DESCRIZIONE
Cosa: realizzazione degli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” – azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di
contrasto alla povertà assoluta basata sull’integrazione di un sostegno economico derivante da fondi nazionali con servizi di accompagnamento e
misure di attivazione.
Ente erogatore del finanziamento: Autorità di gestione presso la Direzione generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero per il Lavoro:
Programma Operativo Nazionale Inclusione finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Beneficiario: Ambito Territoriale “Unione Territoriale Intercomunale del TORRE” rappresentato dall’Ente Capofila Unione Intercomunale del TORRE.
Codice Unico Progetto: J61H17000280006.
Tempi: dal 09.10.2017 al 31.12.2019.
Fondi concessi: Euro 121.470,00.

OBIETTIVI
1. Realizzare azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta: integrazione di
un sostegno economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolte ai soggetti che percepiscono il
trattamento di erogazione in denaro.
2. Aderire attivamente al Programma Operativo Nazionale Inclusione bando quanto all’azione: “Asse 1 Sostegno a persone in povertà e marginalità
estrema”. A questo fine implementare la quantità di servizi dedicati in via esclusiva al fine specifico di diffondere la conoscenza e la fruizione del REI Reddito di Inclusione da parte dell’utenza che versa in condizioni di maggiore marginalità e fragilità economica.
3. Assumere a tempo determinato due risorse professionali, ovvero assistenti sociali professionisti iscritti all’Ordine degli assistenti sociali del Friuli
Venezia Giulia, da dedicare espressamente all’effettuazione di sportelli permanenti presso tre Uffici dei Servizi sociali aventi competenza limitata:
fornire informazioni dettagliate ed accompagnamento qualificato all’inoltro delle domande di concessione della misura nazionale di sostegno
economico denominata Reddito di Inclusione.

RISULTATI
L’attivazione delle risorse assunte con Determinazione del Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane n. 101 del 02.10.2017 avente ad oggetto
“COMUNE DI TARCENTO – Assunzione di due figure professionale di Assistente Sociale a tempo parziale e determinato cat. D1, attività finanziata dal
‹PON Inclusione› e loro destinazione sul territorio.”
Di seguito la sintesi delle modalità dell’assunzione e dell’impiego di dette risorse:
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Unione Territoriale Intercomunale del Torre

AREA SERVIZI SOCIALI

L’iniziativa è organizzata dal progetto “Rafforzamento dei Servizi
Sociali” finanziato nell’ambito del PON INCLUSIONE con il contributo
del fondo sociale europeo 2014-2020”

