’esame della domanda di ammissione al finanziamento da parte 
della Commissione di cui all’Avviso pubblico;  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

  
L’Assessora alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
L’Assessore al Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, Economato, 

Contratti e Appalti 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2017. 
 

 
 
   









Direzione Generale per l’inclusione e
le politiche sociali


Al contempo, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle
responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76
del DPR medesimo,


DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.


1.  che il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del
bilancio comunitario;


2.  che  il  progetto  realizza  attività  ammissibili  e  comprende  solo  le  spese  ammissibili
conformemente alle indicazioni fornite nel Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese
dichiarate per il Sostegno dell’UE nell’ambito dei Fondi SIE 2014-2020, ovvero, nelle more della
approvazione del citato Vademecum, alle indicazioni fornite dalla Circolare n. 2 del 2/02/2009 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,  per un costo non superiore ai limiti stabiliti,  come
indicato all’art. 3 dell’avviso di riferimento;


3.  che adotterà un sistema di contabilità separata e informatizzata;


4. che richiederà, ove del caso, un codice CUP secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n.
143/2002 e, ove del caso, i necessari codici CIG;


5. di aver accettato e preso piena conoscenza dell’Avviso e degli altri documenti ad essi allegati,
ovvero richiamati  e citati,  nonché di  aver  preso piena conoscenza e di  accettare gli  eventuali
chiarimenti resi dall’Amministrazione nel corso della procedura;


6. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta di intervento;


7.  di  prendere  atto  e  di  accettare  le  norme  che  regolano  la  procedura  di  assegnazione  del
contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;


8.  di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  procedere  d’ufficio  a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Proponente in
sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente;


9.  di  essere consapevole  che l’accertamento della  non veridicità  del  contenuto della  presente
dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner
ove presenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell’assegnazione, come
indicato nell’Avviso;


10.  di  essere  a  conoscenza  che  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione,  delle  ulteriori  dichiarazioni  rilasciate  ovvero  delle  dichiarazioni  dei  Partner  ove
presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere
risolta di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
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Direzione Generale per l’inclusione e
le politiche sociali


11. di  essere informato, ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  13, del d.lgs.  n.  196/2003,  che i  dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  anche  in  virtù  di  quanto
espressamente specificato nell’Avviso;


12. di  non trovarsi  in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla  procedura di  cui  al
presente Avviso;


13. di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai proponenti che si
sono  resi  colpevoli  di  aver  prodotto  false  dichiarazioni  nel  fornire  le  informazioni  richieste
dall’Amministrazione come condizione per la partecipazione all’Avviso o non forniscano affatto tali
informazioni;


14.  che  disciplinerà  per  quanto  di  competenza  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  derivanti
dall’esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme alle disposizioni di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, nonché dei Regolamenti FSE;


15. che provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando che
tutti i nominativi individuati all’interno della Struttura di gestione sono stati selezionati ai sensi del
d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego);


Si allega, quale parte  integrante della presente domanda, il formulario di presentazione della proposta di
intervento compilato (modello B), con annesse le schede previste.


Ai sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  n.  445/2000,  si  allega copia  fotostatica non autenticata,  scannerizzata,  del
seguente documento di identità in corso di validità:


Tipo CARTA D'IDENTITÁ, n. AT8263832, rilasciato da COMUNE DI TORINO il 22/2/2013, con scadenza il 
12/6/2023 .


Luogo e data TORINO, 19/12/2016


Firma del legale rappresentante 


     CHIARA APPENDINO


N.B.: Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, pena l'esclusione:
a)  l'atto di  delega deve essere redatto utilizzando l'apposito formato comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale; 
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c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto firmatario
delle dichiarazioni stesse.


In caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell’art. 31 del D.L.
112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all’apposizione del
timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi
della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga.
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Formulario S.I.A.


Ver. 1.0
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Modello B - “Formulario per la presentazione della Proposta di intervento”


FORMULARIO


PROPOSTA DI INTERVENTO 
PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (AZIONE 9.1.11)


Indice
1. Dati identificativi e struttura gestionale
2. Analisi del fabbisogno
3. Progettazione interventi - Scheda 1 allegata (in MS Excel)
4. Risultati attesi
5. Piano finanziario - Scheda 2 allegata (in MS Excel)
6. Cronoprogramma - Scheda 3 allegata (in MS Excel)


Elenco dei fogli Excel
1. Dati identificativi e struttura gestionale
2.1 Tipologia di utenza
2.2 Sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio
2.3 Dotazione attuale di risorse umane e strumentali e relativo fabbisogno
2.4 Esistenza di una collaborazione tra istituzioni ed enti 
2.5 Accessibilità delle misure di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali
2.6 Dotazione strumentale e informatica e Servizi ICT a disposizione
3. Progettazione interventi - Scheda 1 allegata (in MS Excel)
4. Risultati attesi
5. Piano finanziario - Scheda 2 allegata (in MS Excel)
6. Cronoprogramma - Scheda 3 allegata (in MS Excel)


 
1Cfr. PON “Inclusione”, azione 9.1.1 - (Sperimentazione Sostegno per l’Inclusione Attiva-SIA) 
Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva [che prevede 
l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla 
adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa] attraverso il rafforzamento dei 
servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari”, a valere sul  
FSE.
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1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA GESTIONALE


1.1 Anagrafica dell’Ambito territoriale candidato


Denominazione Città di Torino


Ente capofila* Comune di Torino (Ambito territoriale)


Comuni aderenti


Sede legale Piazza Palazzo di Città 1


Chiara Appendino (Sindaca)


Telefono 01101123000


Posta elettronica 


Pec


Cognome e Nome Uberto Moreggia


Ente di appartenenza Comune di Torino


Sede  Via C.I. Giulio 22 Torino


Ruolo Dirigente Servizio


Dirigente Servizio Prevenzione Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà


Telefono 01101125140


Cellulare 3494162291


Posta elettronica


Pec


Rappresentante 
legale


segreteria.sindaca@comune.torino.it


sindaco@cert.comune.torino.it


*Per Ente capofila si intende il Comune capofila o altro soggetto unico identificato dalla Regione in rappresentanza di ciascun Ambito 
territoriale. E' designato come tale dall’associazione dei Comuni dell’Ambito territoriale in ossequio alla normativa regionale e nazionale 
di riferimento. In caso di Consorzi e/o Unioni di Comuni non c’è un Ente capofila del raggruppamento perché la gestione della funzione 
e/o dei servizi è affidata ad un soggetto giuridico terzo rispetto ai singoli Comuni aderenti. In questo ultimo caso occorre inserire nel 
campo in questione la denominazione del Consorzio e/o dell’Unione dei Comuni.


1.2 Informazioni sul Referente per l’implementazione del progetto 
e/o Responsabile unico del procedimento 


Ruolo ricoperto in 
Ambito territoriale


uberto.moreggia@comune.torino.it


servizi.sociali@cert.comune.torino.it



mailto:uberto.moreggia@comune.torino.it

mailto:sindaco@cert.comune.torino.it

mailto:segreteria.sindaca@comune.torino.it

mailto:servizi.sociali@cert.comune.torino.it
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1.3 Informazioni sulla struttura di gestione del progetto


Attuazione


Qualifica Funzioni


Definizione linee generali progettazione e programma


Componente Team Progettazione PON SIA - Integrazione con Servizi sociali circoscrizionali


Componente Team Progettazione PON SIA e responsabile Asse 4 PON Metro 


Componente Team Progettazione PON SIA. Coordinamento Servizi sociali circoscrizionali.


Componente Team Progettazione PON SIA e PON Metro. Responsabile progetti speciali abitativi 


Componente per ambiti salute. Progettazione PON SIA e PON Metro.


Descrivere l’organizzazione (anche in termini di numero di risorse umane) della struttura che dovrà gestire 
l'attuazione della Proposta di intervento oggetto del presente Avviso, con riferimento alle funzioni di attuazione, 
monitoraggio e rendicontazione delle spese attraverso il sistema gestionale interno SIGMA, che verrà fornito 
dalla Autorità di Gestione. 
Indicare qualifica e funzioni del personale dell’Ambito territoriale coinvolto nel progetto (Inserire nuove righe se 
necessario).


Direttore Direzione 
Politiche Sociale e 
Abitative


Direttore Direzione Lavoro 
e Smart City


Partecipazione definizione linee generali progettazione e coerenza con PON Metro (Autorità di gestione 
locale)


Dirigente servizio sociale 
direzione centrale  
Politiche sociali 


Coordinamento Team di progettazione PON SIA;  definizione del progetto e raccordo con Assessorato e 
Direzione; rapporti con MLPS e Regione,  con altri Enti pubblici e privati, con altre Direzioni. Responsabile 
politiche programma SIA a livello di ambito torinese e dell’organizzazione della sua attuazione. 
Responsabile definizione progetto PON Metro asse 3 inclusione sociale e progetto PON Grave 
Emarginazione Adulta e fondi FEAD


Dirigente servizi sociali 
circoscrizionale


Dirigente di Area Edilizia 
Sociale 


Responsabile Sociale in 
Posizione Organizzativa 


Componente Team Progettazione PON SIA. Direttore SFEP (agenzia di formazione della Direzione 
Politiche Sociali). Integrazione con PON Metro e PON Marginalità


Responsabile in Posizione 
Organizzativa Direzione 
Lavoro


Componente Team Progettazione PON SIA. Responsabile servizi per il lavoro della Città. Integrazione con 
PON Metro.


Responsabile in Posizione 
Organizzativa Direzione 
Lavoro


Componente Team Progettazione PON SIA. Responsabile servizi per il lavoro fasce deboli  della Città. 
Integrazione con PON Metro.


