AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO – PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’, AI SENSI DELL’ART. 55 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 3
LUGLIO 2017 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER
L’ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ AI SENSI
DELLA D.G.R. 16 OTTOBRE 2018 n. XI/662 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 2017 N.
147 E DI REALIZZAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE DELLE AZIONI PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014-2020.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIALE PAULLESE

RENDE NOTO CHE

il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà” e il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà, adottato con Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno definito i tre
livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, da erogare necessariamente sull’intero
territorio nazionale.
Detti livelli essenziali sono i seguenti:
1. Informazione-accesso, luoghi dedicati dove ricevere informazioni, consulenza e
orientamento o assistenza della presentazione della domanda REI
2. Valutazione multidimensionale finalizzata alla costruzione di un progetto unitario sulla
persona e il nucleo familiare
3. Progetto personalizzato, con obiettivi, risultati attesi e l’insieme dei servizi e interventi
messi a disposizione da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti del terzo settore che
collaborano alla sua attuazione.
Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici sono i seguenti:
-

attuazione delle misure messe in campo dalla Regione Lombardia;
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-

supporto alla gestione del reddito di inclusione (REI/Reddito di Cittadinanza) e degli
interventi in materia di contrasto alla povertà (Fondo Nazionale Povertà);
progettazione sociale a livello territoriale;
pianificazione e rendicontazione amministrativa delle risorse assegnate al territorio

Per l’attuazione dei suddetti livelli essenziali sono previsti finanziamenti derivanti dal Fondo
Povertà (art.3 comma 1 del Decreto interministeriale) che devono obbligatoriamente essere
impiegati per il soddisfacimento dei seguenti obiettivi:

•

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. Il primo obiettivo di servizio definito dal Piano è
proprio quello di garantire nel triennio un numero congruo ed uniforme sul territorio di
operatori sociali per abitanti, quantificabile in uno ogni 5.000. Gli Ambiti che presentano un
numero inferiore di operatori rispetto al target di riferimento saranno prioritariamente
tenuti ad investire parte delle risorse a loro assegnate nel potenziamento del personale.
• SEGRETARIATO SOCIALE. L’attivazione di un numero adeguato di luoghi deputati ad attività
di informazione, consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione della
domanda. In questo caso l’obiettivo di servizio da raggiungere consiste nell’attivazione di
un punto di accesso al REI ogni 40 mila abitanti, laddove ci sono Comuni con meno di
10.000 abitanti l’obiettivo è quello di avere un punto di accesso ogni 20.000 abitanti.
• SERVIZI ED INTERVENTI ATTIVABILI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PERSONALIZZATO e nello
specifico:
- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
- TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E
ALLA RIABILITAZIONE
- SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE, INCLUSO IL SUPPORTO
NELLA GESTIONE DELLE SPESE E DEL BILANCIO FAMILIARE
- ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA’
- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
- SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
- SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Le risorse della quota destinata agli Ambiti devono quindi in prima battuta soddisfare i primi due
obiettivi, a garanzia che il Servizio Sociale Professionale ed il Segretariato Sociale (punti di accesso
al REI) siano assicurati uniformemente sul territorio nazionale quali livelli essenziali. Soddisfatti
questi due obiettivi, o laddove questi siano già raggiunti, le risorse potranno essere destinate ai
servizi/interventi.
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La “quota servizi del Fondo Povertà – annualità 2018” destinata al Distretto Sociale Paullese per
il soddisfacimento degli obiettivi sopra elencati è pari ad €146.851,38.
Il Distretto Sociale Paullese a questo importo aggiunge la quota destinata alla realizzazione degli
interventi PON Inclusione 2014-2020 - Avviso n.3/2016 come individuata da progetto già
approvato e convenzione sottoscritta per € 20.750,00 sull’annualità 2019. Previa autorizzazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potranno essere utilizzate ulteriori risorse per
complessivi € 46.364,64.
Con la DGR n. 662 del 16 ottobre 2018 Regione Lombardia approva il “Piano regionale di
prevenzione e contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, in adempimento del decreto
legislativo n. 147/2017 e del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà. Nel concreto la Regione assume i tre livelli essenziali indicati dallo Stato e le relative
disposizioni in merito all’impiego della quota servizi del Fondo Povertà.
Nel documento vengono riprese tutte le misure e le iniziative regionali messe in campo, ritenute
complementari nel contrasto alla povertà.
Obiettivi del Piano regionale:
-

-

-

Prevenzione allo stato di povertà: portare ad evoluzione il sistema sociale regionale in senso
inclusivo e propulsivo, diviene lo strumento di lotta alla povertà, ma anche contrasto della
precarietà, mantenere l’attenzione verso le situazioni di vulnerabilità economica e sociale e
alle nuove forme di povertà, risulta uno obiettivo prioritario di Regione Lombardia.
Sostegno e rafforzamento agli interventi nazionali per la lotta alla povertà: affiancare,
sostenere, rafforzare e contemporaneamente stimolare l’attivazione delle persone a rischio o
in condizione di povertà tramite un approccio sistemico. Indispensabile risulta la valutazione
multidimensionale, la progettazione individualizzata e l’utilizzo coordinato delle risorse
disponibili.
Presa in carico e progettazione territoriale: rafforzare la presa in carico integrata a livello
territoriale attraverso la valorizzazione della rete sociale esistente, formale e informale, ed il
coordinamento degli interventi e delle azioni attraverso un dialogo constante tra i diversi
attori del sistema, proseguendo in un percorso di ricomposizione delle conoscenze, delle
risorse e dei servizi.

