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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 
208, art. 1, comma 386 - , è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali 
delle prestazioni, riferiti ai servizi per l’accesso, per la valutazione del bisogno, per la 
progettazione personalizzata e per i sostegni che si affiancano ai benefici economici REI e 
Reddito di Cittadinanza. 

Il Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha previsto l’adozione del Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 e il riparto 
delle relative risorse; il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse 
afferenti alla Quota servizi del Fondo povertà e individua lo sviluppo degli interventi e dei 
servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire 
su tutto il territorio nazionale. 

La Regione Piemonte ha approvato il  “Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla 
povertà, di cui alla D.G.R. n. 43-6593 del 9 marzo 2018, modificata e integrata con D.G.R. n. 
20-7006 del 8 giugno 2018. Il Piano Regionale indica gli obiettivi, gli strumenti attuativi, i 
requisiti di accesso agli strumenti di contrasto, gli attori coinvolti nella governance regionale e 
individua i principali interventi integrati per l’inclusione attiva. 

Con Decreto n. 367 del 13 luglio 2018, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto coerente il Piano Regionale 
di contrasto alla povertà 2018-2020 della Regione Piemonte con le finalità e i criteri del Piano 
nazionale di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018. Inoltre, 
sulla base dei criteri di riparto individuati nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali 
di contrasto alla povertà e il criterio ulteriore indicato dalla Regione, secondo quanto illustrato 
nella Tabella A del sopraccitato Decreto, è stato previsto un trasferimento di risorse del Fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale - Quota Servizi - per l’anno 2018, al Comune di 
Torino, pari ad Euro 3.953.128,51. 

Le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà sono finalizzate ad accompagnare e 
rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti 
personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, oltre che del Reddito di 
inclusione. Il Reddito di cittadinanza prevede la sottoscrizione di un Patto per l’inclusione 
sociale presso i competenti servizi comunali. Il Patto per l’inclusione sociale di cui all’art. 4, 
comma 13, della Legge 26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 147/2017 (con alcune opportune integrazioni). Il progetto 
personalizzato, anche ai fini REI, viene pertanto rinominato “Patto per l’inclusione sociale”. I 
beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono al Patto per l’inclusione sociale previa 
valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove opportuno, quadro di analisi 
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approfondito). La valutazione multidimensionale, il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in 
esso previsti, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.  

Ai fini della definizione e attuazione del Patto per l’inclusione sociale, a favore dei nuclei 
beneficiari del Reddito di cittadinanza e del Reddito di Inclusione, è pertanto prevista 
l’attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, già definiti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 147/2017.  

Il Ministero ha previsto la predisposizione di atti di programmazione locale relativi a 
questi interventi di inclusione sociale, mettendo a disposizione delle singole Regioni gli schemi 
e il supporto di Banca Mondiale. Il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 12, comma 12 del 
D.L. 04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019, per l’attivazione dei servizi 
e degli interventi necessari all’attuazione del Patto per l’inclusione sociale, ha previsto un 
utilizzo delle risorse della quota Servizi del Fondo Povertà, coordinandole e integrandole con 
gli interventi attivati con le risorse del PON Inclusione FSE 2014-2020, secondo le Linee 
Programmatiche indicate dallo schema di Atto di programmazione territoriale per l’attuazione 
del Piano Regionale e per la lotta alla povertà, che costituisce parte integrante del presente atto. 
   

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, lo schema di Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del 
Piano Regionale e per la lotta alla povertà (all. 1), che costituisce parte integrante del 
presente atto; 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
Bilancio comunale in quanto attinge da somme già impegnate con determinazioni 
dirigenziali del 9 novembre 2018 (mecc. 2018 05225/019), esecutiva dal 13 novembre 
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2018, del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06373/019), esecutiva dal 28 dicembre 2018, 
del 13 dicembre 2018 (mecc. 2018 06704/004), esecutiva dal 18 dicembre 2018 e del 
17 maggio 2019 (mecc. 2019 01828/019), esecutiva dal 3 giugno 2019, finanziate da 
assegnazioni ministeriali; 

3) 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 alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019; 

 
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 11 luglio 2019. 
 
 
 
.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Premessa


Il  presente A1o di Programmazione è predisposto dagli  Ambi� per la  definizione delle a�vità di rafforzamento del sistema di interven! e servizi per il
contrasto alla povertà in a�uazione del Piano regionale per la lo�a alla povertà – Regione Piemonte,approvato con DGR 43-6593 del 9 marzo 2018.


La stru1ura dello schema percorre le fasi ges�onali e amministra�ve, in ordine logico temporale, necessarie all’a1uazione delle poli�che di contrasto alla


povertà in favore dei nuclei familiari beneficiari del REI e del Reddito di ci1adinanza, incluse le fasi di promozione e diffusione della misura, gli interven� di


inclusione, la rete, le a+vità di verifica e monitoraggio.


Per ciascuna fase, l’Ambito indica le a+vità eventualmente già in essere, le inizia�ve programmate e/o quelle da programmarsi a rafforzamento del sistema
ges!onale e di erogazione degli interven! e dei servizi di inclusione.


Per ciascuna fase, l’Ambito indica, inoltre, le risorse economiche impiegate o da impiegarsi, con riferimento specifico alla Quota Servizi Fondo Povertà 2018


ma anche alle sovvenzione PON Inclusione e ad altre risorse volte ad incrementare i servizi per il contrasto alla povertà.


La programmazione degli interven� di rafforzamento segue gli indirizzi e le previsioni del Piano regionale di contrasto alla Povertà con par�colare riguardo agli


obie+vi rela�vi agli specifici rafforzamen� su base triennale del sistema di interven� e servizi sociali per il contrasto alla povertà (Ob. 5 DGR 43-6593 del 9


marzo 2018).







1. Analisi del contesto


Il  perdurare della crisi  economica che da oltre un decennio cara1erizza il contesto nazionale condiziona ancora in modo significa�vo la Ci1à;


nonostante inizino a manifestarsi alcuni segnali posi�vi, le principali analisi rela�ve al contesto demografico, produ+vo-occupazionale e sociale


ineren� il territorio torinese evidenziano quanto la crisi abbia impa1ato sullo sviluppo della Ci1à e di conseguenza sulle condizione e qualità di vita


dei ci1adini torinesi,  andando a definire in modo sempre più marcato differenziazioni e disuguaglianze sociali ed economiche.