Responsabile in Posizione 
Organizzativa Direzione 
Politiche sociali


Responsabile in Posizione 
Organizzativa Direzione 
Politiche sociali - area 
Edilizia sociale 


Responsabile in Posizione 
Organizzativa Area Salute


Componente Team Progettazione PON SIA. Coordinamento Area Salute, Suussiadiarietà e rapporti con le 
AASS.


Responsabile 
Amministrativo SFEP


Componente Team Progettazione PON SIA e PON Metro. Responsabile per atti amministrativi, gestione 
budget e cronoprogramma.


Responsabile 
Amministrativo Area salute
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Pagina 5


Monitoraggio / SIGMA


Qualifica Funzioni


Gestione amministrativo-finanziaria. Referente monitoraggio SIGMA 


Gestione amministrativo-finanziaria. Referente monitoraggio SIGMA 


Responsabile 
Amministrativo


Componente Team Progettazione PON SIA. Gestione amministrativo-finanziaria. 
Referente responsabile monitoraggio SIGMA


Responsabile 
Amministrativo


Componente Team Progettazione PON SIA. Gestione amministrativo-finanziaria. 
Referente responsabile monitoraggio SIGMA


Istruttore 
Amministrativo


Istruttore 
Amministrativo
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Pagina 6


Rendicontazione / SIGMA


Qualifica Funzioni


Gestione amministrativo-finanziaria. Referente monitoraggio SIGMA 


Gestione amministrativo-finanziaria. Referente monitoraggio SIGMA 


Responsabile 
Amministrativo


Componente Team Progettazione PON SIA. Gestione amministrativo-finanziaria. 
Referente responsabile monitoraggio SIGMA


Responsabile 
Amministrativo


Componente Team Progettazione PON SIA. Gestione amministrativo-finanziaria. 
Referente responsabile monitoraggio SIGMA


Istruttore 
Amministrativo


Istruttore 
Amministrativo
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Pagina 7


Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


La Città ha scelto di individuare un unico Team di progettazione per la predisposizione di tutte le 
progettualità inerenti il PON Inclusione SIA, il PON Metro Assi 3 e 4 (inclusione sociale e edilizia 
sociale) nonché il PON Inclusione Grave Emarginazione Adulta e Fondi FEAD, affinché fosse 
assicurata, fin dalla fase della progettazione, la necessaria integrazione tra le progettualità inerenti gli 
interventi rivolti alle fasce più fragili della popolazione e per favorire uno sviluppo coerente dei diversi 
Piani. Tale impostazione ha permesso di costituire un team di lavoro composto da funzionari e 
dirigenti di diversi settori dell’Amministrazione (Direzione Politiche Sociali - servizi centrali e 
decentrati, Edilizia Sociale; Direzione Lavoro – innovazione e smart city). Il team di lavoro, stabile in 
alcuni suoi componenti ed integrato da altre figure specialistiche in relazione ai diversi Piani 
progettuali, ha assicurato inoltre l’integrazione con gli altri settori dell’Amministrazione ed il raccordo 
con altri Enti e realtà cittadine. Il nucleo centrale del Team di progettazione è anche incaricato del 
lavoro di implementazione delle diverse fasi previste dai progetti e del monitoraggio delle diverse 
azioni. Tutto il processo sta coinvolgendo non solo interlocutori di enti esterni (Regione e CPI, 
Università, Realtà del volontariato e del terzo settore, Sanità, APL,…) ma anche i funzionari e gli 
operatori dei 10 servizi sociali circoscrizionali.
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2. ANALISI DEL FABBISOGNO


2.1 Tipologia di utenza


Tipologia Numerosità*


Famiglie: 1-ALTA 5-alloggio


Famiglie con 1 o 2 minori 1-ALTA 5-alloggio


Famiglie con tre o più minori 2-MEDIA 5-alloggio


2-MEDIA 5-alloggio


Nuclei monogenitoriali 2-MEDIA


3-BASSA


Altre Famiglie-specificare: 2-MEDIA 5-alloggio


Rispetto agli obiettivi generali del SIA, descrivere brevemente le esigenze a cui gli interventi che si 
intendono avviare daranno risposta, mettendo in evidenza i seguenti aspetti.


Sulla base della esperienza corrente, indicare le principali categorie di utenza che si rivolgono ai servizi con 
riferimento alle politiche di contrasto alla povertà (es. utenti che richiedono contributi economici ad 
integrazione del reddito familiare, buoni spesa o buoni pasto, pagamento utenze domestiche, contributi 
economici per l’alloggio ecc.).


Principale 
tipologia di 
intervento 
richiesta


Seconda 
tipologia di 
intervento 
richiesta


Note e commenti
(max 1000 caratteri, 
spazi inclusi)


1-contributo 
economico


Le richieste prevalenti delle famiglie 
che si rivolgono ai servizi sociali 
sono di lavoro e casa, ma non 
avendo i servizi sociali a disposizione 
interventi/risorse che rispondano in 
modo diretto alle richieste, spesso gli 
interventi si trasformano in contributo 
economico. Per quanto riguarda le 
problematiche relative all'alloggio si 
intendono tutte quelle relative 
all'abitare (sfratti, pagamento utenze, 
sovraffollamento) in particolare la 
parte più pesante che i servizi si 
trovano a fronteggiare sono  le 
emergenze sfratto. Queste 
rappresentano una percentuale alta 
e nel procedere dell'istruttoria 
rivelano caratteristiche di 
multiproblematicità. “Altre famiglie” 
che si rivolgono ai servizi sono 
costituite da stranieri con permessi di 
soggiorno non di lunga durata, a cui 
si aggiungono i minori stranieri non 
accompagnati residenti e/o affidati a 
parenti ( in tutela la Comune).


1-contributo 
economico


1-contributo 
economico


Famiglie in possesso 
permesso di soggiorno di lunga 
durata con minori oppure 
famiglie con cittadinanza non 
italiana con minori


1-contributo 
economico


6-servizi di 
assistenza


7-bisogni 
complessi


Famiglie con persone con 
disabilità


6-servizi di 
assistenza


7-bisogni 
complessi


1-contributo 
economico


*Orientativamente, per numerosità alta si intende oltre la metà dell’utenza; per media, oltre un quarto e meno della metà; per 
bassa, al di sotto di un quarto; per nulla o quasi nulla, frequenza episodica o marginale.
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Tipologia Numerosità*


Individui:


Persone mai collocate al lavoro 3-BASSA 4-lavoro


2-MEDIA 4-lavoro


3-BASSA


3-BASSA


Persone senza dimora 3-BASSA


Anziani soli 2-MEDIA


2-MEDIA 4-lavoro


Persone con disabilità sole 3-BASSA 5-alloggio


Giovani (18-25 anni) 3-BASSA 4-lavoro 5-alloggio


Altre Persone-specificare: 


Principale 
tipologia di 
intervento 
richiesta


Seconda 
tipologia di 
intervento 
richiesta


Note e commenti
(max 1000 caratteri, 
spazi inclusi)


Nella categoria persone che hanno 
perso il lavoro si intendono coloro 
che non hanno più un lavoro stabile, 
ma anche coloro che sono impegnati 
in lavori precari, a basso reddito, 
spesso non in regola. Per quanto 
riguarda le persone con 
tossicodipendenza e/o con problemi 
mentali sono di competenza dei 
servizi sanitari specialistici; sono in 
carico ai servizi sociali soprattutto se 
genitori di minori o senza fissa 
dimora. Per quanto riguarda gli 
anziani l'alta richiesta proviene dai 
non autosufficienti, di titolarità ASL, 
per cui si attivano progetti socio-
sanitari. 


1-contributo 
economico


Persone che hanno perso il 
lavoro


1-contributo 
economico


Persone con problemi di 
dipendenza 


1-contributo 
economico


6-servizi di 
assistenza


Persone con problemi di salute 
mentale


1-contributo 
economico


6-servizi di 
assistenza


1-contributo 
economico


6-servizi di 
assistenza


1-contributo 
economico


3-pagamento 
utenze/distribuzi
one alimentare


Immigrati (cittadini comunitari/ 
extracomunitari)


1-contributo 
economico


7-bisogni 
complessi


*Orientativamente, per numerosità alta si intende oltre la metà dell’utenza; per media, oltre un quarto e meno della metà; per 
bassa, al di sotto di un quarto; per nulla o quasi nulla, frequenza episodica o marginale.
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Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


Dati provenienti dal servizio di statistica riferiti al 2014, attualizzati attraverso comparazione con gli 
interventi 2015. Per quanto riguarda i dati rispetto agli accessi sono stati rilevati dal servizio 
coordinamento della Direzione Politiche Sociali e si riferiscono al 2015
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Dati provenienti dal servizio di statistica riferiti al 2014, attualizzati attraverso comparazione con gli 
interventi 2015. Per quanto riguarda i dati rispetto agli accessi sono stati rilevati dal servizio 
coordinamento della Direzione Politiche Sociali e si riferiscono al 2015
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2.2 Sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio


Tipologia Gestione associata


Segretariato sociale/sportello sociale 10 49 3-assente


Porta unica di accesso 4 40 1-totale


Servizio sociale professionale 10 772 3-assente


Aree di intervento Enti coinvolti


Segretariato sociale/sportello sociale X


1-Centri per l’impiego


2-strutture sociosanitarie


3-consultori familiari


4-scuole/Enti di formazione


5-soggetti gestori X


6-utenti/famiglie


7-altro


Porta unica di accesso X 1-formale


1-Centri per l’impiego


2-strutture sociosanitarie X


3-consultori familiari


4-scuole/Enti di formazione


5-soggetti gestori X


6-utenti/famiglie


7-altro


Servizio sociale professionale X


1-Centri per l’impiego


2-strutture sociosanitarie


3-consultori familiari


4-scuole/Enti di formazione


5-soggetti gestori X


6-utenti/famiglie


7-altro


E’ prevista la gestione associata dei servizi di presa in carico nell’area povertà? 


