Risorse in migliaia di euro
(indicare le risorse solo per AMBITO)
Interventi
A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso
B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale
B2. Rafforzamento Servizio Sociale Territoriale
attraverso altre figure professionali
C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa
C2. Interventi e servizi per povertà estrema e senza
fissa dimora (ambiti non destinatari di risorse dedicate
di cui alla tabella D)
Totale

Fondo nazionale Fondo regionale
2018/2019
2018/2019
34.083,35
38.548,20
r
74.000,00

146.631,55

60.978,86

60.978,86

Non compilare o modificare la riga "D.Interventi Inclusione Sociale e lavorativa" : i
valori verranno riportati in automatico dai totali della corrispondente scheda

TABELLA A) RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI DI ACCESSO
Situazione prima dell’Avviso 3

Comune

Comune
Rolo
Fabbrico
Campagnola Emilia
Rio Saliceto
Correggio
San Martino in Rio

Gestione associata
(valori ammessi:
• Unione dei comuni
• ASP/ASC
• Gestione comune capofila
• Gestione diretta
• Altro )
Gestione associata
(valori ammessi:
• Unione dei comuni
Gestione Diretta/Altro
Gestione Diretta/Altro
Gestione Diretta
Gestione Diretta
Gestione Unione dei
Comuni/Altro
Gestione Diretta

Rafforzamento effettuato
con risorse Avviso 3

Rafforzamento previsto programma attuativo 2018/2019

Unità di
personale
aggiunte

Ore settimanali di Numero punti di Unità di
apertura al
accesso
personale
pubblico aggiunte aggiuntivi
aggiuntive

Ore settimanali
di apertura al
pubblico
aggiuntive

Unità di personale
Ore settimanali di
Unità di
Numero punti di
Numero punti di
presenti presso punti apertura al
personale
accesso
accesso aggiunti
di accesso (*)
pubblico (*)
aggiunte
2
2
21
2
2
16
1
1
15
1
1
9
2
3
30
1
1
1
11

Ore settimanali di Numero punti di Unità di
apertura al
accesso
personale
pubblico aggiunte aggiuntivi
aggiuntive

Ore settimanali
di apertura al
pubblico

Ore settimanali di
Unità di personale
Numero punti di
Numero punti di
presenti presso punti apertura al
accesso aggiunti
accesso
di accesso (*)
pubblico (*)

Lep da raggiungere
· un punto di accesso per ogni comune con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
· un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore ai 40.000;
· un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per il comune capoluogo di città metropolitana.

1

32

1

1

36

TABELLA B) RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Ambito

Situazione prima dell’Avviso 3

Rafforzamento effettuato
con risorse Avviso 3

Rafforzamento previsto programma attuativo 2018/2019

Numero assistenti sociali Ore settimanali

Numero assistenti sociali Ore settimanali
aggiunte
aggiunte

Numero assistenti sociali
aggiuntive

CORREGGIO

Lep da raggiungere 1 assistente sociale/5,000 ab

12

408

1

32

Ore settimanali
aggiuntive
1

36

Tabella B2) Rafforzamento del Servizio sociale territoriale attraverso altro personale
Figura professionale

educatori
mediatori
amministrativi
operatori sociali

Situazione prima dell’Avviso 3

Rafforzamento effettuato con risorse
Avviso 3

Rafforzamento previsto - programma
attuativo 2018/2019

Numero figure
professionali

Numero figure
professionali
aggiunte

Numero figure
professionali
aggiuntive

Ore settimanali

Ore settimanali
aggiunte

Ore settimanali
aggiuntive

TABELLA C) SERVIZI E INTERVENTI PER SUPPORTARE L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Risorse (in migliaia di euro)
Tipologia azione prevista

N° beneficiari stimati
fondo povertà nazionale

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
prossimità
Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione
Servizio di mediazione culturale
Servizio di pronto intervento sociale
Contributi economici per utenti che non usufruiscono di
REI/RES
Totale
Compilare solo le righe relative agli interventi previsti
! Non eliminare righe non compilate

1) Interventi sia individuali che di gruppo su
minori in situazioni di disagio con educatori
professionali, in carico ai servizi sociali -

50

60.000,00

1) Consulenza genitoriale ed Educativa a
Mediazione Linguistico-culturale a famiglie
Interventi di pronta accoglienza abitativa per

7
3
6

2.000,00
1.000,00
11.000,00

40

fondo povertà
regionale

25.000,00

35.978,86
74.000,00

60.978,86

TABELLA C2) INTERVENTI E SERVIZI PER POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA DEGLI AMBITI NON DESTINATARI DI
RISORSE DEDICATE - DI CUI ALLA TABELLA D
Descrizione attività oggetto
N° beneficiari stimati
di finanziamento

Risorse fondo
Risorse fondo
povertà nazionale
povertà regionale
(solo beneficiari REI)

Interventi a bassa soglia, incluse le unità di strada
Orientamento e accompagnamento ai servizi (incluso
l’accompagnamento all’acquisizione della residenza
anagrafica)
Accoglienza diurna
Accoglienza notturna
Accoglienza h24
Percorsi di orientamento al lavoro e inclusione sociale
Percorsi di autonomia abitativa (Housing First, Housing
Led, Co-Housing)
Beni di prima necessità in interventi a bassa soglia
Beni materiali nell’ambito di progetti di
accompagnamento all’autonomia
Totale
Compilare solo le righe relative agli interventi previsti
! Non eliminare righe non compilate

0,00

0,00

TABELLA D) ATTIVITÀ FINANZIABILI CON QUOTA RISORSE DEDICATE AI SENZA DIMORA ( ESCLUSIVAMENTE PER GLI AMBITI
DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 18/5/2018- ambiti con
almeno 1 comune con popolazione sopra i 50.000 abitanti)
Risorse quota senza
Descrizione attività oggetto
Risorse Avviso 4
N° beneficiari stimati dimora - fondo
di finanziamento
povertà nazionale

Interventi a bassa soglia, incluse le unità di strada
Orientamento e accompagnamento ai servizi (incluso
l’accompagnamento all’acquisizione della residenza
anagrafica)
Accoglienza diurna
Accoglienza notturna
Accoglienza h24
Percorsi di orientamento al lavoro e inclusione sociale
Percorsi di autonomia abitativa (Housing First, Housing
Led, Co-Housing)
Beni di prima necessità in interventi a bassa soglia
Beni materiali nell’ambito di progetti di
accompagnamento all’autonomia
Totale
Compilare solo le righe relative agli interventi previsti
! Non eliminare righe non compilate

0,00

0,00