A livello demografico permane una costante diminuzione della popolazione residente (al 31 dicembre 2017 - 0,5% rispe1o al 2016) in linea con le


variazioni registrate negli anni preceden�, assestandosi so1o quota 900.000 (884.733) residen�. Tra i 447.633 nuclei familiari registra� nel 2017 nei


registri anagrafici della Ci1à, i nuclei cos�tui� da persone sole sono in aumento rispe1o all’anno precedente rappresentando il 43,7% del totale:


famiglie mononucleari, e quindi monoreddito, e nelle quali tendenzialmente la rete di protezione contro i rischi ed i life events può essere più


fragile. 


Con�nuano  inoltre  a  diminuire  le  coppie  con  figli  (-2,1%)  e  quelle  senza  figli  (-1,3%);  aumentano  invece,  se  pur  lievemente,  le  famiglie


monogenitoriali  (+0,1%)  che  rappresentano  il  9,8%  del  totale.  I  residen� stranieri  rappresentano  il  15%  dei  residen� totali.  La  comunità


maggiormente rappresentata è quella romena (52.088 unità pari al 39% del totale degli stranieri che risiedono sopra1u1o nella Circoscrizione n. 5


Borgata Vi1oria, Le Valle1e, Madonna Di Campagna); segue la comunità marocchina (n. 16.963 pari al 13% del totale degli stranieri che risiede


sopra1u1o nella Circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco) e quella peruviana (7.386 unità pari al 6% del totale degli stranieri


che risiedono sopra1u1o nella Circoscrizione n. 3)


In valore assoluto la Circoscrizione nella quale i ci1adini stranieri sono maggiormente presen� è la n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco con


24.741 persone, pari al 23% della popolazione totale residente, contro una media ci1adina del 15%1 .


Riguardo al tessuto produ+vo, il Dicio1esimo rapporto Rota su Torino2   evidenzia una tendenza alla prevalenza dei segnali nega�vi.  Per valore


aggiunto prodo�o, Torino è penul�ma nel Centro-Nord, rispe�o al 2008 fa parte del gruppo di ci�à – con Genova e quelle meridionali – in cui si







sono registra� i peggioramen� più significa�vi. Situazione analoga per i livelli di produ(vità, con Torino penul�ma nel Centro-Nord, con costante


declino del rilievo della manifa�ura nella produzione di ricchezza. Nell’area torinese, da parecchi anni, diminuisce anche il numero di imprese, specie


perché ne nascono meno; così, tra il 2008 e il 2016 Torino ha registrato il secondo peggior saldo tra tu�e le metropoli italiane per la na�-mortalità


d’impresa. 


Nell’ul�mo decennio risultano in crescita situazioni di disagio familiare collegate alla recessione economica, in par�colare dovute alla crisi del


se1ore metalmeccanico storicamente collegato ad FCA e al suo indo1o, e in lento ma costante aumento fenomeni migratori da parte di ci1adini


stranieri (fonte da� Ufficio Sta�s�ca – Ci1à di Torino).


Da da� ISTAT, tra il 2011 e il 2014, gli anni peggiori della crisi, a livello nazionale sono cresciu� di circa un milione e mezzo coloro che vessano in


condizioni di "povertà rela�va" e "povertà assoluta"; la disoccupazione ha raggiunto la cifra record di oltre 3 milioni di persone, colpendo tu1o


l’arco dell’età lavora�va e in par�colare il mondo giovanile, con gravi riflessi economici, psicologici e sociali. La povertà ha superato da anni le


cara1eris�che  �piche  del  fenomeno  transitorio  e  congiunturale,  per  assumere  i  connota� di  un'involuzione  stru1urale,  che  allarga


progressivamente le disuguaglianze sociali, tendendo a permanere anche in periodo di ripresa, richiedendo perciò la mobilitazione di tu1e le forze


culturali e sociali per essere fronteggiata.


La Ci1à di Torino non si discosta molto dalle medie nazionali, fanalino di coda tra le grandi metropoli del Nord Italia.


Tale  situazione  si  riverbera  naturalmente  in  par�colare  sulla  condizione  lavora�va:  nell’area  metropolitana  torinese  nel  2017  risultavano


disoccupate/inoccupate e immediatamente disponibili al lavoro oltre 220.00 persone3.  


I da� rela�vi al tessuto sociale evidenziano come vi siano alcune categorie che più di altre sono oggi in sofferenza: i nuclei a basso reddito (precari,


lavoratori poveri), i giovani,  i disoccupa� ultra cinquantenni, gli stranieri. Le difficoltà di queste categorie nell’area torinese si presentano in forme


più accentuate della media nazionale. In par�colare i c.d. working poors - ossia i lavoratori precari o stabilizza� (dipenden� o autonomi) che


percepiscono salari e s�pendi mediamente inferiori o di poco superiori ai 1000 euro mensili, cos�tuiscono la categoria che in ques� anni di crisi


risulta maggiormente penalizzata. Spesso non eleggibili a causa di reddi� superiori rispe1o a misure locali e nazionali di sostegno al reddito,  i







lavoratori poveri a Torino nel 2014 erano 82.834 tra i dipenden� e 41.627 tra i lavoratori autonomi, con un’incidenza complessiva pari al 21,1% di


tu+ i contribuen� della ci1à.


Rispe1o ai reddi� Irpef dichiara� dai ci1adini torinesi (ul�mo aggiornamento anno 2015), si registra una riduzione del numero delle dichiarazioni


presentate (pari al 69,5% della popolazione residente) a fronte di un contestuale aumento del valore medio delle dichiarazioni stesse (+3%), a


conferma dell’allargamento delle disuguaglianze in essere: più reddito, ma per un numero inferiore di persone. 


Tali condizioni lavora�ve e di reddito incidono in modo significa�vo sulla sicurezza rispe1o al bene essenziale “abitazione”: la povertà abita�va,


intesa  quale  condizione  cara1erizzata  da  inadeguatezza,  rischio  di  perdita  o  vera  e  propria  assenza  di  abitazione,  rappresenta  una  delle


problema�che prioritarie che la Ci1à sta affrontando in ques� anni di crisi. Per le famiglie la casa rappresenta la principale voce di spesa: a Torino


nel 2016, ad esempio, incide per quasi un terzo (31,5%) dei budget familiari, precedendo gli acquis� alimentari (15,4%) e le spese per traspor� e


comunicazione (12,4%). Rispe1o a vent’anni fa l’abitazione rappresenta di gran lunga la voce di spesa che è più cresciuta in termini di incidenza sui


budget dei nuclei familiari. In riferimento al 2016 (anno cui si riferiscono i da� disponibili più recen�) su di un totale di 447.663 nuclei familiari n.