Descrivere sinteticamente la distribuzione territoriale e l’organizzazione dei servizi sociali, con particolare 
riferimento alla funzione di segretariato sociale per l’accesso e ai servizi sociali professionali per la presa in 
carico, segnalando anche l’eventuale gestione associata dei servizi a livello di Ambito e l’esistenza di 
modalità di lavoro in equipe per la valutazione multidimensionale del bisogno di specifiche categorie di 
utenza: minori, adulti, disabili ecc.


Dotazione delle strutture presenti nell’Ambito (si chiede di fornire una rappresentazione 
dell’insieme delle strutture attive nel territorio afferente all’Ambito)


Numero 
presidi/punti 
intervento


Numero 
risorse 
umane 
assegnate


Riguardo alle modalità organizzative dei servizi sociali dei Comuni afferenti all’Ambito, segnalare 
l’eventuale presenza di equipe multidisciplinari per la valutazione multidimensionale del bisogno, 
nelle seguenti aree di intervento.


Equipe 
multidisciplinari 
(barrare se 
presenti)


Tipologie di 
accordo
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Grado di gestione associata 3-Assente


Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


I 10 Servizi Sociali territoriali sono organizzati in due macro aree: 1) ACCESSO per l'ascolto e 
l’accoglienza dei cittadini che presentano una domanda socio-assistenziale e socio-sanitaria, 2) 
PRESA IN CARICO per l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni e servizi alle persone e alle 
famiglie, suddivisa per aree di utenza (minori, disabili, anziani). L'accesso è garantito a tutti i 
cittadini residenti sul territorio circoscrizionale, attraverso l’accoglienza diretta della domanda e la 
ricezione delle segnalazioni provenienti da Enti ed Autorità varie. All'accoglienza compete: 
segretariato sociale, ascolto e decodifica della domanda, orientamento e/o accompagnamento 
verso altri sportelli e servizi, informazione relativa alla sfera dei servizi sociali e socio sanitari, 
consulenza. Allo stato attuale non essendo presente un'area dedicata agli adulti – fragilità sociale, 
i casi relativi a questa tipologia restano in carico all'accoglienza stessa. Ad oggi i Servizi non sono 
dotati di strumenti ed interventi per l'ambito del lavoro (competenza non propria) e relativamente 
alla casa la risposta è parziale e non in grado di affrontare la domanda sempre più di tipo 
emergenziale.  Nelle porte uniche di accesso  "sportello unico socio sanitario" sono impegnati 
40 operatori part-time (16 delle 2 ASL torinesi e 24 dei Servizi Sociali). Questi ultimi sono stati 
anche ricompresi nel computo totale degli operatori del Servizio Sociale Professionale. 
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I 10 Servizi Sociali territoriali sono organizzati in due macro aree: 1) ACCESSO per l'ascolto e 
l’accoglienza dei cittadini che presentano una domanda socio-assistenziale e socio-sanitaria, 2) 
PRESA IN CARICO per l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni e servizi alle persone e alle 
famiglie, suddivisa per aree di utenza (minori, disabili, anziani). L'accesso è garantito a tutti i 
cittadini residenti sul territorio circoscrizionale, attraverso l’accoglienza diretta della domanda e la 
ricezione delle segnalazioni provenienti da Enti ed Autorità varie. All'accoglienza compete: 
segretariato sociale, ascolto e decodifica della domanda, orientamento e/o accompagnamento 
verso altri sportelli e servizi, informazione relativa alla sfera dei servizi sociali e socio sanitari, 
consulenza. Allo stato attuale non essendo presente un'area dedicata agli adulti – fragilità sociale, 
i casi relativi a questa tipologia restano in carico all'accoglienza stessa. Ad oggi i Servizi non sono 
dotati di strumenti ed interventi per l'ambito del lavoro (competenza non propria) e relativamente 
alla casa la risposta è parziale e non in grado di affrontare la domanda sempre più di tipo 
emergenziale.  Nelle porte uniche di accesso  "sportello unico socio sanitario" sono impegnati 
40 operatori part-time (16 delle 2 ASL torinesi e 24 dei Servizi Sociali). Questi ultimi sono stati 
anche ricompresi nel computo totale degli operatori del Servizio Sociale Professionale. 
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2.3 Dotazione attuale di risorse umane e strumentali e relativo fabbisogno


Personale Totale


Assistenti sociali 34 10


Educatori professionali, educatori sociali 8 4


Personale specializzato per l’infanzia/pedagogisti


6 3


Psicologi e psicoterapeuti


Sociologi


Amministrativi


1


Altro, specificare:


*Indicare il personale che si prevede di adibire, anche non esclusivamente ma in modo significativo, al servizio all’utenza.


Indicare le figure professionali attualmente presenti negli uffici di segretariato sociale/porta unica di 
accesso/sportelli sociali dei Comuni afferenti all’Ambito (indipendentemente dalla tipologia contrattuale), 
che potrebbero essere adibite ai servizi di accesso al SIA, con particolare riferimento alla funzione di Pre-
assessment (cfr. Linee guida) finalizzata ad orientare gli operatori nel percorso da attivare per prendere in 
carico efficacemente le famiglie.


Figure professionali presenti nei servizi di segretariato sociale/porta unica di accesso/sportello 
sociale dei Comuni afferenti all’Ambito


Di cui da 
adibire al SIA*


Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale, mediatori culturali, 
operatori interculturali, mediatori familiari, mediatori finanziari, altro 
personale specializzato pronto intervento sociale e disagio adulti


Operatori socio sanitari /addetti all’Assistenza di Base (ADB) e 
Operatori Tecnici addetti all’Assistenza (OTA)


Altro, specificare: Responsabili Assistenza Sociale, Posizioni 
Organizzative, Dirigenti
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Personale Totale


Assistenti sociali 162 40


Educatori professionali, educatori sociali 173 20


Personale specializzato per l’infanzia/pedagogisti 1


251 20


Psicologi e psicoterapeuti


Sociologi


Amministrativi 162 10


42 8


Altro, specificare: Operatori Servizi Generali 30 8


Indicare le figure professionali attualmente presenti nei servizi sociali professionali dei Comuni afferenti 
all’Ambito, che potrebbero essere adibite alla creazione delle equipe multidisciplinari per la presa in carico 
dei beneficiari del SIA (per le funzioni di Assessment, progettazione, attuazione e monitoraggio degli 
interventi - cfr. Linee guida).


Figure professionali presenti nei Servizi sociali professionali dei Comuni afferenti all’Ambito 
territoriale


Numero 
risorse umane 
assegnate


Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale, mediatori culturali, 
operatori interculturali, mediatori familiari, mediatori finanziari, altro 
personale specializzato pronto intervento sociale e disagio adulti


Operatori socio sanitari /addetti all’Assistenza di Base (ADB) e 
Operatori Tecnici addetti all’Assistenza (OTA)


Altro, specificare: Responsabili Assistenza Sociale, Posizioni 
Organizzative, Dirigenti
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Funzioni


1-ALTA


1-ALTA


2-MEDIA


1-ALTA


Individuare eventuali esigenze di rafforzamento dei servizi in relazione alle funzioni richieste 
dall’attuazione del SIA (Pre-assessment, Assessment, progettazione, attuazione e monitoraggio degli 
interventi – cfr. Linee guida).


Esigenze di rafforzamento dei servizi in relazione alle funzioni richieste dall’attuazione
del SIA


Necessità di 
rafforzamento


Note
(max 150 caratteri, 
spazi inclusi)


Servizi per l’accesso alla misura/
Pre-assessment


Tale necessità è dovuta al al fatto che 
attualmente non c'è uno spazio dedicato 
alla gestione di situazioni di adulti/fragilità 
sociali


Presa in carico/Assessment/
definizione dei Progetti personalizzati


è necessario rafforzare le risorse/ 
risposte relative al lavoro e alla casa, e 
sostenere la costituzione di équipe 
multidisciplinare 


Interventi: 
erogazione di servizi sociali o socio educativi


Necessità di aumentare le opportunità di 
inclusione sociale e relazionale delle 
fasce più in difficoltà  


Altro, specificare: rafforzamento delle reti, coerenti 
con le risorse lavorative e abitative


Per rafforzare le risorse/ risposte relative 
al lavoro e alla casa, attraverso il 
consolidamento/avvio di reti, 
intercettando anche i settori profit
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Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


Nella tabella “figure professionali presenti nei servizi di segretariato sociale/porta unica di 
accesso/sportello sociale dei Comune afferenti all'ambito” sono stati inseriti unicamente gli 
operatori che lavorano nell'ambito dell'accoglienza di cui alle note del paragrafo 2.2. Si sono 
esclusi i dati relativi alle porte uniche di accesso ( sportello unico socio-sanitario) i cui operatori 
per la natura del compito svolto (informazioni e istruttoria per la non autosufficienza di persone 
anziane) non saranno coinvolti nell'attività SIA. Rispetto alle figure professionali attualmente 
presenti nei servizi sociali professionali del Comune che potrebbero essere adibite alla creazione 
delle equipe multidisciplinari per la presa in carico dei beneficiari del SIA si precisa che i numeri 
indicati comprendono operatori delle aree minori che potrebbero essere coinvolte nei progetti 
personalizzati relativamente alle situazioni di nuclei beneficiari già seguiti o, se nuovi, 
multiproblematici.
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Nella tabella “figure professionali presenti nei servizi di segretariato sociale/porta unica di 
accesso/sportello sociale dei Comune afferenti all'ambito” sono stati inseriti unicamente gli 
operatori che lavorano nell'ambito dell'accoglienza di cui alle note del paragrafo 2.2. Si sono 
esclusi i dati relativi alle porte uniche di accesso ( sportello unico socio-sanitario) i cui operatori 
per la natura del compito svolto (informazioni e istruttoria per la non autosufficienza di persone 
anziane) non saranno coinvolti nell'attività SIA. Rispetto alle figure professionali attualmente 
presenti nei servizi sociali professionali del Comune che potrebbero essere adibite alla creazione 
delle equipe multidisciplinari per la presa in carico dei beneficiari del SIA si precisa che i numeri 
indicati comprendono operatori delle aree minori che potrebbero essere coinvolte nei progetti 
personalizzati relativamente alle situazioni di nuclei beneficiari già seguiti o, se nuovi, 
multiproblematici.
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(non più di 2.000 caratteri, spazi inclusi)


