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Nome progetto PON Inclusione 2014-2020 e il Servizio di valutazione multidimensionale dei bisogni e dei servizi per la presa in carico dei 
nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) e promozione di accordi di rete 

Breve descrizione 
progetto 

Con il PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a 
supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli 
minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando 
l'attuale disomogeneità territoriale. Il Programma, a prescindere dalla specificità delle diverse misure, ha l'obiettivo di creare 
un modello di welfare basato sull'inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini 
beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Il Programma inoltre sostiene la definizione e la sperimentazione, attraverso 
azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché 
la promozione di attività economiche in campo sociale (Asse 3), azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei 
soggetti che, ai vari livelli di governance, sono coinvolti nell'attuazione del Programma (Asse 4) e azioni volte a supportare 
l'Autorità di Gestione nell'attuazione del Programma (Asse 5). Il progetto “Servizio di valutazione multidimensionale dei 
bisogni e dei servizi per la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) e promozione di accordi 
di rete” ha come finalità il raggiungimento di un modello organizzativo di riferimento per la gestione delle situazioni che 
accedono allo strumento REI, esteso al territorio dell’Ambito PLUS Anglona Coros Figulinas e per la loro presa in carico. Lo 
scopo è quello di garantire un modello integrato tra i servizi di primo livello dei comuni aderenti all’Ambito che hanno titolo 
per la presa in carico dei beneficiari e le successive azioni di monitoraggio per le quali si prevede il coinvolgimento della rete 
territoriale, dei servizi specialistici ecc. Il servizio, rafforzando quanto già esistente si pone le finalità di: accogliere e fornire 
risposa ad un bisogno primario e filtrarlo attraverso uno sguardo professionale, accompagnare le persone verso la 
dimensione della migliore autonomia possibili, riconoscere la centralità dell’individuo e della famiglia, promuovere 
trasversalità tra le diverse aree di intervento del servizio sociale, valorizzare la multidisciplinarietà della presa in carico e degli 
interventi. 

Fonte 
finanziamento 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”- Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, di cui all’avviso 
3/2016 approvato con decreto n. 229 del 03.08.2016 della Direzione Generale. 

N.Utenti Sportello: 892 accessi 
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Attività svolta nel  
2019 

Il servizio viene attivato il data 15.04.2019 e si occupa per tutta la fase iniziale di orientamento e sostegno all’utenza rispetto 
alla nuova misura di contrasto alla povertà Reddito di Cittadinanza. Le attività di sportello sono state svolte in modo capillare 
presso ogni comune dell’Ambito registrando un totale di 892 accessi. A seguito dell’attivazione della Piattaforma GePI, 
avvenuta nel mese di settembre 2019 le operatrici hanno fornito supporto ai colleghi dei Servizi Sociali Comunali nell’utilizzo 
della stessa. Al 29.02.2020 i S.S.P. dei comuni dell’Ambito hanno inviato per la valutazione in quadro di analisi approfondito n. 
63 nuclei complessi. 

Finanziamento 
progetto 

€ 614.000,00 Periodo 2017/2020 

Somme spese e 
rendicontate 

Tot. Rendicontato al 07.12.2020 € 241.876,03  

 