250.000 (ossia il 56%) risulta abitare in alloggio di proprietà.


Nel 2017 complessivamente sono sta� 2.091 i procedimen�  di sfra1o avvia� che hanno registrato una sensibile riduzione (di n. 1.060 unità) in


linea  con  la  riduzione  già  rilevata  nel  2016  ed  in  controtendenza  rispe1o  agli  anni  preceden�;  la  riduzione  rispe1o  al  2016  è  stata


complessivamente del 34%. Gli sfra+ per morosità rappresentano il 94% del totale dei procedimen� avvia�. (Rapporto Osservatorio abitare). 


La Ci1à, non solo per la sua dimensione metropolitana ma in quanto sistema di re� di servizi integra� pubblici e priva� rappresenta in modo


sempre più consistente un polo di a1razione nei confron� della popolazione senza dimora. Le dimensioni del fenomeno nella realtà torinese ha


subito un significa�vo incremento rispe1o al rilevamento operato dall’indagine ISTAT del 2014:  a fronte di una s�ma ISTAT di 1.728 persone senza


dimora, il dato 2018 evidenzia un numero di persone che hanno richiesto ospitalità presso le case di accoglienza no1urna superiore alle 2.200


unità. Tra queste prevalgono ampiamente gli uomini (81%). Con riferimento all’età, oltre il 60% ha meno di 50 anni e i ci1adini stranieri e di altri


paesi comunitari sono la maggioranza (oltre il 60%). 







A fronte di tale situazione sinte�camente rappresentata, la Ci1à ha sviluppato strategie differenziate e flessibili, vol� ad integrare i tradizionali


strumen� socio-assistenziali con interven� tesi al coinvolgimento a+vo e responsabile del des�natario degli interven�; in par�colare sul fronte del


disagio abita�vo sono sta� implementate soluzioni flessibili al fine di accrescere le opportunità di sostegno, accrescendo la capacità di risposta di


pronto intervento sociale e di accoglienza residenziale temporanea di persone e nuclei familiari fragili, affiancate da percorsi di accompagnamento


all’inclusione a+va ed all’autonomia.


Rispe1o al  sostegno  del  reddito,  negli  anni  della  crisi  la  Ci1à,  in  assenza di  misure  nazionali  stabilizzate,   ha  garan�to  con  risorse  proprie,


raddoppiando di fa1o l’inves�mento teso al sostegno ai nuclei ed alle persone in difficoltà economica ed abita�va a1raverso contribu� economici. 


Una componente importante di tali contribu� è stata rivolta a sostenere i nuclei nelle spese ordinarie legate all’abitare (dall’affi1o alle utenze o alle


spese di riscaldamento) - al fine di prevenire indebitamen� e morosità - sia per garan�re una accoglienza temporanea in caso di perdita della


sicurezza abita�va.


Rispe1o alla preceden� sperimentazioni di misure nazionali di contrasto alla povertà (prima Nuova Carta acquis� e poi Sostegno all’inclusione


a+va) il programma Reddito di inclusione ha permesso di coinvolgere un numero più consistente di nuclei familiari in difficoltà. Sono sta� 8690 i


nuclei beneficiari  della misura, a fronte di  13.050 domande presentate (esito posi�vo pari ai  due terzi  del totale delle domande).  Una parte


importante di beneficiari era già conosciuta e spesso già in carico al sistema dei servizi torinesi, con proge+ di sostegno in corso, mentre circa il


20% dei beneficiari di REI non aveva mai avuto precedentemente conta+ con i servizi sociali della Ci1à.


 Ci1à di Torino, Divisione Servizi Sociali, XIV Rapporto dell’Osservatorio Condizione Abita�va, 2017


2 Centro Einaudi, Dicio1esimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2017


3 Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro. Confronto disoccupa� per nazionalità. Da� al 31/12/2017. 







Tabella 1.1. Analisi del contesto 


Comuni o


Ges�one


Associata*


Residen� al


31/12/2017
Superficie


Densità


abita�va


Nuclei


familiari al


31/12/2017


Reddito Pro


capite medio


Disoccupa�


iscri+ al CPI o


Dichiarazione di


Immediata


Disponibilità o


Pa+ di Servizio


S�pula� dal CPI


nel biennio


precedente


Ulteriori


risorse


comunali


des�nate ai


nuclei


famigliari per il


sostegno al


reddito


Unità


Equivalen� di


Assistente


Sociale nel


2018**


1. Ci1à di Torino 884.733 130,17 kmq 6,797 447.638 16.500,00


223. 000 (dati


relativi al quadrante


metropolitano)
€ 5.500.000,00 


200 


* indicare il de1aglio comunale quando disponibile, altrimen� u�lizzare il campo “ges�one associata”


* indicare il valore di Unità Equivalen� a Tempo Pieno di Assistente Sociale alla data di compilazione dell’A1o di Programmazione. Non indicare il 


de1aglio comunale ma solo il numero complessivo di operatori. 







2. Sistema di governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 


  La comunità sociale inclusiva – La rete


Il Programma di Governo per la ci1à di Torino per gli anni 2016 – 2021 prevede un approccio sistemico nell’affrontare le poli�che di


welfare,  considerando  quali  paradigmi   la  centralità  della  persona,  il  valore  delle  risorse  di  comunità,  la  trasversalità  e


l’interdisciplinarietà nella lo1a alle disuguaglianze. In coerenza con la programmazione comunitaria e nazionale,  le azioni di contrasto


alle povertà a+vate dalla Ci1à devono essere stre1amente integrate con il supporto ai processi che favoriscano l’inclusione sociale dei


ci1adini.  L’accompagnamento  delle  persone  e  la  definizione  condivisa  di  un  proge1o  personalizzato  di  a+vazione  sociale  con


meccanismi di condizionalità sono gli elemen� delle misure nazionali di contrasto alla povertà che pongono le maggiori sfide ai sistemi


locali, unitamente ai temi dell’accompagnamento e dell’inserimento socio-lavora�vo, degli interven� di contrasto alla povertà abita�va


e alla grave marginalità adulta. 