2.4 Esistenza di una collaborazione tra istituzioni ed enti (incluse organizzazioni del terzo settore) 
nel rispondere alle esigenze dell’utenza con bisogni complessi 


e descrizione del tipo di collaborazione


Descrivere sinteticamente l’eventuale rete dei servizi di riferimento a livello territoriale (accordi di 
collaborazione, accordi di programma, convenzioni, protocolli, prassi di cooperazione tra amministrazioni 
ed enti diversi per il trattamento/presa in carico delle persone o famiglie con bisogni multidimensionali) oltre 
alle modalità di coinvolgimento del partenariato adottate per la condivisione degli strumenti di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale nonché per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni, con particolare 
riferimento al terzo settore.


L' integrazione tra attori pubblici e privati si sostanzia in molteplici forme di collaborazione 
(programmazione congiunta e co-progettazione) secondo un modello sussidiario, che si basano 
sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione del beneficiario e della sua rete sociale:
1. Contributi al terzo settore (sostegni economici o messa a disposizione di risorse immobiliari, 
anche per percorsi di housing), sulla base di Linee Guida o di specifici avvisi pubblici, ai sensi del 
regolamento cittadino contributi;
2. Protocollo Città Compagnia San Paolo e Ufficio Pio su contrasto alla vulnerabilità e all'abitare 
delle fasce più fragili;
4. Protocolli di collaborazione per interventi a sostegno dei minori e delle loro famiglie, per 
prevenire situazioni di allontanamento dal nucleo attraverso progetti educativi e rafforzamento 
delle competenze genitoriali (a partire dal programma PIPPI);
5. Tavolo Coordinamento Rete Contrasto alla Povertà (terzo settore e privato sociale e OO.SS.);
6. Tavolo con Università di Torino per definizione e monitoraggio azione cittadina rivolta alle 
azioni di contrasto alla vulnerabilità;
7. Tavolo di Coordinamento rete volontaria e istituzionale rivolta agli homeless.
8. Protocolli per rispondere ai bisogni di salute della popolazione più fragile con le ASL e realtà 
del terzo settore  ( es. Coordinamento odontoiatria sociale, accordo con banco farmaceutico, 
ambulatorio per persone senza dimora…).
Nei territori circoscrizionali sono inoltre presenti tavoli di lavoro permanenti rivolti all'inclusione 
delle fasce fragili, in stretto rapporto con altri enti (tra cui le scuole), le realtà associative e di terzo 
settore.
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X


X


X


Altro, specificare:


Funzioni


2-MEDIA


1-ALTA


2-MEDIA


1-ALTA


Altro, specificare: 


L' integrazione tra attori pubblici e privati si sostanzia in molteplici forme di collaborazione 
(programmazione congiunta e co-progettazione) secondo un modello sussidiario, che si basano 
sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione del beneficiario e della sua rete sociale:
1. Contributi al terzo settore (sostegni economici o messa a disposizione di risorse immobiliari, 
anche per percorsi di housing), sulla base di Linee Guida o di specifici avvisi pubblici, ai sensi del 
regolamento cittadino contributi;
2. Protocollo Città Compagnia San Paolo e Ufficio Pio su contrasto alla vulnerabilità e all'abitare 
delle fasce più fragili;
4. Protocolli di collaborazione per interventi a sostegno dei minori e delle loro famiglie, per 
prevenire situazioni di allontanamento dal nucleo attraverso progetti educativi e rafforzamento 
delle competenze genitoriali (a partire dal programma PIPPI);
5. Tavolo Coordinamento Rete Contrasto alla Povertà (terzo settore e privato sociale e OO.SS.);
6. Tavolo con Università di Torino per definizione e monitoraggio azione cittadina rivolta alle 
azioni di contrasto alla vulnerabilità;
7. Tavolo di Coordinamento rete volontaria e istituzionale rivolta agli homeless.
8. Protocolli per rispondere ai bisogni di salute della popolazione più fragile con le ASL e realtà 
del terzo settore  ( es. Coordinamento odontoiatria sociale, accordo con banco farmaceutico, 
ambulatorio per persone senza dimora…).
Nei territori circoscrizionali sono inoltre presenti tavoli di lavoro permanenti rivolti all'inclusione 
delle fasce fragili, in stretto rapporto con altri enti (tra cui le scuole), le realtà associative e di terzo 
settore.


Modalità di coinvolgimento del partenariato 
(pubblico e privato) 
(barrare, se presenti, anche più opzioni)


Note
(max 1000 caratteri, spazi inclusi)


Esistenza di tavoli permanenti con il 
partenariato (sia inter-istituzionale che 
con il privato)


Tavolo coordinamento cittadino contrasto povertà, Cabina di 
regia Compagnia di Sanpaolo, Tavolo Coordinamento 
cittadino persone senza dimora, Tavolo con Università di 
Torino, Protocollo UniTo, Politecnico e terzo settore - case 
di accoglienza,  Protocollo Ambulatorio sociosanitario–
marginalità estreme, Coordinamento Odontoiatria sociale, 
Centro Relazioni e Famiglie, Centro Antiviolenza, 
Coordinamento Mamma-Bambino, Centro mediazione 
penale, Associazione “Rete Dafne Onlus” (giustizia 
riparativa), Progetto Prisma per le relazioni d’aiuto. Minori: 
Affidamento familiare, Programma PIPPI, Progetto Provaci 
Ancora Sam (contrasto dispersione scolastica), Progetto 
Accompagnamento Solidale (gestione dopo scuola), 
accordo di collaborazione per Centro di ascolto per 
adolescenti e giovani Aria. Area socio sanitaria: 
convenzione con  AA.SS.LL. per area socio sanitaria disabili 
e minori, accordo di programma domiciliarità, Gruppo 
Partecipato Disabili e Gruppo Partecipato Anziani, Tavolo 
Rifugio


Convenzioni/
accordi di programma  nella gestione


Procedure di consultazione/ 
concertazione per singoli atti di 
programmazione


Individuare eventuali esigenze di rafforzamento della rete in relazione alle funzioni richieste 
dall’attuazione del SIA.


Necessità di 
rafforzamento


Note
(max 150 caratteri, spazi inclusi)


Collaborazione inter-istituzionale con i 
centri per l’impiego


Collaborazione inter-istituzionale con 
altri enti (servizi sanitari o socio 
sanitari, consultori, scuole, enti di 
formazione)


Collaborazione inter-servizi (servizi 
sociali, servizio socio-educativo minori, 
adulti e famiglia, servizio sociale 
penale adulti, servizio sociale penale 
minori, ecc.).


Lavoro in rete con soggetti privati attivi 
nel contrasto alla povertà (terzo settore 
in particolare) 


Accordi con ulteriori Fondazioni e realtà che sviluppino 
processi di inclusione, coinvolgendo anche la rete 
dell'imprenditoria locale.
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Altro, specificare: 
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2.5 Accessibilità delle misure di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali


(non più di 2.000 caratteri, spazi inclusi)


Descrivere le azioni di attivazione lavorativa, work-experience, tirocini, orientamento al lavoro e formazione 
disponibili sul territorio per gli utenti presi in carico dal servizio sociale, in proprio o in collaborazione con 
altri enti; aggiungere spazio per descrizione/commento.
Descrivere, inoltre, l’eventuale modalità di collaborazione tra i servizi sociali e i Centri per l’impiego, per 
l’accesso alle misure di orientamento e inserimento lavorativo da parte degli utenti dei servizi sociali; 
aggiungere spazio per descrizione/commento.
Individuare, infine, le eventuali esigenze di attivazione o potenziamento delle misure per i beneficiari del 
SIA.


