
     Percorso di programmazione partecipata per la definizione del V Piano Sociale di Zona 2022-2024

Tavolo di concertazione
Area tematica 

“Promozione dell’inclusione sociale e contrasto alle povertà”



  Obiettivi da raggiungere e risultati attesi 

  per la  promozione dell’inclusione sociale ed il   
contrasto alle povertà
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Obiettivo tematico A
Estendere la governance multilivello ed integrare i servizi e gli 

interventi di inclusione sociale e lavorativa

Risultato atteso
Sistema di accesso e presa in carico



Percorso di programmazione 
partecipata per la definizione del
V Piano Sociale di Zona 2022-2024

 Obiettivo tematico B
Completare la filiera dei servizi e prestazioni per l’emergenza

Risultato atteso
Fronteggiamento delle emergenze
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 Obiettivo tematico C
Implementare le politiche di inclusione sociale attiva

Risultato atteso
Inclusione sociale attiva



Sistema di accesso e presa in carico
Nella predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona occorrerà 
individuare prassi integrate di presa in carico congiunta tra servizi.

Sarà necessario: 

 potenziare il Pronto Intervento Sociale;

 Potenziare il Servizio sociale professionale articolandolo in equipe 
integrate; 

Attivare Cabine di regia per l’inclusione sociale.
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Pronto Intervento Sociale
  é un LEPS da garantire in ogni Ambito Territoriale
  è un Servizio attivo 24h/24h volto a fornire risposte immediate ai gravi bisogni sociali al fine di 
sostenere coloro che vengono a trovarsi in situazione di povertà estrema e/o marginalità.

 Il PIS è rivolto a cittadini italiani, comunitari e persone extracomunitarie presenti sul territorio.
 Che cosa prevede:
 Pronto Soccorso Sociale;
 Accoglienza temporanea presso alloggio notturno;
 Servizio docce e fornitura pasti;
 Interventi di carattere materiale indifferibili ed urgenti (fornitura di beni di prima necessità, indumenti 
e farmaci);

 Pagamento utenze a rischio di distacco fornitura;
 Accompagnamento cittadini per disbrigo pratiche.

è  un Servizio già attivo presso il Comune di Andria e gestito da n. 4 enti del privato sociale:

PRIMO LIVELLO
Cooperativa sociale Migrantesliberi in 
rete con Casa Accoglienza Santa Maria 
Goretti

SECONDO LIVELLO
Caritas Diocesana
Confraternita Misericordie
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
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 LA NORMATIVA…

L’attuale legge di Bilancio, in continuità con la 
legge 178/2020 e con la legge di Bilancio 
2021, ha previsto uno standard di assistenti 
sociali nella misura di:

 1 ogni 5.000 abitanti (con contributo 
economico pari a 40.000 euro annui)

1 ogni 4000 abitanti, ulteriore obiettivo di 
servizio (con un contributo economico pari a 
20.000 euro annui)

UNO SGUARDO SULL’AMBITO DI 
ANDRIA

N. 8 Assistenti Sociali a tempo 
indeterminato

N. 9 Assistenti Sociali a tempo 
determinato

   con un rapporto di 1 Assistente Sociale ogni 
                             12.000 abitanti

         Il Servizio Sociale Professionale è un LEPS
       

Il nuovo Piano Sociale di Zona dovrà potenziare il Servizio Sociale Professionale e la  
sua articolazione in equipe integrate  (affido, abuso e maltrattamento)

       
      

 
   



  GIUSTIZIA 
USSM  UEPE
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CABINA DI REGIA 

  La cabina di regia per l’inclusione sociale favorirà la relazione tra i servizi territoriali di Welfare 
(Servizi sociali) e i Servizi per il lavoro (CPI), Educativi e della Formazione (Istituzioni scolastiche 
ed Enti di formazione), della Giustizia (UEPE ed USSM), Enti del Terzo Settore per la presa in 
carico congiunta del caso

 
 

   
SERVIZIO SOCIALE

    
ALTRO

 

   

ENTI DI 
FORMAZIONE 

    

 

   

SCUOLA

 

    

   
CPI

 
   

ASL 

   

TERZO 
SETTORE

    

 

   

T
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     FRONTEGGIAMENTO DELLE EMERGENZE
In continuità con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia” vengono individuati alcuni strumenti ed interventi che rappresentano alcuni punti 
irrinunciabili della strategia di azione da adottare in risposta a questo specifico fenomeno.
      

   
 
  

    

 AZIONI DA REALIZZARE SECONDO IL PRPS:

- Residenza per le persone senza fissa dimora: garantire in ogni Comune anche alle persone
  prive  di   alloggio  il  diritto  all’iscrizione  anagrafica,  compreso  il servizio  di fermo posta
  necessario per  ricevere comunicazioni di tipo istituzionale e l’accesso ad altri diritti; 

- Centro Servizi per il contrasto alla povertà: assicurare la presa in carico delle persone in
   condizioni  di marginalità  favorendo  l’accesso integrato all’intera rete dei servizi presenti 
   sul territorio;
- Housing first: è rivolto alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

- Emergenza abitativa a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari
   condizioni di disagio economico;

- Intervento di sostegno materiale:  sono  servizi  di  supporto  in  risposta ai bisogni primari
  (distribuzione viveri, indumenti, farmaci, servizio doccia, igiene personale, mense, contributi
  economici  una  tantum  e  unità  di  strada  per  attività  di  ricerca  e  sostegno delle persone 
  che necessitano di aiuto)
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ANDRIA HA FRONTEGGIATO L’EMERGENZA CON...