La Ci1à di Torino vede a1ualmente aperte diverse ed ar�colate azioni di sistema volte ad a1uare poli�che di contrasto alla povertà e a


cos�tuire un sistema di governance finalizzato alla protezione e inclusione sociale territoriale nel rispe1o delle modalità organizza�ve


regionali e di confronto con le autonomie locali ai sensi del D. Lgs. n. 147 del 2017.


Non è più solo, come da più par� rilevato, un tema di disponibilità di risorse, quanto di capacità dei sistemi locali (a1ori pubblici e


priva�) di “disegnare interven� che siano in grado di potenziare, conne1ere e coordinare quello che c’è, per dare una risposta più


ampia  alla  povertà  e  per  riuscire  ad  accompagnare  le  famiglie  nella  co-costruzione  di  proge+ individualizza� di  inclusione  e  di


a+vazione, per innescare percorsi di miglioramento della qualità della vita e di fuoriuscita dalla situazione di bisogno” (M. Ferrera,


2018). 







Lo scenario entro il quale la Ci1à sta orientando il ripensamento del proprio sistema locale dei servizi e dei propri modelli organizza�vi


quindi è la promozione di azioni e interven� vol� a favorire il rafforzamento dei legami sociali, l’inclusione di fasce di popolazione deboli


e a rischio di esclusione sociale, lo sviluppo e la messa in rete di risorse, interven� e servizi esisten� promossi da sogge+ diversi ma che


spesso insistono su un target di popolazione comune. 


Nella tradizione del welfare integrato tra gli a1ori pubblici e della ar�colata e densa rete del privato e del terzo se1ore propria della


Ci1à, si è scelto di sviluppare un sistema di governance specifico che potesse accompagnare il processo di definizione di un Piano


dedicato al contrasto della povertà e allo sviluppo dell’inclusione sociale fondato su strumen� di co-proge1azione tali da perme1erne


uno sviluppo partecipato. 


Nell’ambito delle azioni intraprese è stato stru1urato un percorso triennale innova�vo e sperimentale con il Terzo Se1ore finalizzato


alla messa a sistema delle risorse e delle differen� fon� di sostegno ai percorsi di inclusione, al contrasto delle povertà e delle gravi


marginalità  e  alla  condivisione  di  una  strategia  complessiva  finalizzata  a  favorire  la  stru1urazione  delle  re� territoriali  di


accompagnamento, di occasioni e opportunità diffuse inclusive e occupazionali, a sostegno dei percorsi di autonomia, sia a valenza


distre1uale sia sovraterritoriale.


Nello specifico, a1raverso lo strumento della co-proge1azione si  tende a valorizzare l’infrastru1urazione di  un sistema innova�vo


integrato pubblico-privato per l’inclusione,  e  la  nuova modalità  di  governance del  “Piano di  Inclusione Sociale”  ci1adino prevede


l’opera�vità (incardinata nei Distre+ della Coesione Sociale - Poli di Inclusione sociale distre1uali e sovraterritoriali e Servizi Sociali) di


“Pia1aforme proge1uali” del Terzo Se1ore che possano fungere da interfaccia a livello distre1uale e garan�re orientamento, sviluppo e


a+vazione dei percorsi abilita�vi e occupazionali personalizza� e accompagnamento alle opportunità inclusive all’interno delle re� di


comunità. Il complessivo Piano di inclusione Sociale ci1adino si sviluppa in qua1ro macro aree di intervento: - Area 1 Infrastru1ure


distre1uali  e/o  sovraterritoriali  –  programma regionale  WE.CA.RE.  -  Area 2  Re� di  sostegno  di  comunità  e  di  accompagnamento


all’inclusione sociale  -  Area 3  Re� di  acquisto  solidale per persone e nuclei  in  condizioni  di  grave disagio  abita�vo -  Area 4 Re�


territoriali per l’abitare, l’abitare solidale e l’accoglienza solidale.







La governance del Piano di inclusione sociale ci1adino è assicurata dal Gruppo di Accompagnamento permanente, cos�tuito con D.G.C.


n. mecc. 06740 del 18 dicembre 2018 e composto dagli en� rappresenta�vi e/o di secondo livello che hanno manifestato la disponibilità


ad accompagnare la  coproge1azione triennale  con funzioni  di  indirizzo  e  di  co-programmazione,  e  dai  tavoli  di  co  proge1azione


tema�ci per area, per la facilitazione, accompagnamento e riproge1azione delle azioni specifiche che verranno realizzate dagli en� e


organizzazioni del terzo se1ore individua� come partner dalla Ci1à.  In par�colare all’interno dell’avviso che seleziona i sogge+ del


terzo se1ore al fine di coproge1are azioni e interven� ineren� il “Piano di inclusione sociale” ci1adino, vengono valorizzate  le azioni


all’interno delle diverse ar�colazioni proge1uali che prevedano strumen� e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi


sogge+ del terzo se1ore e al contempo con sogge+ priva�, anche a1raverso lo sviluppo di un partenariato di  proge1o che presen�


una rete di collaborazione con i sogge+ is�tuzionali e del privato sociale. Il consolidamento della rete e dei rappor� tra gli a1ori della


coproge1azione  al   “Piano  di  inclusione  sociale”  ci1adino,  avviata  durante  la  riproge1azione  delle  proposte  presentate,  verrà


consolidata nella fase di implementazione del proge1o nell’ambito dei  tavoli tema�ci di coproge1azione. 


A sostegno dei percorsi di inclusione sono sta� u�lizza� finanziamen� nazionali per le proge1ualità connesse al PON Metro Asse 3 -


Proge1o “To Home”, per il potenziamento dei percorsi di inclusione abita�va e occupazionale, al PON Inclusione Azione 9.5.9 per il


potenziamento degli interven� per la grave emarginazione adulta, al PON Inclusione SIA/REI per il rafforzamento delle équipe dei Poli di


Inclusione e il sostegno dei percorsi di inclusione occupazionale e abilita�vi e l’a+vazione di can�eri di lavoro. 


Rispe1o alle proge1ualità locali, si citano le collaborazioni in essere tra la Ci1à, l’Arcidiocesi, l’ASL Ci1à di Torino e l’AOU Ci1à della


Salute e della Scienza per le azioni di contrasto alla grave marginalità adulta e per lo sviluppo di azioni integrate di promozione della


salute e prevenzione.