Il Distretto Sociale Paullese ha approvato l’Atto di programmazione locale per gli intervento di
contrasto alla povertà, in attuazione della programmazione regionale, in cui si definiscono gli
specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto
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alla povertà per il triennio 2018-2020 da attuarsi con il finanziamento della quota servizi attribuita
all’ambito territoriale.
“Dato che la vulnerabilità e povertà non sono solo caratteristiche dei singoli individui e che possono
essere affrontate solo in un quadro relazionale tra un singolo o un gruppo situati in un contesto
(Soulet, 2014), è necessario progettare sia a livello personale famigliare che a livello comunitario
al fine di costruire nuove relazioni che sostengano la vita quotidiana delle persone grazie a
nuove connessioni fra soggetti del pubblico e del privato sociale, fra servizi, enti e istituzioni” (da
REI – Linee Guida ministeriali sugli strumenti operativi per la valutazione e progettazione del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali).
Si specifica che il tema della povertà e della vulnerabilità viene inteso nel suo senso più ampio,
dunque non solo in termini economici ma anche nella sua dimensione relazionale ed educativa che
riguarda sia i singoli che le famiglie.
Il Distretto Sociale Paullese, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed
economicità esperisce la presente procedura di co- programmazione locale degli interventi e dei
servizi di contrasto alla povertà, ai sensi dell’art. 55 commi 1 e 2 del D. lgs. 3 luglio 2017 e
successivi aggiornamenti, con la finalità di individuare i bisogni da soddisfare, gli idonei interventi
per il soddisfacimento degli stessi e le eventuali modalità di realizzazione attraverso le risorse
dedicate.
Successivamente a tale fase di co-programmazione, che si concretizzerà con un momento plenario
di confronto con gli attori interessati a partecipare e che avranno presentato manifestazione di
interesse entro lunedì 4 marzo 2019 ore 12,00 alla quale farà seguito l’avvio di una procedura di
co-progettazione per la realizzazione dei servizi ed interventi individuati.
Il Distretto Sociale Paullese ritiene infatti fondamentale l’utilizzo della co- progettazione al fine di
poter implementare nel triennio 2018-2020, di competenza del Fondo Povertà, un sistema
d’offerta efficace volto a favorire l’inclusione sociale dei cittadini maggiormente vulnerabili, che
aggreghi altresì le comunità locali su obiettivi di solidarietà e sviluppo di comunità.
invita
le organizzazioni interessate a manifestare il proprio interesse alla co-programmazione di
interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi dell’art. 55 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3
luglio 2017 n.117 e successivi aggiornamenti, per la costruzione del piano territoriale per
l’attuazione delle linee di sviluppo regionali di contrasto alla povertà ai sensi della D.G.R. 16
ottobre 2018 N. XI/662 e 1 d.lgs. 5 settembre 2017 n.147 e di realizzazione a livello territoriale
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delle azioni previste per lo svolgimento del programma operativo nazionale “Inclusione” FSE
2014-2020
a tal fine specifica che:
potranno partecipare alla presente procedura le cooperative sociali, le associazioni riconosciute,
le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di
una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel
registro unico nazionale del Terzo Settore.
E’ richiesta una sintetica descrizione del proprio profilo attraverso la compilazione del modulo
allegato (allegato 1).
L’Amministrazione procedente inviterà i soggetti aventi i requisiti sopra elencati ad un primo
incontro di co-programmazione, fissato per il giorno 5 marzo p.v. dalle ore 10.00, presso il Comune
di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile 1.
Si precisa che le successive fasi della co-progettazione – che si realizzeranno in analogia con una
procedura ristretta ad inviti – prevedranno meccanismi selettivi per competenze, per
conoscenza dei bisogni individuati sul territorio, per attivazione delle comunità locali, nonché
per criteri di efficacia e di efficienza.
I soggetti interessati sono invitati a:
•
•

prendere atto del presente avviso;
inviare all’Ufficio di Piano del Distretto Sociale Paullese la propria manifestazione di
interesse, corredata da sintetico curriculum (modulo allegato 1).

I soggetti interessati dovranno far pervenire quanto sopra all’Ufficio Protocollo del Comune di
Peschiera Borromeo sito in via XXV Aprile 1 – Peschiera Borromeo dalle ore 9.00 alle ore 12.30
dal lunedì al del venerdì, in alternativa via posta certificata all’indirizzo
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse: 4 marzo 2019 2019 ore
12,00
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di
seguito GDPR) e delle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/18, i dati comunicati saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Peschiera
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Borromeo (da considerarsi Titolare ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003), anche con l’ausilio di
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in atto e per il
successivo invio di lettera d’invito a procedura ristretta per la prosecuzione della co-progettazione.
Il richiedente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo di accedere ai propri dati
personali, di conoscere la loro finalità e le modalità di trattamento chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è il Comune di Peschiera Borromeo.
Ogni informazione inerente il presente avviso dovrà essere richiesta tramite e-mail all’indirizzo
distrettosociale1@comune.peschieraborromeo.mi.it
Il responsabile del Procedimento è la Dottoressa Sabina Perini.

Peschiera Borromeo, 21 febbraio 2019

Atto firmato digitalmente
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Distretto Sociale Paullese
Dott.ssa Sabina Perini
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