La Città attraverso l’Area Lavoro da anni gestisce interventi e servizi rivolti alle persone in 
situazione di fragilità e in cerca di occupazione attraverso: CANTIERI DI LAVORO: per cittadini 
disoccupati di lungo periodo con reddito minimo (ISEE annuale <= € 5.000) nei servizi comunali 
per 12 mesi (attraverso bando pubblico), parzialmente finanziati da contributo regionale; 
SERVIZIO PER FASCE DEBOLI: accoglie cittadini in condizione di grave svantaggio sociale ed 
economico segnalati da altri Servizi, dai Servizi socio-assistenziali o cittadini che si presentano 
direttamente; TIROCINI ORIENTATIVI-FORMATIVI,  sostenuti da incentivo economico, finalizzati 
all’inserimento lavorativo e al rafforzare delle competenze e dell'occupabilità; RECIPROCA 
SOLIDARIETA’ E  LAVORO ACCESSORIO (finanziato dalla Compagnia di San Paolo): 
inseriscono in attività promosse da Enti no profit, retribuite attraverso i voucher, cittadini in 
condizione di svantaggio economico (ISEE annuale <= € 25.000); CENTRO LAVORO TORINO, 
affidato a Agenzie per il lavoro scelte a seguito di procedure di gara, offre: servizio di 
informazione, orientamento e sostegno personalizzato nella ricerca del lavoro;  informazioni su 
opportunità di lavoro e formazione; postazioni informatiche per cercare lavoro tramite il web;  
supporto per la redazione del CV; possibilità di partecipare a incontri tematici e seminari 
informativi; supporto alla ricollocazione.  SPORTELLI DECENTRATI: servizi di informazione, 
consulenza e orientamento sul lavoro rivolti a cittadini in cerca di occupazione, collocati presso tre 
Circoscrizioni, gestiti in Partenariato con Operatori accreditati della Regione Piemonte.
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Funzioni


2-MEDIA


1-ALTA


1-ALTA


Interventi: formazione per il lavoro 1-ALTA


Altro, specificare: 


Altro, specificare: 


La Città attraverso l’Area Lavoro da anni gestisce interventi e servizi rivolti alle persone in 
situazione di fragilità e in cerca di occupazione attraverso: CANTIERI DI LAVORO: per cittadini 
disoccupati di lungo periodo con reddito minimo (ISEE annuale <= € 5.000) nei servizi comunali 
per 12 mesi (attraverso bando pubblico), parzialmente finanziati da contributo regionale; 
SERVIZIO PER FASCE DEBOLI: accoglie cittadini in condizione di grave svantaggio sociale ed 
economico segnalati da altri Servizi, dai Servizi socio-assistenziali o cittadini che si presentano 
direttamente; TIROCINI ORIENTATIVI-FORMATIVI,  sostenuti da incentivo economico, finalizzati 
all’inserimento lavorativo e al rafforzare delle competenze e dell'occupabilità; RECIPROCA 
SOLIDARIETA’ E  LAVORO ACCESSORIO (finanziato dalla Compagnia di San Paolo): 
inseriscono in attività promosse da Enti no profit, retribuite attraverso i voucher, cittadini in 
condizione di svantaggio economico (ISEE annuale <= € 25.000); CENTRO LAVORO TORINO, 
affidato a Agenzie per il lavoro scelte a seguito di procedure di gara, offre: servizio di 
informazione, orientamento e sostegno personalizzato nella ricerca del lavoro;  informazioni su 
opportunità di lavoro e formazione; postazioni informatiche per cercare lavoro tramite il web;  
supporto per la redazione del CV; possibilità di partecipare a incontri tematici e seminari 
informativi; supporto alla ricollocazione.  SPORTELLI DECENTRATI: servizi di informazione, 
consulenza e orientamento sul lavoro rivolti a cittadini in cerca di occupazione, collocati presso tre 
Circoscrizioni, gestiti in Partenariato con Operatori accreditati della Regione Piemonte.


Necessità di 
rafforzamento


Note
(max 150 caratteri, spazi inclusi)


Interventi: informazione consulenza e 
orientamento al lavoro


Interventi: work-experience (es. tirocini) e 
interventi di inserimento lavorativo


Esigenza di estendere gli inserimenti di tirocinio 
anche in fase di intervento preventivo.


Interventi: inserimento lavorativo di categorie 
particolarmente vulnerabili (cooperative sociali di 
tipo B e terzo settore)


Le offerte del POR svantaggio dovranno essere 
necessariamente integrate con percorsi di 
inclusione lavorativa rivolti ai beneficiari SIA 
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2.6 Dotazione strumentale e informatica e servizi ICT a disposizione


X


Esistenza di una cartella sociale informatizzata X


Interoperabilità dei sistemi informativi e banche dati X


Altro, specificare: 


Altro, specificare: 


Descrivere la dotazione strumentale informatica ed i servizi ICT utilizzati per la fase di Pre-assessment, di 
presa in carico e monitoraggio dell’utenza in condizioni di fragilità economica (sistema informativo/ 
gestionale, interoperabilità di banche dati tra le diverse amministrazioni, dotazioni informatiche ecc.).


Dotazione strumentale informatica e servizi ICT
(barrare, se presenti, anche più opzioni)


Note
(max 1000 caratteri, spazi inclusi)


Disponibilità per gli operatori sociali di PC connessi alla 
rete 


La dotazione informatica attuale è insufficiente sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Le 
attuali postazioni informatiche in dotazione ai 
Servizi sono, in parte obsolete e a volte condivise 
tra più operatori. Dalle postazioni attuali è 
accessibile il sistema informatico dei servizi sociali 
(GSA) in modalità di interoperabilità con l’anagrafe 
cittadina; altre banche dati specifiche non 
interoperabili sono accessibili  da tutti gli operatori 
sociali  (ATC Agenzia Territoriale per la casa; SILP 
Centro per l’Impiego; SPLIT Servizi per i lavoro) 
altre esclusivamente da parte di operatori 
autorizzati (INPS, PRA, SIATEL ); non esiste alcun 
software di interoperabilità, tranne quello GSA-
Anagrafe cittadina  con aggiornamento quotidiano 
dei dati.
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Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


Individuare eventuali esigenze di potenziamento delle dotazione strumentale informatica e servizi ICT per 
tutte le fasi di attuazione della misura SIA.


Sono previste 20 postazioni informatiche aggiuntive (5 per ogni sede) e 4 stampanti di rete (1 per 
ogni sede).
Le postazioni verranno acquistate tramite portale CONSIP e comprenderanno le dotazioni 
standard hardware e software in uso al Comune di Torino. Il costo comprenderà anche la 
manutenzione per 3 anni. Le stampanti verranno affittate, sempre tramite portale CONSIP, e il 
costo dell’affitto comprenderà la manutenzione.
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Sono previste 20 postazioni informatiche aggiuntive (5 per ogni sede) e 4 stampanti di rete (1 per 
ogni sede).
Le postazioni verranno acquistate tramite portale CONSIP e comprenderanno le dotazioni 
standard hardware e software in uso al Comune di Torino. Il costo comprenderà anche la 
manutenzione per 3 anni. Le stampanti verranno affittate, sempre tramite portale CONSIP, e il 
costo dell’affitto comprenderà la manutenzione.
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3. PROGETTAZIONE INTERVENTI


(non più di 2.000 caratteri, spazi inclusi)


Dato l’obiettivo di dare attuazione alle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa 
in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”, indicare gli interventi che si vogliono attuare attraverso i 
finanziamenti di cui al presente avviso.


La Città ha investito in modo significativo nella precedente sperimentazione Nuova Carta Acquisti 
nonché nella attuale programmazione del SIA in relazione alla necessità di sviluppare nuove 
modalità di sostegno alle famiglie indebolite dal perdurare della crisi economica. L’opportunità di 
diversi fondi europei che incidono temporaneamente su un target similare di popolazione 
vulnerabile e vulnerata, e la stabilizzazione della misura SIA, hanno indotto ad impostare una 
programmazione dei progetti che permetta al sistema di welfare della Città di rivedere in modo 
significativo modalità, approcci e tipologie di interventi rivolti ad affrontare bisogni sociali 
interconnessi e che si esprimono in domanda di occupazione, sostegno al reddito e all’abitare. 
Tali bisogni,  esiti in prevalenza di mancanza di reddito da occupazione, spesso interrelati ad altre 
problematiche socio-relazionali,  sono oggi accolti da un sistema di servizi ancora troppo 
frammentato. La presente progettualità, sviluppata in integrazione con gli altri progetti europei a 
valenza cittadina e regionale, è pertanto rivolta al rafforzamento: a)del sistema integrato di 
accoglienza, preassessment e assessment attraverso la costituzione di Poli sperimentali /SIA sul 
territorio cittadino composti da équipe integrate multi professionali a cui concorreranno operatori 
dei servizi sociali e di altri settori dell’amministrazione (Servizi per il lavoro e Servizi per la casa) e 
di altri enti (CPI, ASL...); b)degli strumenti di inclusione e di sostegno flessibili e adeguati alle 
diverse competenze ed ai differenti profili di bisogni dei cittadini (Tirocini, lavori accessori, PASS, 
PPU, formazioni specifiche con rimborsi spese, sostegni anche educativi al nucleo), sia mediante 
servizi professionali sia tramite sviluppo delle reti locali di comunità; c) dei percorsi formativi ed 
informativi che devono accompagnare il mutamento di approccio professionale ed in generale del 
sistema integrato del welfare cittadino.
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Tipologia di Azione Tipologia di partenariato


La Città ha investito in modo significativo nella precedente sperimentazione Nuova Carta Acquisti 
nonché nella attuale programmazione del SIA in relazione alla necessità di sviluppare nuove 
modalità di sostegno alle famiglie indebolite dal perdurare della crisi economica. L’opportunità di 
diversi fondi europei che incidono temporaneamente su un target similare di popolazione 
vulnerabile e vulnerata, e la stabilizzazione della misura SIA, hanno indotto ad impostare una 
programmazione dei progetti che permetta al sistema di welfare della Città di rivedere in modo 
significativo modalità, approcci e tipologie di interventi rivolti ad affrontare bisogni sociali 
interconnessi e che si esprimono in domanda di occupazione, sostegno al reddito e all’abitare. 
Tali bisogni,  esiti in prevalenza di mancanza di reddito da occupazione, spesso interrelati ad altre 
problematiche socio-relazionali,  sono oggi accolti da un sistema di servizi ancora troppo 
frammentato. La presente progettualità, sviluppata in integrazione con gli altri progetti europei a 
valenza cittadina e regionale, è pertanto rivolta al rafforzamento: a)del sistema integrato di 
accoglienza, preassessment e assessment attraverso la costituzione di Poli sperimentali /SIA sul 
territorio cittadino composti da équipe integrate multi professionali a cui concorreranno operatori 
dei servizi sociali e di altri settori dell’amministrazione (Servizi per il lavoro e Servizi per la casa) e 
di altri enti (CPI, ASL...); b)degli strumenti di inclusione e di sostegno flessibili e adeguati alle 
diverse competenze ed ai differenti profili di bisogni dei cittadini (Tirocini, lavori accessori, PASS, 
PPU, formazioni specifiche con rimborsi spese, sostegni anche educativi al nucleo), sia mediante 
servizi professionali sia tramite sviluppo delle reti locali di comunità; c) dei percorsi formativi ed 
informativi che devono accompagnare il mutamento di approccio professionale ed in generale del 
sistema integrato del welfare cittadino.