3. Modalità ges�onale dei servizi


In relazione al quadro sopra delineato, nell’anno 2018 la Ci1à ha stru1urato un importante processo di revisione organizza�va del sistema dei


servizi sociali, rivolto in modo prioritario ad individuare modalità ed approcci innova�vi di accoglienza e di intervento nell’ambito del sostegno delle


famiglie e delle persone in condizioni di fragilità economica e sociale (DGC n. mecc. 01361 del 17 aprile 2018). Il percorso di riorganizzazione ha


evidenziato la necessità di sviluppare nuovi  servizi  di welfare a cara1ere distre1uale e specialis�co dedica� alle problema�che connesse alla


difficoltà economica, occupazionale ed abita�va; tali ambi� – i Distre+ della Coesione Sociale - cos�tuiscono luoghi di risposta unitaria ai bisogni


del ci1adino e dei nuclei familiari in difficoltà, nei quali agiscono i Poli  di Inclusione Sociale in stre1o raccordo proge1uale e opera�vo con la rete


del privato e del terzo se1ore. In par�colare, tu1a la proge1azione di cui ai diversi Piani Opera�vi che vertono sull’ambito ci1adino in tema di


sostegno alla popolazione più fragile (PON Inclusione SIA-REI, PON Metro Assi 3 e 4; PON Inclusione Azione 9.5.9 – P.O. I FEAD), nonché alla


programmazione nazionale e regionale per gli  interven� e i  servizi  sociali  di  contrasto alla povertà (Decreto del Ministero del Lavoro e delle


Poli�che Sociali  del  18/5/2018,  DGR n.  43-6593 del  9/3/2018 e D.G.R.  n.  20-7006 del  8/6/2018),  è  stata  intesa dalla Ci1à quale importante


opportunità per ridefinire il proprio impianto di servizi e di interven� rivol� al contrasto delle povertà e al sostegno delle fasce più fragili della


popolazione. Il quadro programmatorio vede a1ualmente aperte diverse ed ar�colate azioni di sistema, che richiedono di rafforzare connessioni e


approcci sinergici e osmo�ci, sia in relazione a finanziamen� ministeriali sia lega� a specifiche proge1ualità locali.


A tal fine la Ci1à ha inteso stru1urare il percorso triennale innova�vo e sperimentale con il Terzo Se1ore, già citato,  con lo scopo di me1ere a


sistema le risorse e le differen� fon� di sostegno ai percorsi di inclusione, al contrasto delle povertà e delle gravi marginalità e la condivisione di


una strategia complessiva finalizzata a favorire la  stru1urazione delle re� territoriali  di  accompagnamento,  di occasioni e opportunità  diffuse


inclusive e occupazionali, a sostegno dei percorsi di autonomia, sia a valenza distre1uale sia sovraterritoriale.







Anche a1raverso le risorse dei fondi europei e dei fondi povertà è stato possibile pervenire al rafforzamento del sistema dei servizi, creando équipe


mul�professionali  dedicate  alla  popolazione fragile,  composte  sia  da operatori  sociali  quali  assisten� sociali,  educatori,  assisten� domiciliari,


amministra�vi,  sia da nuove figure precedentemente non presen� negli organici dei servizi sociali, quali psicologi del lavoro e mediatori culturali.


Le  équipe  dei  Poli  per  l’inclusione  sociale  dei  qua1ro  Distre+ della  Coesione  sociale  garan�scono  -  in  stre1a  integrazione  con  le  équipe


specialis�che distre1uali  (Minori,  Disabili,  Anziani) ed in collaborazione con il Polo Inclusione sociale centrale e quelli dei Servizi specialis�ci -


funzioni di informazioni e segretariato sociale, analisi preliminare/preassessment e proge1azione personalizzata. 


Oltre  ai  Poli  Inclusione  Distre1uali  (per  ogni  distre1o  della  coesione  sociale  sono  previste  una  sede  principale  del  Polo  Inclusione  ed  una


secondaria, al fine di assicurare la massima accessibilità e la vicinanza territoriale). Oltre ai Poli Inclusione Distre1uali (per ogni distre1o della


coesione sociale sono previste una sede principale del Polo Inclusione ed una secondaria, al fine di assicurare la massima accessibilità e la vicinanza


territoriale)  sono  a+va� il  Polo  Inclusione  Sociale  Centrale  e  Poli  dei  Servizi  specialis�ci;  il  primo,  oltre  alle  funzioni  di  back  office  di


programmazione, coordinamento e uniformità ci1adina, e monitoraggio, garan�sce l’a+vità personalizzata connessa ai beneficiari di REI e di RdC


non di competenza dei Poli Distre1uali (in par�colare i Ci1adini beneficiari residen� all’indirizzo fi+zio della Ci1à di Via della Casa Comunale 1, e


quelli residen� in convivenze) mentre i Poli specialis�ci saranno rivol� alle persone senza dimora, iscri+ anagraficamente all’indirizzo fi+zio Via


della Casa Comunale 2, nonché ai ci1adini stranieri residen� in Casa Comunale 3 e ai ci1adini nomadi.







4. Modalità di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà.


La capillarità  dell’informazione e  l’accessibilità  ai  programmi  nazionali  e  locali  di  contrasto  alla  povertà  è  stata  da  sempre al  centro


dell’approccio  seguito  dalla  Ci1à:  sulla  base  degli  esi� della  Sperimentazione  Nuova  Carta  Acquis� (anni  2013-2014).  La  Ci1à  ha


predisposto specifiche convenzioni con Patrona� e Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione delle domande nel programma SIA


ed in quello REI. In par�colare, oltre 40 sigle di CAF hanno permesso di a+vare circa 200 pun� di informazione e di accoglienza delle


domande, pun� diffusi sul territorio torinese affianca� all’operato informa�vo assicurato dal sistema dei Servizi sociali ci1adini. A livello


torinese è stato inoltre a+vato un servizio centrale di informazione rivolto ai ci1adini rela�vamente al programma SIA, quindi al REI, ed


ora  al  RdC.   Tale  servizio  informa�vo  (telefonico  e  via  mail)  ha  permesso  di  accompagnare la  ci1adinanza rispe1o  a  problema�che


ineren� sia il mancato accesso alla misura, nonché la ges�one e il blocco della carta, fasi di competenza di altre is�tuzioni (INPS, MLPS,


Poste Italiane), che per la complessità procedurale hanno richiesto un intervento complementare ma costante da parte degli uffici della


Ci1à a sostegno delle  posizioni  del  ci1adino e di  una completa informazione. Sono sta� promossi  ed effe1ua� numerosi  conta+ ed


incontri con funzionari e dirigen� di INPS Regione Piemonte, Poste Italiane. Il  Polo Centrale Inclusione ha garan�to inoltre la ges�one


del sito pubblico nonché la ges�one di tu1a l’informazione/formazione a favore dei servizi e dei CAF. 


