AMBITO N12 - CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

AREA DI INTERVENTO: CONTRASTO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE
PROGETTO I.T.I.A.
Cos’è? Il progetto, rivolto alla cittadinanza nel suo complesso, è un nodo strategico del welfare
territoriale ed è la principale porta di accesso ai servizi del programma ITIA, di cui beneficiano i
cittadini più fragili e meno informati, spesso scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di consistenti
barriere organizzative e burocratiche.
Le attività dei Centri Territoriali di Inclusione (CTdI) sono quindi mirate a rendere accessibili, in
maniera capillare, ai cittadini di ciascun territorio di riferimento le risorse sociali disponibili utili ad
affrontare problematiche personali e familiari. I CTdI si occupano di sostenere gli utenti ad
utilizzare con maggiore consapevolezza i servizi territoriali.
Il progetto I.T.I.A CONCERTAZIONE Servizi di supporto alla genitorialità ed ai minori si articola
secondo tre azioni:
 Azione A: sostegno alla genitorialità ed ai minori attraverso educatori ed esperti del
Consorzio Gesco
 Azione B: percorsi di empowerment attraverso esperti del Consorzio Gesfor Formazione
Cooperativa di Produzione e Lavoro s.c.a r.l.,
 Azione C: tirocini di inclusione sociale attraverso esperti del Consorzio Gesfor Formazione
Cooperativa di Produzione e Lavoro s.c.a r.l.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Azione A:
 Gruppo genitori promuove il confronto e l’aiuto reciproco tra genitori su tematiche
educative e relazionali e a sviluppare o rafforzare competenze parentali e abilità relazionali
e sociali.
 Tutoraggio educativo domiciliare è un sostegno educativo, sociale, psicologico rivolto
al nucleo familiare realizzato presso il domicilio attraverso progetti educativi predisposti in
base ai bisogni rilevati.
 Gruppi con/tra bambini e con/tra adolescenti finalizzati a garantire l’espressione delle
emozioni dei partecipanti, lo sviluppo della percezione delle proprie competenze e della
propria consapevolezza.
Azione B:
 Servizi di sostegno orientativo di I Livello finalizzati alla definizione di un percorso
personalizzato di orientamento con una durata massima di 2 ore e destinato a 181
persone;
 Sostegno orientativo di II livello finalizzato alla costruzione di un “progetto
professionale” per una durata massima di 4 ore e destinato a 86 persone;
 Percorsi formativi la progettazione e l'erogazione di n. 7 percorsi formativi della durata di
200 ore a percorso, destinati ad un numero di 105 partecipanti (15 per percorso), articolati
in attività di aula e attività di stage. Nello specifico, si tratta di percorsi finalizzati al
trasferimento di competenze tecnico professionali con gli obiettivi concreto di un
inserimento lavorativo. I percorsi e i profili saranno coerenti con le caratteristiche dei
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soggetti individuati ed in sintonia con la vocazione territoriale e i paini di sviluppo delle
Amministrazioni Comunali dell’Ambito.
Il servizio è rivolto alle famiglie e alle persone residenti nei Comuni dell’Ambito N12 in condizione
di svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del Reddito di
Cittadinanza (RdC), al fine di rafforzarne la presa in carico e l’offerta dei servizi erogati, in
complementarietà con le misure nazionali, sia tra i soggetti che si trovino in almeno una delle
condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017.
Nel caso di soggetti destinatari del RdC l’erogazione di servizi previsti dall’avviso regionale I.T.I.A.
avverrà nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso il coinvolgimento dell’INPS,
al fine di garantire il raccordo con la misura nazionale di sostegno al reddito
Azione C:
Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and
Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con
disabilità. Sono previsti 18 tirocini per una durata complessiva di 12 mesi e 1 tirocinio per la durata
di 11 mesi, a tutti i partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione lorda mensile pari
a 500,00 euro, sulla base dell’attività svolta, in conformità alla normativa di riferimento.
Gli utenti, individuati a seguito di analisi dei Servizi Sociali territoriali, sono seguiti dal personale
professionale.