Per completare il presente paragrafo occorre compilare la scheda n. 1 (in formato MS Excel) che va 
allegata al presente formulario.


Se sono stati programmati interventi afferenti alle tipologie di azione B3 e B4, occorre compilare la scheda 
sottostante per la rilevazione del Partner, ovvero degli accordi formalizzati con le strutture regionali e/o 
territoriali di riferimento in materia, nonché, per ciascun Partner, allegare la scheda 4. 


Riportare i riferimenti all’atto 
di attivazione del partenariato, 
ovvero di formalizzazione 
dell’Accordo
(max 150 caratteri, spazi 
inclusi)


B.3 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


Determinazione Regione Piemonte – 
Direzione Coesione Sociale – N. 813 
del 16.11.2016


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


Determinazione Regione Piemonte – 
Direzione Coesione Sociale – N. 813 
del 16.11.2016
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Note e commenti 
(non più di 3.000 caratteri, spazi inclusi)


Il progetto intende attivare due poli cittadini rivolti alle fragilità sociali, ambito che oggi non ha uno specifico luogo di accoglienza e 
di gestione. Allo stato attuale, non essendo presente un'area dedicata alla fragilità economica e sociale, queste situazioni restano 
in carico all'accoglienza (cfr 2.2) area che non dispone di azioni, strumenti ed interventi specifici  per dare risposte appropriate ai 
bisogni molteplici e differenziati. Attraverso questi poli si intende rafforzare l'attività già svolta dai servizi sociali di territorio in 
un'ottica rinnovata e includente. Per questa ragione l'ambito di azione (A) prevede l'assunzione di 10 unità di personale, tra le quali, 
oltre a assistenti sociali, educatori, amministrativi, si intendono inserire professionalità attualmente non presenti nel servizio 
sociale, quali mediatore interculturale, psicologo, counsellor a fronte di  situazioni sociali più complesse. Si è inoltre inteso avvalersi 
di 4 borsisti con disabilità motoria, figure che, dalle esperienze, si sono dimostrate particolarmente efficaci nel lavoro di accoglienza 
e negli aspetti di mediazione. Le équipe che andranno a costituirsi saranno composte da operatori “senior” (cfr. 2.3) e “junior”(cfr. 
Piano finanziario) e con differenti professionalità, e si avvarranno anche dell'apporto di operatori provenienti da altri enti/servizi. Per 
questa ragione è necessario prevedere un'importante azione di formazione rivolta sia ad incrementare le competenze già proprie 
dei professionisti, sia a sostenere nuove abilità, anche nelle costruzione di strumenti professionali adeguati e idonei a modelli di 
servizio che mettono al centro la persona con i suoi bisogni in modo attivo (sostenuta anche attraverso l'azione C). L'efficacia di 
questo progetto si sostanzia anche nella reale possibilità di avere risorse e opportunità flessibili, appropriate rispetto ai bisogni, per 
garantire la predisposizione di progetti personalizzati a favore dei beneficiari SIA. Pertanto l'ambito di azione (B) prevede un 
insieme di strumenti tesi a rafforzare le misure già attivate dalla Città (cfr.2.4) e quelle che saranno messe a disposizione dalla 
progettualità POR. In particolare, sulla base delle esperienze cittadine si intende avviare almeno 250 percorsi di lavoro accessorio 
mediante la collaborazione con la rete del terzo settore, nonché avviare specifiche progettualità che prevedano modalità di 
inclusione sociale, attraverso i PASS (D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/15) e misure analoghe. L'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro è una delle dimensioni fondamentali, per questo si intende avviare percorsi formativi che hanno una immediata ricaduta 
occupazionale sul territorio. Rispetto all'azione C si proseguirà la collaborazione con l'Università di Torino per l'accompagnamento 
e il monitoraggio di tutte le azioni di sistema volte all'implementazione del programma SIA.
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Il progetto intende attivare due poli cittadini rivolti alle fragilità sociali, ambito che oggi non ha uno specifico luogo di accoglienza e 
di gestione. Allo stato attuale, non essendo presente un'area dedicata alla fragilità economica e sociale, queste situazioni restano 
in carico all'accoglienza (cfr 2.2) area che non dispone di azioni, strumenti ed interventi specifici  per dare risposte appropriate ai 
bisogni molteplici e differenziati. Attraverso questi poli si intende rafforzare l'attività già svolta dai servizi sociali di territorio in 
un'ottica rinnovata e includente. Per questa ragione l'ambito di azione (A) prevede l'assunzione di 10 unità di personale, tra le quali, 
oltre a assistenti sociali, educatori, amministrativi, si intendono inserire professionalità attualmente non presenti nel servizio 
sociale, quali mediatore interculturale, psicologo, counsellor a fronte di  situazioni sociali più complesse. Si è inoltre inteso avvalersi 
di 4 borsisti con disabilità motoria, figure che, dalle esperienze, si sono dimostrate particolarmente efficaci nel lavoro di accoglienza 
e negli aspetti di mediazione. Le équipe che andranno a costituirsi saranno composte da operatori “senior” (cfr. 2.3) e “junior”(cfr. 
Piano finanziario) e con differenti professionalità, e si avvarranno anche dell'apporto di operatori provenienti da altri enti/servizi. Per 
questa ragione è necessario prevedere un'importante azione di formazione rivolta sia ad incrementare le competenze già proprie 
dei professionisti, sia a sostenere nuove abilità, anche nelle costruzione di strumenti professionali adeguati e idonei a modelli di 
servizio che mettono al centro la persona con i suoi bisogni in modo attivo (sostenuta anche attraverso l'azione C). L'efficacia di 
questo progetto si sostanzia anche nella reale possibilità di avere risorse e opportunità flessibili, appropriate rispetto ai bisogni, per 
garantire la predisposizione di progetti personalizzati a favore dei beneficiari SIA. Pertanto l'ambito di azione (B) prevede un 
insieme di strumenti tesi a rafforzare le misure già attivate dalla Città (cfr.2.4) e quelle che saranno messe a disposizione dalla 
progettualità POR. In particolare, sulla base delle esperienze cittadine si intende avviare almeno 250 percorsi di lavoro accessorio 
mediante la collaborazione con la rete del terzo settore, nonché avviare specifiche progettualità che prevedano modalità di 
inclusione sociale, attraverso i PASS (D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/15) e misure analoghe. L'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro è una delle dimensioni fondamentali, per questo si intende avviare percorsi formativi che hanno una immediata ricaduta 
occupazionale sul territorio. Rispetto all'azione C si proseguirà la collaborazione con l'Università di Torino per l'accompagnamento 
e il monitoraggio di tutte le azioni di sistema volte all'implementazione del programma SIA.
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4. RISULTATI ATTESI


Specificare i risultati con riferimento alle funzioni previste dalle linee guida che si intendono supportare.


4.1 Sistema di offerta dei servizi sociali


150


700


Interventi: erogazione di servizi sociali 


800


Altro, specificare: 


Altro, specificare:


*Si chiede di stimare non il totale dei beneficiari del SIA ma solo quella parte che risulterà utente dei servizi finanziati dal PON.


Indicare i risultati concreti che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi di cui al precedente punto 3 
così come dettagliati nella scheda n. 1.


Funzioni
(Contrassegnare solo le funzioni che si intende 
supportare con la presente proposta di 
intervento)


Risultati
(Definire i risultati concreti che si intendono 
perseguire attraverso il finanziamento di cui al 
presente avviso, escludendo i risultati attribuibili 
all’utilizzo di altre fonti finanziarie)


Servizi per l’accesso alla misura/
Pre-assessment


Stima del numero di richiedenti il SIA ai quali 
mensilmente può essere fatto il pre-assessment 
grazie al potenziamento del servizio realizzato sulla 
base del finanziamento richiesto*


Presa in carico/Assessment/
definizione dei Progetti personalizzati


Stima del numero di nuclei beneficiari del SIA presi in 
carico dalle equipe per la definizione e attuazione del 
progetto personalizzato grazie al potenziamento del 
servizio realizzato sulla base del finanziamento 
richiesto*


Stima del numero di nuclei beneficiari del SIA cui è 
offerto sostegno sociale professionale ed educativo 
grazie al potenziamento del servizio realizzato sulla 
base del finanziamento richiesto*
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Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


Per quanto concerne gli indicatori relativi a pre- assessment e assesment il valore numerico è 
calcolato su base annua.
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Per quanto concerne gli indicatori relativi a pre- assessment e assesment il valore numerico è 
calcolato su base annua.
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4.2 Interventi socio-educativi e misure di politica attiva per gli utenti dei servizi sociali


Interventi: erogazione di servizi socio-educativi


720


600


Interventi: formazione per il lavoro


275


Altro, specificare: 
Definire l’indicatore


Altro, specificare: 
Definire l’indicatore


Specificare i risultati con riferimento alle singole misure che si intende potenziare per metterle a 
disposizione dei beneficiari del SIA.