Verranno organizza� e promossi, non appena saranno completamente chiari� i meccanismi opera�vi rela�vi al Reddito di Ci1adinanza -


momen� forma�vi  ad  hoc  rivol� alla  rete  del  terzo  se1ore  torinese   con  modalità  che  perme1ano  di  coinvolgere  dire1amente  le


esperienze e le competenze dei volontari e degli operatori nel percorso di sostegno e di informazione del ci1adino. Analoga inizia�va







sarà  dedicata  a  favore  dei  ci1adini  che  vivono  in  condizione  di  maggiore  emarginazione,  quali  le  persone  homeless:  a1raverso  la


formazione e la sensibilizzazione degli operatori dei servizi dedica� (Ambulatorio socio-sanitario, servizi di strada e di prossimità diurni e


serali,  Case di Ospitalità No1urne, Residenze e alloggi di autonomia…) e della rete del volontariato e del privato sociale che opera in


stre1a interazione con il Servizio Adul� in Difficoltà della Ci1à. 


Nell’ambito dello sviluppo proge1uale a favore dei beneficiari  di misure nazionali  sono sta� effe1ua� numerosi incontri  organizza�vi


con CPI, Direzione Lavoro e Commercio della Ci1à, CPIA, Agenzia Piemonte Lavoro,  Agenzie per il lavoro accreditate. 


A livello distre1uale e circoscrizionale - all’interno del lavoro di rete territoriale - sono sta� garan�� approfondimen� nei Tavoli Lavoro


dedica�. 


Rispe1o al coinvolgimento di sistema della Ci1à nel programma Reddito di Ci1adinanza, l’Assessore ai Servizi sociali ha già promosso un


incontro con gli altri Assessora� per garan�re un’azione corale nell’a+vazione delle opportunità ci1adine, sia per quanto concerne la


predisposizione dei lavori u�li alla colle+vità, sia per quanto concerne lo sviluppo di ulteriori percorsi di inclusione accessibili mediante


altri se1ori (Sport e tempo libero, verde pubblico, sistema biblioteche, cultura, servizi educa�vi e civici, ecc.).


Va ricordato,infine,  parlando di  facilitazione all’accessibilità  alla  misura  nazionale che,  come noto,  vede tra i requisi� di  accesso una


specifica durata di residenza in Ci1à e sul territorio nazionale, la centralità della disponibilità dell’indirizzo fi+zio al quale le persone


senza  dimora  possano  iscriversi.  Tale  indirizzo,  is�tuito  da  tempo  dalla  nostra  Ci1à,  garan�sce  alla  fascia  di  popolazione  homeless


l’accesso ad un diri1o fondamentale (la  ci1adinanza) e di  conseguenza la fruizione dei  servizi  e  delle  misure garan�te dal  sistema di


welfare nazionale e locale, tra cui appunto il Reddito di ci1adinanza.


Tabella 4.1. Rafforzamento dei pun� di Accesso REI


N. Pun�
N. Pun�


Ges�one associata Informa�vi e N. Pun�
Informa�vi e


(Consorzi, En� orienta�vi alle Informa�vi e
Comune orienta�vi misure,


Gestori) Misure ante orienta�vi previs�
post SIA / REI


SIA/REI
[SI/NO] Anno 2019


Anno 2018


Torino NO 10 Servizi Sociali - 170 caf


- 11 pun� informa�vi 


distre1uali e centrali







Informadisabili - Servizio Centrale 


Inclusione


- URC


URC


- Informadisabili


- 10 Servizi Sociali


URC


- Informadisabili


- Ufficio Stranieri


- Ufficio Adul� in 


difficoltà


OBIETTIVI QUANTITATIVI 


Valore a1uale* Valore a1eso al 31 12 2019**


Numero nuclei beneficiari REI/Reddito di Ci1adinanza 8.700 REI  - Non 


disponibile RDC


Presunto RDC 32.000 ad aprile 2019 (dato regione Piemonte) di cui 


16.000 afferen� al sistema Servizi Sociali


Numero nuclei richieden� informazioni circa le misura di 


contrasto alla povertà REI/Reddito di Ci1adinanza


Non disponibile*** Non disponibile***


Rapporto tra domande presentate e acce1ate REI anno 2018 67% Presunto 75%


* riferito alla data di compilazione dell’A1o di Programmazione


** comprensivo delle s�me della platea dei beneficiari Reddito di Ci1adinanza -Pa1o di Inclusione Sociale, se disponibile


***i nuclei potrebbero aver chiesto informazioni ai CAF e ad altri a1ori del Terzo Se1ore







                  5. Analisi preliminare


Per i nuclei beneficiari REI non conosciu� dai servizi sociali, si è proceduto ad una convocazione telefonica (ed eventuale successiva convocazione 


scri1a) ad incontri di gruppo con finalità conosci�vo-informa�va. 


L’equipe mu�disciplinare che ha condo1o i gruppi per i beneficiari REI era composta da assisten� sociali, educatori professionali, psicologi del 


lavoro, mediatori culturali e impiega� amministra�vi. 


L’incontro di gruppo della durata di un’ora circa aveva la finalità di garan�re l’informazione al ci1adino in merito alla misura passiva e far 


compilare al ci1adino, con l’affiancamento eventuale degli operatori, una breve scheda di presentazione della propria situazione, dalla quale si 


possa evincere il bisogno prioritario. Tale scheda è stata costruita semplificando il linguaggio e i contenu� di quella elaborata dal MLPS. 


Successivamente l’equipe analizzava le schede per definirne l’esito, che poteva essere individuato in qua1ro casis�che differen� alle quali 


corrispondevano le azioni risolu�ve di risposta ai bisogni defini� dall’analisi come descri1o di seguito:


1. necessità del solo inserimento lavora�vo → percorso di orientamento e sostegno nella ricerca del lavoro, con gli psicologi del lavoro, oppure 


l’invio ad altri servizi per il lavoro (ad esempio il Centro per il Lavoro del Comune, APL, l’avvio di �rocini di inclusione sociale,...)


