Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione
Generale per l’ inclusione sociale e le politiche sociali;
progetto del Distretto sociosanitario 44 finanziato in seguito
ad avviso pubblico 3/2016 di cui al Decreto Direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3.8.2016 a
valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020,PON INCLUSIONE,
giusta CONVENZIONE DI
SOVVENZIONE N. AV3-2016-SIC_50.

Finanziamento: la proposta progettuale di cui alla presente
nota è integralmente finanziata
all’ interno dell’Avviso pubblico
3/2016 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 3.8.2016, con fondi a valere sul Fondo
Sociale
Europeo,
programmazione
2014-2020,PON
INCLUSIONE, giusta CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016SIC_50, per un importo complessivo di € 2.204.414,00

Descrizione del progetto: la proposta progettuale presentata
dal Distretto socio-sanitario 44 (comuni di Ragusa, Santa Croce
Camerina, Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo) prevede
l’ attivazione delle seguenti azioni a favore di soggetti/nuclei
familiari in difficoltà economica inseriti nel Sostegno per l’ inclusione
attiva (S.I.A.) e/o nel Reddito di inclusione (RE.I.): tirocini presso
Aziende/imprese ovvero tirocini presso cooperative sociali/Enti no
profit in genere ovvero attività di pubblica utilità (a questi azioni si
aggiungerebbe la possibilità a favore dei soggetti beneficiari, in
alternativa
alle
azioni
descritte,
di
un
micro-credito
sociale/familiare/lavorativo, qualora la richiesta di rimodulazione
presentata in data 31 gennaio 2018 dal Distretto sociosanitario al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali venisse accolta).
Per ogni inserimento in attività di tirocinio/attività di pubblica utilità
è previsto un budget lordo complessivo, tutto incluso e niente
escluso, di circa € 2.000,00.
Gli inserimenti nelle attività sopradescritte avverranno secondo l’
ordine di protocollo INPS delle istanze SIA/RE.I. a suo tempo
presentate da tali soggetti atteso che il sussidio economico (carta
1

acquisti) percepito tramite INPS da parte di tali soggetti tiene conto
di questo ordine.
E’ previsto inoltre il potenziamento del personale che presta servizio
nell’ ambito dei Servizi Sociali dei vari comuni del Distretto, con l’
assunzione a tempo determinato
fino alla conclusione del progetto, fissata attualmente al 31
dicembre 2019, di 2 assistenti sociali cat. D1 a tempo pieno (3 unità
se la richiesta di rimodulazione presentata dal distretto sociosanitario 44 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 31
gennaio 2018 venisse accolta) e di una unità di personale
amministrativo cat. D1 (2 unità di personale amministrativo cat. D1
di cui 1 a tempo pieno e 1 part-time se la richiesta di rimodulazione
venisse accolta) da impegnare esclusivamente nelle attività previste
dal progetto di cui all’ oggetto.

Obbiettivi: la proposta progettuale presentata ha come obbiettivo
quella di integrare il sussidio economico ricevuto tramite INPS dai
soggetti/nuclei familiari che usufruiscono del SIA/RE.I con percorsi di
inclusione sociale che trasformano il soggetto in difficoltà economica
da terminale passivo dell’ intervento a soggetto co-attuatore e coprotagonista dello stesso.

Risultati attesi: con la proposta progettuale in narrativa ci si
attende da un lato la possibilità concreta da parte dei soggetti
destinatari di meglio fronteggiare la loro condizione di difficoltà
economica e dall’ altro mettere in essere meccanismi virtuosi di
protagonismo sociale, familiare e lavorativo che possano permettere
almeno ad una quota parte di essi, concreti tentativi di fuoriuscita
dalla loro condizione di disagio.
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