Funzioni
(Contrassegnare solo le funzioni che si intende 
supportare con la presente proposta di 
intervento)


Risultati*
(Definire i risultati concreti che si intendono 
perseguire attraverso il finanziamento di cui al 
presente avviso, escludendo i risultati attribuibili 
all’utilizzo di altre fonti finanziarie)


Stima del numero di nuclei beneficiari del SIA cui è 
offerto il servizio socio-educativo realizzato sulla 
base del finanziamento richiesto


Interventi: orientamento, implementazione 
competenze, consulenza informazione, attivazione 
lavorativa e work-experience


Percentuale di beneficiari del SIA inseriti in 
percorsi/interventi di attivazione a valere sulle risorse 
del finanziamento richiesto.


Stima del numero di nuclei beneficiari del SIA cui è 
offerto il percorso di formazione professionale sulla 
base del finanziamento richiesto
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Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


*L’obiettivo dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva finanziati dal presente avviso, 
è quello di favorire l’inclusione attiva dei nuclei familiari e si traduce nel PON nel seguente indicatore di 
risultato: il 55% dei partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro, impegnati nella ricerca di un lavoro, in un 
percorso di istruzione/formazione, nell’acquisizione di una qualifica, in una occupazione al momento della 
conclusione della loro partecipazione all’intervento (valore obiettivo al 2023). Gli interventi ammessi a 
finanziamento e in particolare le misure di polita attiva e i servizi socio-educativi volti a favorire la 
conciliazione tra lavoro e azioni di cura, devono contribuire al raggiungimento di tale risultato complessivo.  


Esempio n. 1: percentuale XX di partecipanti impegnati nella ricerca attiva di lavoro o che trovano lavoro al 
momento della conclusione della loro partecipazione all’intervento; percentuale XX di beneficiari del SIA 
inseriti in percorsi/interventi di attivazione a valere sulle risorse del finanziamento richiesto; percentuale di 
beneficiari del SIA che trovano lavoro a seguito della partecipazione a misure di attivazione lavorativa/work-
experience a valere sulle risorse del finanziamento richiesto.


Esempio n. 2: percentuale XX di partecipanti che concludono un percorso di istruzione/formazione, 
ottengono una qualifica, trovano lavoro al momento della conclusione della loro partecipazione 
all’intervento.


La percentuale indicata fa riferimento ad un numero stimato complessivo di nuclei beneficiari di 
circa 2000 unità; i percorsi previsti e finanziati di work experience e di lavoro accessorio potranno 
coinvolgere circa 600 persone; la percentuale relativa a tale indicatore è pertanto del 30% 
(600/2000). Per quanto concerne i percorsi di formazione per il lavoro, (indicatore 2), attraverso i 
finanziamenti verranno coinvolti circa 275 beneficiari (pari al 14%). Beneficeranno degli interventi 
socio-educativi circa 720 persone (pari al 36%). Dall'esperienza maturata negli anni dalla Città i 
percorsi di lavoro accessorio attivati mediante realtà di terzo settore costituiscono strumento di 
inclusione sia rispetto alla dimensione occupazionale, sia per quanto concerne la partecipazione 
sociale e relazionale in un contesto comunitario, sostenendo anche la valorizzazione delle abilità 
personali dei soggetti e dei nuclei familiari coinvolti.







37


La percentuale indicata fa riferimento ad un numero stimato complessivo di nuclei beneficiari di 
circa 2000 unità; i percorsi previsti e finanziati di work experience e di lavoro accessorio potranno 
coinvolgere circa 600 persone; la percentuale relativa a tale indicatore è pertanto del 30% 
(600/2000). Per quanto concerne i percorsi di formazione per il lavoro, (indicatore 2), attraverso i 
finanziamenti verranno coinvolti circa 275 beneficiari (pari al 14%). Beneficeranno degli interventi 
socio-educativi circa 720 persone (pari al 36%). Dall'esperienza maturata negli anni dalla Città i 
percorsi di lavoro accessorio attivati mediante realtà di terzo settore costituiscono strumento di 
inclusione sia rispetto alla dimensione occupazionale, sia per quanto concerne la partecipazione 
sociale e relazionale in un contesto comunitario, sostenendo anche la valorizzazione delle abilità 
personali dei soggetti e dei nuclei familiari coinvolti.
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Specificare il tipo di collaborazione e gli enti che si intendono coinvolgere.


4.3 Collaborazione tra istituzioni ed enti nel rispondere alle esigenze dell’utenza


Promozione della integrazione dei servizi in rete


100


50


Altro, specificare: 
Definire l’indicatore


Altro, specificare: 
Definire l’indicatore


Funzioni
(Contrassegnare solo le funzioni che si intende 
supportare con la presente proposta di 
intervento)


Risultati*
(Definire i risultati concreti che si intendono 
perseguire attraverso il finanziamento di cui al 
presente avviso, escludendo i risultati attribuibili 
all’utilizzo di altre fonti finanziarie)


Costruzione di modelli, procedure e schede condivise 
attraverso i percorsi formativi proposti. Condivisione 
degli stessi attraverso rete informativa e gestionale 
atta a monitorare / verificare il rispetto delle fasi 
previste e i risultati via via ottenuti.


Composizione delle equipe multidisciplinari (con 
personale appartenente a diverse amministrazioni) 
per la presa in carico dei nuclei con bisogni 
complessi


Percentuale di équipe composte da personale 
afferente ad altre amministrazioni o enti diversi 
(Centro per l'Impiego, ASL, Agenzie per il Lavoro, 
realtà del terzo settore, Agenzie formative, Scuole…)


* Esempio n. 1: Condivisione di strumenti e prassi per la profilatura (Pre-assessment) degli utenti da parte degli operatori di servizi 
diversi (ad es. servizi sociali, Centri per I’impiego, servizi per la salute, istruzione e formazione) - specificare; utilizzo di sistemi 
gestionali o informativi per lo scambio di dati tra diverse amministrazioni o enti erogatori di servizi - specificare; numero XX di 
operatori con specifica formazione per il lavoro in rete.


Esempio n. 2: Numero (o percentuale) XX di equipe composte da personale afferente a amministrazioni o enti diversi; 
collaborazione per la composizione delle equipe multiprofessionali da parte delle seguenti amministrazioni o enti (specificare).
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Note e commenti 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi)


La Città è coinvolta nel percorso promosso dalla Regione Piemonte rivolto a ridefinire e ad 
individuare strumenti, approcci e metodologie innovative rispetto al lavoro di prevenzione e 
contrasto delle situazioni di impoverimento  (Tavolo Povertà); all'interno di tale percorso si stanno 
individuando, anche sulla scorta di approcci già sviluppati in altri ambiti nazionali, metodologie e 
strumenti volti a profilare bisogni e competenze proprie delle persone che si rivolgono ai Servizi; in 
particoalre si sta procedendo a definire uno strumento di lettura multidimensionale della 
“vulnerabilità” che attinge alle specifiche condizioni individuali, familiari, socio-economiche e 
ambientali  di ciascuna persona, a prescindere dall’appartenenza a qualsiasi categoria sociale. In 
tale ottica, la Città, anche in collaborazione  con il Centro per l'Impiego, sta predisponendo 
strumentazione per la fase di preassessment  specifica e condivisa anche con gli Ordini 
Professionali. 
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La Città è coinvolta nel percorso promosso dalla Regione Piemonte rivolto a ridefinire e ad 
individuare strumenti, approcci e metodologie innovative rispetto al lavoro di prevenzione e 
contrasto delle situazioni di impoverimento  (Tavolo Povertà); all'interno di tale percorso si stanno 
individuando, anche sulla scorta di approcci già sviluppati in altri ambiti nazionali, metodologie e 
strumenti volti a profilare bisogni e competenze proprie delle persone che si rivolgono ai Servizi; in 
particoalre si sta procedendo a definire uno strumento di lettura multidimensionale della 
“vulnerabilità” che attinge alle specifiche condizioni individuali, familiari, socio-economiche e 
ambientali  di ciascuna persona, a prescindere dall’appartenenza a qualsiasi categoria sociale. In 
tale ottica, la Città, anche in collaborazione  con il Centro per l'Impiego, sta predisponendo 
strumentazione per la fase di preassessment  specifica e condivisa anche con gli Ordini 
Professionali. 
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5.  PIANO FINANZIARIO


Note e commenti 
(non più di1.500 caratteri, spazi inclusi)


Per completare il presente paragrafo occorre compilare la scheda n. 2 (in formato MS Excel) che va 
allegata al presente formulario.


Azione A (voci):
1.10 – borse lavoro per persone con disabilità
2.1 – 160 ore di educazione finanziaria per operatori, che costituirà risorsa per la gestione dei 
progetti personalizzati (vedi voce 2.1 azione B per la formazione diretta ai beneficiari), e 293 ore 
di formazione su fragilità e lavoro per operatori.


Azione B (voci):
2.1 – 1000 ore: 1 corso OSS biennale (25 persone, conseguiranno qualifica professionale); 600 
ore: 3 corsi da assistente familiare (75 persone in totale, conseguiranno attestato di frequenza e 
profitto); 480 ore: educazione finanziaria per beneficiari.
2.3 – selezione soggetti del terzo settore tramite bando e linee guida, e nel rispetto del 
Regolamento Contributi della Città. Progetti individuali costruiti insieme agli operatori che hanno in 
carico il caso.
2.3, 3.1 e 5.1 – si sono ipotizzati pacchetti sufficienti a garantire un numero di ore di impegno, 
un'entrata per il beneficiario e un accompagnamento adeguati ad avviare un percorso di 
inserimento.