2. assenza di bisogni complessi → la partecipazione all’incontro di gruppo e del breve conta1o con gli operatori durante la compilazione della 


scheda veniva considerata sufficiente per la condivisione del proge1o semplificato


3. presenza di bisogni complessi → colloquio/i di approfondimento con ass. sociale (case manager) e altri membri dell’equipe per la definizione 


del proge1o personalizzato. Per la conduzione del colloquio e la definizione del proge1o è stata creata apposita documentazione interna (scheda 


di pre-assessment e scheda proge1o personalizzato).


4. presenza di bisogni complessi, in capo unicamente ai servizi specialis�ci →  in alcune occasioni è stato possibile prendere conta+ con il servizio 


specialis�co, pur con difficoltà vista l’assenza di protocolli di intesa specifici per la ges�one del REI tra comune e ASL.







La sperimentazione della ges�one della fase di Analisi preliminare come sopra descri1a è stata valutata posi�vamente, in quanto: 


� modalità innova�va di primo conta1o e coinvolgimento dei ci1adini 


� possibilità di conta1are in tempi brevi la totalità dei ci1adini beneficiari RDC (termine 30 gg)


� possibilità di fornire informazioni diffuse e uniformi su REI sulla Ci1à  (comunicazione sociale)


� possibilità di ampliare i contenu� informa�vi rela�vi ad altre risorse-servizi ci1adini


� possibilità per i ci1adini di presentare la propria situazione con maggiore autonomia a1raverso la compilazione della scheda (iniziale 


incoraggiamento dell’autovalutazione)


� approccio più leggero di affiancamento dei ci1adini nella compilazione della scheda di AP: essere convoca� in gruppo ha una valenza 


diversa (socializzazione delle difficoltà)


� lavoro di équipe già nella prima fase di AP (collaborazione interprofessionale)


Si è, pertanto, deciso di mantenere tale modalità di lavoro anche per la ges�one dei beneficiari RDC non conosciu� dal servizio sociale. 


In merito alle a+vità di empowerment rivolte agli operatori, cinque assisten� sociali hanno partecipato al percorso “Profili di cri�cità” promosso 


dalla Regione Piemonte con la collaborazione di Banca Mondiale, che ha permesso di sperimentare l’u�lizzo degli strumen� opera�vi per la 


valutazione mul�dimensionale dei beneficiari REI.


Infine, è stata organizzata una formazione interna rivolta agli operatori che si occuperanno del RDC e sono state divulgate le occasioni forma�ve 


mul�mediali (Click lavoro). 







Tabella 5.1. Rafforzamento del servizio sociale professionale dedicato allaprima presa in carico e l’elaborazione della scheda di analisi
preliminare.


Comune Ges�one Numero e Rafforzamento Valore Fondo impiegato Rafforzamento Valore Fondo impiegato


Associata ore di numero e ore economico
(barrare voce di


numero e ore economico
(barrare voce di


(Consorzi, a+vità dedicate delle annuo assisten� annuo
interesse) interesse)


En� assisten� assisten� inves�to sociali previsto inves�to


gestori, sociali sociali nel FP PON POR nel 2019* FP PON POR


altro)
01-01-18*


corso del 2018
Azion


o
Azion


o


[SI/NO] Altr Altr
e e


o o
a.1.a. a.1.a.


Torino NO 0 2209 53.590,34 x N. 10 UNITA’ 454.140 X


TOTALE H:


18720


*calcolo in ufc


OBIETTIVI QUANTITATIVI


Valore a1uale* Valore a1eso al 31 12 2019


Percentuale beneficiari REI per i quali sia stata effe1uata l’analisi


preliminare rispe1o alla totalità nuclei beneficiari con domanda (rif. 80% 95%


Ambito)







Percentuale beneficiari di Reddito di ci1adinanza per i quali sia stata n.d. (in a1esa elenchi beneficiari) 80%


effe1uata l’analisi preliminare rispe1o alla totalità dei nuclei con


domanda accolta per il Pa1o di Inclusione Sociale (rif. Ambito)


* riferito alla data di compilazione dell’A1o di Programmazione


* per l’elaborazione della s�ma dei potenziali beneficiari Reddito di Ci1adinanza si rinvia ai documen� segnala� nel vademecum dedicato 


all’elaborazione dello schema proge1uale.







6. Equipe Mul�disciplinare e proge+ personalizza� di inclusione


L’équipe mul�disciplinare cos�tuita, quando necessario, successivamente all’incontro di gruppo è composta sempre dall’assistente sociale (case


manager) e  da altri operatori in base alla specifica situazione quali: educatore, mediatore culturale, psicologo del lavoro, operatore dell’Ufficio


Abitare sociale del Comune, operatore del terzo se1ore.  


Gli strumen� di lavoro in équipe principalmente u�lizza� per i nuclei non conosciu� dai servizi sono: la cartella sociale, implementata


dagli operatori delle èquipe (ciascuno per il suo ambito di intervento) durante la presa in carico, un file di monitoraggio contenente informazioni


salien� e di sintesi in merito agli interven� a+va� in favore del nucleo, colloqui congiun� con il nucleo o singoli componen�, confronto di équipe


tra operatori. 


Tabella 6.1. Rafforzamento per l’a�vazione e il funzionamento delle EEMM e dei proge� personalizza!.


Fondo impiegato Fondo impiegato


Numero e Rafforzamento
Valore


(barrare voce di interesse)
Valore


(barrare voce di interesse)
Ges�one economico Rafforzamento economico


ore numero e ore
Associata annuo numero e ore annuo


assisten� assisten�
(Consorzi, En� inves�to per


FP
POR o assisten� inves�to per


FP
POR o


sociali al sociali dedicate
gestori) il Altro (es. sociali previsto il Altro (es.


01-01-2018* nel corso del
Azione Azione


PON**
[SI/NO] rafforzamento PON fondi nel 2019 rafforzamento Fondo


2018
 a.1. comunali  a.1. Comunale)


b.
)


b.


TORINO NO 6,5 A.S. Rafforzamento Euro x x Rafforzamento Euro x x x


12.792 di 2,5 A.S. 113.537,00 di 14  AA.SS. 635.806,00


h. 4.680 h. 26.208 h.







* Assisten� sociali per le funzioni di Analisi mul�dimensionale, proge1azione, valutazione e monitoraggio dell’intervento   


integrato. 