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CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
Cos’è? Il servizio consiste nell’erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi
economici diretti alle famiglie, ad integrazione del loro reddito complessivo, per situazioni di
particolare disagio socio-economico, per il sostegno all’istituto familiare e alla scelta genitoriale. I
contributi possono essere erogati sia nell’ambito di un servizio ordinario, ad integrazione del
reddito delle famiglie per garantire il minimo vitale, sia straordinario, per far fronte a improvvise
ed impellenti esigenze economiche che investono la famiglia, per evitare il pericolo del
cronicizzarsi di situazioni di disagio.
Le modalità d’erogazione, l’entità e la tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti in
un apposito regolamento d’accesso, comunale o intercomunale, e devono essere rese note alla
cittadinanza con opportune ed idonee forme di comunicazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: I contributi saranno erogati nel rispetto del regolamento di
accesso ai servizi.
MODULISTICA:
http://www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/moduli/modulo%20richiesta%20contributo%
20economico.docx
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CONTRIBUTI ECONOMICI IN FORMA INDIRETTA
Cos’è? Il servizio prevede l’erogazione di un contributo economico in forma indiretta
nell’assegnazione di buoni o assegni (carnet/voucher; carta acquisti), validi per l’acquisto diretto
ed autonomo di servizi, prestazioni e/o prodotti, presso strutture accreditate e preventivamente
comunicate al destinatario del contributo.
Rientrano in questo servizio anche i trasferimenti per il pagamento di rette (asili nido; servizi
integrativi prima infanzia, accesso ai centri diurni, servizi semi-residenziali e residenziali).
L’erogazione del contributo si colloca nell’ambito di un progetto di intervento complessivo ed
integrato con le risorse territoriali ed è volto a promuovere l’inclusione sociale dei soggetti
svantaggiati.
Il servizio ha dunque per obiettivo quello di favorire la capacità all’autogestione e all’autonomia e
contribuisce alla definizione degli standard qualitativi dei fornitori.
Le modalità d’erogazione, l’entità dei contributi e la tipologia dei contributi indiretti disponibili sono
definiti nel regolamento d’accesso di Ambito.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: I contributi sono erogati a favore dei minori segnalati dai
servizi sociali territoriali secondo quanto previsto dai regolamenti comunali e di ambito.
I contributi saranno utilizzati come voucher per rette scolastiche e attività di tutoraggio educativo.
MODULISTICA:
Richiesta contributo indiretto generico:
http://www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/moduli/modulo%20richiesta%20contributo%
20economico.docx
Richiesta pacco alimentare:
Avviso:
https://www.comune.pozzuoli.na.it/c063060/po/mostra_news.php?id=2288&area=H
Modello domanda:
http://www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/moduli/2021/Modulo%20Banco%20Alimentar
e%202021.docx
Richiesta buoni spesa Emergenza Covid:
https://www.comune.pozzuoli.na.it/c063060/po/mostra_news.php?id=2221&area=H
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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (PUC)
Cos’è? Lavori di Pubblica Utilità - s’inquadrano nell’ambito di progetti di utilità pubblica
(riguardano ad esempio interventi sui beni culturali, la manutenzione ambientale, i servizi alla
persona, la ricerca, ecc.) e hanno un carattere temporaneo.
Tali iniziative vengono promosse dalle Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti locali, e anche
da soggetti economici privati, come indicati dal Ministero del Lavoro (su proposta delle Regioni e
degli altri enti locali) nella legge di riferimento. L’opportunità dell’esperienza lavorativa e formativa,
è estesa ai lavoratori disoccupati di lungo periodo
(iscritti alle liste di collocamento da più di due anni), ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in cassa
integrazione straordinaria, nonché ai giovani. L’impegno individuale, nell’ambito di ogni progetto
di LPU, non può essere superiore ai 12 mesi, per un massimo di 20 ore settimanali e per non più
di 8 ore giornaliere

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: L'intervento mira ad organizzare attività di pubblica utilità in
cui saranno coinvolti nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
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