ANDRIA 
E

L’EMERGENZA

 PIS
  N. 63 interventi  

   n. 47 italiani       n. 16 extracomunitari       
   

 
   

ALLOGGIO 
SOCIALE

n. 9 inserimenti

 

   

CONTRIBUTI ECONOMICI N. 63 
INTERVENTI

   

 
  

   
  EMERGENZA 
ALIMENTARE 

COVID 19

  

    

   n. 49 una 
tantum

 

   

n. 5 
continuativi

 

   

n.9 
emergenze 
abitative

 

   II ed. 
1498 istanze
€ 640.217,00

 

   

   III ed. 
2792 istanze

€ 1.673.900,00
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I NUOVI PROGETTI

L’Ambito di Andria è destinatario di seguenti finanziamenti: 

Avviso 1/2021 PrIns. Progetti di intervento sociale finanziato a valere 
sull’Asse 6 del Pon Inclusione 2014-2020

Servizi di Pronto Intervento Sociale, interventi a favore di persone in condizione di povertà 
estrema o marginalità, accesso alla residenza anagrafica, servizi di fermo posta per persone 

senza dimora

Luglio 2022 - Dicembre2023

 

 
   

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

 

 

   

        Prevederà la realizzazione di un centro servizi per il contrasto alla
povertà

Anno 2022 - 2026
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INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

Si attua attraverso le politiche di sostegno al reddito e di inclusione predisposte a livello nazionale e 
regionale quali: Reddito di Cittadinanza e Reddito di Dignità.

 
Reddito di Cittadinanza 

Il Reddito di Cittadinanza introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura 
di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo 
del lavoro e all’inclusione sociale. Viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della 
presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano 
in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

 

  

    

Pensione di cittadinanza
Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, 
oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in 
condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione 
di Cittadinanza (PdC). 
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INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

 

 REQUISITI DI ACCESSO

REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA:

 cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea;
 Cittadino di Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo;

 residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

REQUISITI ECONOMICI:

 Isee ordinario in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
 patrimonio immobiliare in Italia inferiore a 30.000 euro;
 patrimonio mobiliare inferiore a: 
  6000 euro per nuclei composti da un solo componente;
  8000 euro per nuclei composti da due componenti;
 10.000 euro per nuclei composti da tre o più componenti.
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INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Come funziona

 

DOMANDA DEL CITTADINO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI

CPI
(ANPAL)

SOSTEGN:I     SAD        ADE

OSS             HOME VISITING

SOSTEGNO GENITORIALITA’

PATTO PER IL LAVORO
DID

PAIS 
(PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE)

PUCCPI 
PER PATTO DI LAVORO

EQUIPE
 MULTIDISCIPLINARE

SSP
(GEPI)
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INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

Da noi succede che…

 

 

   

 

   

Dal 2019 ad oggi
 
n. 6.477 istanze pervenute    n. 6.352 istanze istruite

Nel 2021 

n. 2.239 istanze ammesse    n. 1.251 istanze istruite
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INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

LA REGIONE PUGLIA E IL REDDITO DI DIGNITA’

 

 

La Regione Puglia con la legge n. 3/2016, in perfetta  linea con le Politiche Nazionali, si 
è dotata di una misura propria di contrasto alla povertà denominata RED (Reddito di 

Dignità) giunta alla sua 3° edizione. 

  

     
DOMANDA DEL 

CITTADINOCAF

SSP
TARGHET SPECIFICI

 DONNE VITTIME DI VIOLENZA
 SENZA FISSA DIMORA

 DISABILITA’ GRAVE

SPERIMENTAZIONE 
DEL RED 

NELL’AREA PENALE

REGIONE PUGLIA
 SISTEMA PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE

ISTRUTTORIA DOMANDE

SOTTOSCRIZIONE PATTO 
DI INCLUSIONE 

SOCIALE
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INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

LA REGIONE PUGLIA E IL REDDITO DI DIGNITA’

Da noi succede che...

 

 

   Pratiche pervenute n. 293 + 7 (casi speciali)
   Istanze ammesse     n. 213

   

Anno 2021
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                                          CALENDARIO DEGLI INCONTRI

06.06.2022 
ORE 10:00 

Tavolo territoriale di 
confronto con OO.SS.

Sala Giunta 
Palazzo di Città

14.06.2022
Ore 16:00

Restituzione risultati della 
concertazione e confronto 
assembleare

Sala Consiliare
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