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PON INCLUSIONE: LA PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO N12 in CAMPANIA
Il PON Inclusione persegue l’obiettivo del contrasto alla povertà attraverso la definizione di
percorsi personalizzati di inserimento sociale e lavorativo che, a partire dai bisogni specifici
delle famiglie e delle persone fragili, le accompagnano verso l'autonomia. Tutte le azioni
finanziate dal Programma PON Inclusione sono, infatti, ispirate dal principio dell'inclusione
attiva da realizzare attraverso un processo di accompagnamento garantito da una
molteplicità di servizi che rafforzano la presa in carico delle persone in condizione di
vulnerabilità e di esclusione sociale. L’intento del Programma è dunque quello di favorire la
creazione o il potenziamento dell'infrastruttura necessaria ad assicurare una migliore qualità
dei servizi sociali in Italia e una maggiore efficacia delle misure di contrasto alla
povertà. (Cfr. Linee Guida Pon Inclusione)
L’Ambito Territoriale N12 ha seguito gli orientamenti del PON Inclusione dall’inizio del
Programma e, dopo le difficoltà iniziali legate alle procedure amministrative di avvio, ha
progettato e realizzato il consolidamento dei propri servizi sociali a cui, progressivamente,
si stanno collegando anche le ulteriori azioni di rafforzamento introdotte dal Fondo Povertà.
La nuova infrastruttura dei Servizi Sociali dell’Ambito N12 è, dunque, rappresentata dalla
seguente tabella:
Tipologia di Azioni

Servizi Attivati

A.1.a Sostegno alle funzioni di Segretariato
A1 Potenziamento dei servizi di Sociale
segretariato sociale, dei servizi per la
presa in carico e degli interventi rivolti A.1.b. Rafforzamento del Servizio Sociale
alle famiglie beneficiarie del SIA, REI e Professionale
poi RdC
A.1.c.2. Servizi di Educativa Domiciliare

A2 Informazione all’utenza

A.2.a. Info point SIA
A.2.b. Consulenza informatica

I Servizi Attivati con i finanziamenti del PON Inclusione
 A.1.a. Sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale
Con questo servizio si è inteso potenziare l’orientamento e l’accompagnamento dei cittadini
e delle famiglie beneficiarie delle misure previste dal SIA / REI e RdC. L'intento è stato quello
di creare, un servizio, nei tre Comuni che costituiscono l'Ambito Territoriale, dedicato al
contrasto alle povertà che potesse offrire agli utenti anche l'opportunità dell'orientamento e
del collegamento con gli altri servizi territoriali per l'inclusione. Il servizio, affidato all'esterno,
è attivo dal 2019 ed è gestito con 7 figure professionali: 6 Operatori per Accoglienza e
Orientamento e uno Psicologo
 A.1.b. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale
Questo intervento ha garantito il potenziamento del Servizio Sociale Professionale per le
misure SIA/REI e RdC. Il servizio è gestito da un'equipé multidisciplinare che, oltre ad
assistenti sociali, prevede nel gruppo di lavoro altre figure professionali: psicologi, esperti in
diritto della famiglia, sociologi ed esperti di rendicontazione economica di fondi europei. Il
servizio, affidato all'esterno, è attivo dal 2019 ed è gestito con 18 figure professionali: 7
Assistenti Sociali, 3 Psicologi dei Servizi Sociali, 2 Esperti in Diritto della Famiglia, 3 Esperti
in Rendicontazione dei Fondi Europei (1 Area Contabile, 1 Area Finanziaria, 1 Area
monitoraggio Fisico), 1 Sociologo per la gestione banca dati e 1 Sociologo per il
coordinamento generale.
 A.1.c.2. Servizi di Educativa Domiciliare
L’intervento di educativa domiciliare prevede il sostegno all'inclusione sociale connesso ai
progetti personalizzati dei nuclei familiari beneficiari delle misure SIA/REI e RdC. Il servizio
prevede l’attivazione di un’équipe di educatori professionali che svolgeranno l’attività con i
minori ed i genitori presso il domicilio delle famiglie coinvolte. Il servizio, affidato all'esterno,
sarà attivo da giugno 2020 con 9 figure professionali previste: 6 educatori professionali, 2
Sociologi con funzione di referente territoriale, 1 sociologo con funzione di coordinamento
 A.2.a. Info point SIA
Questo intervento ha assicurato un incremento dell'informazione relativa all'offerta di servizi
nell’ambito. E’ stata prevista un’azione sistematica di informazione specifica per le misure
previste dal SIA /REI e RdC gestita da un esperto in comunicazione esclusivamente
dedicato a questa attività. L’attività di questo servizio si svolge in raccordo con il Segretariato
Sociale, i Servizi Sociali Territoriali e l'Ufficio di Piano dell'Ambito. Il servizio, affidato
all'esterno, è attivo dal 2019 ed è gestito da 1 un esperto della comunicazione.
 A.2.b. Consulenza informatica e monitoraggio economico informatizzato.
Questo intervento assicura un’assistenza informatica costante per l’utilizzo delle piattaforme
informatiche collegate al PON Inclusione, al SIA, REI e RdC. Il servizio, affidato all’esterno,
è assicurato da 1 Esperto Informatico.