**Sono state considerate le AA.SS. assunte a marzo 2019 grazie al FP: n. 14 unità.


OBIETTIVI QUANTITATIVI


Valore A1uale* Valore A1eso al 31 12 2019


Percentuale beneficiari REI presi in carico dalle EEMM rispe1o alla


totalità nuclei REI 30% 30%


Percentuale beneficiari Reddito di Ci1adinanza presi in carico dalle


EEMM rispe1o alla totalità nuclei Reddito di Ci1adinanza in carico al            n.d. (in a1esa elenchi beneficiari)         n.d.


servizio sociale


* riferito alla data di compilazione dell’A1o di Programmazione


Il  rafforzamento  del  personale,  dedicato  alla  prima presa  in  carico  e  all’elaborazione  della  scheda  di  analisi  preliminare  e  di  quello


dedicato  all’a+vazione e  al  funzionamento  dell’equipe  mul�disciplinare  e  dei  proge+ personalizza�,  sarà  meglio  definito  in  termini


quan�ta�vi quando saranno disponibili  gli  elenchi dei perce1ori di RDC da convocare e quando si  conoscerà l'impa1o numerico degli


invii al Comune dei beneficiari da parte del Centro per l’Impiego. Sarà inoltre necessario un a1ento monitoraggio della complessità  dei


proge+ personalizza� di  inclusione,  dalla  quale  potrebbe  scaturire  la  necessità  di  un  ulteriore  rafforzamento  di  personale  per  le


funzioni di analisi mul�dimensionale, proge1azione e valutazione e una più variegata presenza di figure professionali.







7. Servizi e interven� per supportare l’inclusione sociale e lavora�va


Tipologie di servizi per beneficiari Rei/ RDI:


1) 12 corsi per assistente familiare, 120 nuclei ogge�o di accompagnamento lavora�vo - �rocini inclusivi (PON METRO), 111 can�eri di lavoro,


2) 14.000 pra�che in carico ai CAF per assistenza alla presentazione delle domande REI, 


3) Co-proge�azione area 2 e area 4 per accompagnamento al lavoro e  per sostegni a persone e nuclei familiari in situazioni di


emergenza sociale, servizi di accoglienza e ospitalità temporanea


4) interven� di sostegno socio-educa�vo domiciliare e territoriale 


5)interven� di sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare


6) servizi di mediazione culturale


Nell’ambito  del  Piano di Inclusione Sociale è stato previsto,  quale ogge1o della co-proge1azione,  l’ar�colazione di  un sistema di welfare di


comunità in grado di sviluppare ed assicurare opportunità di inclusione a+va a favore delle famiglie e delle persone in condizione di difficoltà


sociale ed economica, in par�colare beneficiarie di misure di contrasto alla povertà nazionali (REI) e locali.







Il  presente a1o di programmazione è in i�nere nella quan�ficazione finanziaria degli interven�, delineata nelle macroaree di intervento sopra


citate,   la  cui  definizione dipenderà dalla le1ura dei  bisogni  derivante  da un costante  monitoraggio  degli  interven� a+va� e  delle proposte


proge1uali provenien� dal terzo se1ore, in un’o+ca di integrazione degli interven� e dei bisogni emergen�.  La programmazione finanziaria sarà


inoltre meglio definita a seguito della pubblicazione dei decre� a1ua�vi del  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazze1a Ufficiale - Serie


generale - n. 23 del 28 gennaio 2019) , coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in Gazze1a Ufficiale - Serie generale n. 75 del


29 marzo 2019), in par�colare quelli rela�vi alle a+vità di  competenza comunale rela�vi all’invio dei beneficiari al Comune  e sull’opera�vità della


pia1aforma (art. 6 c. 7 secondo cui “Con riferimento alle a(vità dei comuni di cui al presente ar�colo, strumentali al soddisfacimento dei livelli


essenziali  di  cui  all’ar�colo 4,  comma 14, gli  eventuali  oneri  sono a valere sul Fondo per  la lo�a alla povertà e alla  esclusione sociale di cui


all’ar�colo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ) e quelli rela�vi alle �pologia di spesa effe1uabili dai beneficiari (art. 5). 







10. Monitoraggio delle a+vità e verifica obie+vi
Accordi  di  collaborazione  convenzione  con  UNITO,  Dipar�mento  di  Culture,  Poli�che  e  Società,  Dipar�mento  Management  ed  Economia,


Dipar�mento di Antropologia, Politecnico - Dipar�mento di Archite1ura e Design.


OBIETTIVI QUANTITATIVI (indicare il trimestre di raggiungimento dell’obie+vo) 


Sintesi raggiungimento obie�vi nazionali e regionali 


(Regione Piemonte Piano di contrasto alla povertà 


DGR 43-6569)


A�vità già


avviate ed a


regime (SI, NO)


2019


I Trim


(SI, NO)


II Trim


(SI, NO)


III Trim


(SI, NO)


IV Trim


(SI, NO)


Un Punto di accesso ogni 50mila abitan� sì sì sì sì sì


A(vità per l’innovazione e l’empowerment degli operatori dei sistemi collega� al REI e o al Reddito 


di Ci�adinanza – Pa�o per l’Inclusione
sì sì sì sì sì


Azioni di networking per il sostegno all’a�uazione delle azioni connesse al REI (accesso, presa in 


carico, co-proge�azione, implementazione della pia�aforma SIUSS e supporto alla ges�one di tu�e 


le a(vità informa�ve correlate);


sì
sì sì sì


sì


A�uazione di percorsi forma�vi dedica� alle diverse componen� del Terzo se�ore, così come definite


dal D. Lgs 117/2017, per un loro coinvolgimento organico nello specifico della lo�a alla povertà e 


dell’inclusione sociale


sì
sì sì sì


sì


Un assistente sociale ogni 5.000 abitan� sì sì sì sì sì
A(vazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presen� una situazione di 


bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della 


sua vita


sì
sì sì sì


sì


Servizi di conciliazione sì sì sì sì sì
Poli�che a(ve del lavoro per beneficiari REI – Reddito di Ci�adinanza sì sì sì sì sì
Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro per i beneficiari del REI 


o del Reddito di Ci�adinanza - Pa�o per l’Inclusione Sociale;
sì sì sì sì sì


Formazione per il lavoro per i des�natari REI e Reddito di Ci�adinanza - Pa�o per l’Inclusione Sociale sì sì sì sì sì


* in quanto capoluogo di Città Metropolitana è previsto un rapporto di 1 punto di accesso ogni 70.000 abitanti come da Piano per gli interventi e i servizi sociali do contrasto alla 
povertà 2018-20.