Azione C (voci):
2.1 – formazione sul nuovo impianto SIA per operatori, CPI e altri soggetti coinvolti.
2.3 – Convenzione con Università, che assicurerà anche il monitoraggio.
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Azione A (voci):
1.10 – borse lavoro per persone con disabilità
2.1 – 160 ore di educazione finanziaria per operatori, che costituirà risorsa per la gestione dei 
progetti personalizzati (vedi voce 2.1 azione B per la formazione diretta ai beneficiari), e 293 ore 
di formazione su fragilità e lavoro per operatori.


Azione B (voci):
2.1 – 1000 ore: 1 corso OSS biennale (25 persone, conseguiranno qualifica professionale); 600 
ore: 3 corsi da assistente familiare (75 persone in totale, conseguiranno attestato di frequenza e 
profitto); 480 ore: educazione finanziaria per beneficiari.
2.3 – selezione soggetti del terzo settore tramite bando e linee guida, e nel rispetto del 
Regolamento Contributi della Città. Progetti individuali costruiti insieme agli operatori che hanno in 
carico il caso.
2.3, 3.1 e 5.1 – si sono ipotizzati pacchetti sufficienti a garantire un numero di ore di impegno, 
un'entrata per il beneficiario e un accompagnamento adeguati ad avviare un percorso di 
inserimento.


Azione C (voci):
2.1 – formazione sul nuovo impianto SIA per operatori, CPI e altri soggetti coinvolti.
2.3 – Convenzione con Università, che assicurerà anche il monitoraggio.
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6. CRONOPROGRAMMA


Note e commenti 
(non più di1.500 caratteri, spazi inclusi)


Per completare il presente paragrafo occorre compilare la scheda n. 3 (in formato MS Excel) che va 
allegata al presente formulario.


Le azioni del progetto sono caratterizzate da una forte interconnessione; conseguentemente, 
eventuali variazioni nella tempistica, imputabili a eventi oggi non prevedibili, saranno proposte 
tenendo conto del sistema delle attività nel suo complesso.
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Le azioni del progetto sono caratterizzate da una forte interconnessione; conseguentemente, 
eventuali variazioni nella tempistica, imputabili a eventi oggi non prevedibili, saranno proposte 
tenendo conto del sistema delle attività nel suo complesso.
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Codice Tipologia azione Codice Intervento Costo stimato


A.1 


A.1.a selezionare € 367.200,00


A.1.b selezionare € 589.680,00


A.1.c.1 Interventi sociali: sostegno sociale professionale selezionare € 0,00


A.1.c.2 selezionare € 0,00


A.1.c.3 Interventi sociali: servizi di mediazione familiare e finanziaria selezionare € 122.400,00


A.1.c.4 selezionare € 111.240,00


A.1.c.5 selezionare € 48.960,00


A.1.d  selezionare € 33.990,00


A.2.a selezionare € 0,00


A.2.b selezionare € 31.600,00


A.2.c Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive selezionare € 0,00


COSTO TOTALE DELL'AZIONE € 1.305.070,00


Azione presente nel 
progetto di Ambito


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)


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


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)


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


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


Interventi sociali: altri interventi di operatori sociali - 
specificare


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  Informazione all’utenza e dotazione 
strumentale informatica e Servizi ICT


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).


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


B.1 Servizi socio -educativi


B.1.a Servizi di sostegno  educativo scolastico ed extra scolastico. selezionare € 0,00


B.1.b Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre scolare selezionare € 0,00
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B.2.


B.2.a Tirocini extracurriculari selezionare € 0,00


B.2.b selezionare € 918.000,00


B.2.c selezionare € 0,00


B.2.d selezionare € 600.000,00


B.2.e selezionare € 0,00


B.3


B.3.a Orientamento, consulenza e informazione selezionare € 0,00


B.3.b selezionare € 0,00


B.4


B.4.a  selezionare € 346.000,00


Azione presente nel 
progetto di Ambito
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Attivazione lavorativa tirocini e work-
experience


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


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


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


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


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)


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


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)


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
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B.4


B.4.b  selezionare € 0,00


B.4.c. Formazione permanente selezionare € 0,00


B.4.d. Formazione per la creazione di impresa selezionare € 0,00


B.4.e. selezionare € 0,00


B.4.f. selezionare € 0,00


B.4.g


B. 4.h
Implementazione delle competenze propedeutiche al lavoro selezionare € 24.000,00


COSTO TOTALE DELL'AZIONE € 1.888.000,00


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)


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


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


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


Laboratori di impresa simulata c/o Istituzioni scolastiche e 
formative







Codice Tipologia azione Codice Intervento Costo stimato


C.1 C.1.a selezionare € 60.000,00


C.2 C.2.a  selezionare € 37.800,00


COSTO TOTALE DELL'AZIONE € 97.800,00
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Azione presente nel 
progetto di Ambito


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 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


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


Creazione di partnership tra diversi attori del territorio che 
operano nell’ambito del contrasto alla povertà
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Codice Descrizione dell'intervento


Modalità attuative


Macrotipologia N. 1 * Dettaglio Macrotipologia N. 2 * Dettaglio


A.1.a Assunzione di 3 assistenti sociali, a tempo determinato -- Selezionare - -- Selezionare --


A.1.b Assunzione di 3 educatori e 2 amministrativi, a tempo determinato -- Selezionare -- 1.4 - Educatori professionali, Educatori sociali (Unità Professionale 3.4.5.2.0) -- Selezionare -- 1.8 - Operatori e personale amministrativo specializzato


A.1.c.1 -- Selezionare -- -- Selezionare --


A.1.c.2 -- Selezionare -- -- Selezionare --


A.1.c.3 assunzione a tempo determinato di 1 psicologo -- Selezionare -- -- Selezionare --


A.1.c.4 assunzione mediatore culturale -- Selezionare -- -- Selezionare --


A.1.c.5 attivazione di 4 borse lavoro per persone con disabilità motoria -- Selezionare -- 1.10 - Altri operatori sociali -- Selezionare --


A.1.d  -- Selezionare -- 2.1 - Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o giuridiche -- Selezionare -- 2.2 - Affidamento all’esterno


A.2.a -- Selezionare -- -- Selezionare --


A.2.b -- Selezionare -- 4.1 - Acquisto della strumentazione e dei materiali necessari -- Selezionare -- 4.2 - Acquisizione in leasing della strumentazione e dei materiali necessari


A.2.c -- Selezionare -- -- Selezionare --


1.1 - Assistenti sociali - ex L. 23 marzo 1993 n. 84  (Unità Professionale 
2.5.3.2.1)


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


1.7 - Personale specializzato per l’infanzia come ad es. Educatori prima 
infanzia, operatori socio-assistenziali e animatori per l’infanzia e la prima 
adolescenza,  tecnici per l’inserimento e l’integrazione sociale (Unità 
Professionale 3.4.5.2.0)


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


1.5 - Personale specializzato con riferimento al pronto intervento sociale e al 
disagio adulti come ad es. tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 
adulti, operatori/tecnici dell’inserimento lavorativo, mediatori sociali e 
mediatori  interculturali, ecc. (Unità Professionale 3.4.5.2.0 della CP2011)


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


formazione permanente per operatori dei poli su educazione finanziaria, fragilità e lavoro, 
aspetti giuridici


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


acquisto di 20 personal computer (compresi i software, parte della manutenzione e 
collegamento in rete); noleggio di 4 stampanti multifunzione.


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --
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Codice Descrizione dell'intervento Macrotipologia N. 1 Dettaglio Macrotipologia N. 2 Dettaglio


B.1.a -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.1.b -- Selezionare -- -- Selezionare --
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B.2.a -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.2.b 250 percorsi di lavoro accessorio, 100 percorsi di cantieri lavoro/PPU -- Selezionare -- 3 - VOUCHER -- Selezionare --


B.2.c -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.2.d -- Selezionare -- 2.3 - Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio -- Selezionare --


B.2.e -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.3.a -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.3.b -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.a  -- Selezionare -- 2.1 - Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o giuridiche -- Selezionare --


B.4.b  -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.c. -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.d. -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.e. -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.f. -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.g -- Selezionare -- -- Selezionare --


B.4.h educazione finanziaria per nuclei beneficiari -- Selezionare -- 2.1 - Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o giuridiche -- Selezionare --
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-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


5.1 - Attivazione diretta di tirocini extracurriculari, tirocini inclusivi, LPU e 
cantieri di lavoro, secondo la normativa del lavoro vigente (ivi compreso il 
pagamento delle spese sostenute per oneri di sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro - visite mediche, ecc. - ed il pagamento delle spese sostenute 
per oneri assicurativi - INAIL, ecc.)


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


contributi alle realtà del terzo settore, nel rispetto del regolamento contributi della Città, 
per progetti di inserimento/inclusione sociale – lavorativa/ PASS D.G.R. n. 22-2521 del 
30/11/15


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


Corso di formazione professionale sociale di 1000 ore – esempio OSS; corsi di formazione 
sociale breve di 200 ore – Esempio assistente familiare; corsi di formazione professionale di 
200ore – esempio barista, cuoco, giardiniere…


3.2 - Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati (catalogo 
formativo)


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --







Codice Descrizione dell'intervento Macrotipologia N. 1 Dettaglio Macrotipologia N. 2 Dettaglio


C.1.a -- Selezionare -- 2.1 - Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o giuridiche -- Selezionare --


C.2.a  attività di networking, innovazione delle competenze e monitoraggio -- Selezionare -- 2.3 - Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio -- Selezionare --
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TE formazione su nuovo impianto SIA per operatori delle équipe e di tutti i soggetti coinvolti 
nel sistema dei servizi formali e informali


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --


-- Specificare il dettaglio con riferimento alle voci relative alla macrotipologia 
indicata --
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