REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER IL BENESSERE SOCIALE DPF013
PO FSE ABRUZZO 2014/2020

“ABRUZZO INCLUDE ”
ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE

Titolo Progetto: E’
Finanziato con Determina Dirigenziale DPF013 n.43 del 17.05.2017
CUP: C29J17000120006
L’intervento proposto dagli Enti Capofila di Ambito Distrettuale Sociale n.9 “Val di Foro”, n. 8
“Chieti” e n.13 “Marrucino” ha la finalità di:
sperimentare la partnership pubblico-privato
pubblico privato sociale fondata sull’integrazione tra politiche
sociali, sanitarie, formative e del lavoro;
rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali;
elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione
sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva;
valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo sociale e al
contrasto della povertà.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si articola in due Linee di intervento:
Linea 1: Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale,
Sociale finalizzato
all’individuazione, presa in carico e redazione
redazione di un progetto individuale di inclusione sociosocio
lavorativa dei soggetti in condizione di svantaggio o povertà.
Linea 2: Azioni di inclusione attiva, finalizzata alla attivazione di tirocini extracurricolari in
favore degli utenti dei servizi di cui alla Linea 1 e, per quelli gravati da carichi di cura,
all’erogazione di voucher di servizio.
DESTINATARI
atari degli interventi saranno persone residenti nei Comuni afferenti gli Ambiti Distrettuali
I destinatari
Sociali n.8 (Chieti, Casalincontrada) n.9 (Francavilla
rancavilla al Mare, Ari, Miglianico, Ripa Teatina, San
Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna) e n.13 (Guardiagrele, Bucchianico,
Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino,
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PROGETTO

In particolare si terrà conto delle situazioni di “doppio svantaggio” nelle quali le condizioni di
fragilità dell’individuo sono accompagnate da situazioni di povertà certificata.
Una particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta agli over 45 che molto più spesso senza lavoro,
hanno grande difficoltà di ricollocazione professionale e per i quali i tirocini possono invece
costituire un’opportunità concreta.
Dal presente Intervento sono esclusi i giovani NEET aderenti al programma “Garanzia Giovani” e i
destinatari del Programma 30+.
Posti disponibili: 80
Qualora le richieste pervenute superassero il numero di posti previsto verrà effettuata una
selezione.
SELEZIONE DEI DESTINATARI
La selezione degli utenti beneficiari tra quanti avranno fatto richiesta prevede la selezione di n. 80
utenti così ripartiti: n.28 utenti Ambito Distrettuale Sociale n. 9; n. 44 utenti Ambito Distrettuale
Sociale n. 8; n. 8 utenti Ambito Distrettuale Sociale n. 13.
Tale suddivisione potrebbe subire variazioni in base alle richieste pervenute: i posti non utilizzati
da un Ambito Distrettuale Sociale potranno essere utilizzati dall’Ambito Distrettuale Sociale che
raccoglie un maggior numero di richieste.
I criteri che costituiscono il perno del processo selettivo saranno:
1. conformità: per verificare il possesso delle condizioni di accesso previste e dei prerequisiti
formali previsti dall’art.2 dell’Avviso della Regione Abruzzo “Abruzzo Include” approvato
con Determina Dirigenziale n. 83/DPF013 del 28/07/2016
2. motivazione/attitudine: per verificare il grado di corrispondenza e coerenza tra attese,
aspirazioni, interesse del candidato e gli obiettivi dell’intervento;
3. skills operative: per verificare il possesso di skills individuali e titoli derivanti da precedenti
esperienze lavorative, formative, personali.
Le modalità di selezione si articoleranno nelle seguenti attività:
a) fase di preselezione: verifica del possesso dei prerequisiti formali che consentono di fruire del
percorso indicato nel progetto (vedi DESTINATARI);
b) fase di selezione: sarà realizzata da apposita commissione composta da un referente di ciascun
partner di progetto impegnato nella fase di selezione.
La commissione redigerà una graduatoria a punteggi secondo i seguenti criteri:
1) max 80 punti per le seguenti condizioni: durata dello stato di disoccupazione, composizione del
nucleo familiare, valore ISEE, età. I punteggi saranno così attribuiti:
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Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina) utenti dei Servizi Sociali Professionali degli stessi
Ambiti Distrettuali Sociali ovvero nuovi richiedenti, disoccupati o inoccupati, gravati da una delle
seguenti situazioni di svantaggio:
− persone con disabilità;
− over 45 anni;
− donne vittime di violenza;
− persone uscite dalla dipendenza;
− ex detenuti;
− immigrati;
− senza fissa dimora;
− persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.

Condizione occupazionale
disoccupato da più di 2 anni: 20 punti
disoccupato da meno di 2 anni: 10 punti
Composizione nucleo familiare
Figli minori a carico: 2 punti per ciascun figlio fino ad un massimo di 10 punti

Età
Dai 45 anni compiuti alla data di scadenza del bando: 25 punti
Dai 30 anni compiuti alla data di scadenza del bando ai 45 anni non compiuti: 15 punti
under 30: 5 punti
2) max 20 punti per colloquio individuale che sarà finalizzato a sondare la pertinenza degli
obiettivi personali con quelli progettuali.
La fase di selezione si espleterà nei giorni che saranno resi noti sul Sito Istituzionale dell’Ente il
giorno 6 Novembre.
Il presente Bando e la pubblicazione delle date sul Sito Istituzionale del Comune di Francavilla al
Mare hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Le informazioni saranno rese note anche presso le bacheche dei Segretariati Sociali dei Comuni
afferenti gli Ambiti Distrettuali Sociali.
INDENNITA’ E RIMBORSI
La partecipazione al progetto è completamente gratuita.
Gli ammessi percepiranno una indennità mensile pari a € 600,00 per 6 mesi di
tirocinio.
E’ prevista l’erogazione di voucher di servizio, agli utenti impegnati nell’attuazione del tirocinio
extracurriculare, gravati da un carico di cura di familiari conviventi (minori, anziani non autosufficienti, disabili).
Le spese ammissibili al fine dell’erogazione dei voucher sono le seguenti:
servizi di assistenza, cura ed accompagnamento ai minori, diversamente abili, anziani non
autosufficienti (baby sitter, badanti, assistenti)
rette e servizi a pagamento per asili nido, centri estivi, attività extrascolastiche e
doposcuola, centri ludico-ricreativi;
trasporto e mensa collegati alle attività prescolastiche e scolastiche;
assistenze domiciliari, servizi di cura e assistenza, case di riposo, case di cura e ricovero,
centri di accoglienza e similari;
L’importo massimo di ciascun voucher è fissato in € 300,00 mensili e sarà erogato attraverso il
pagamento diretto all’assegnatario/a, previa presentazione da parte della stessa di apposita
documentazione attestante le spese sostenute. Le spese sostenute dai destinatari sono riconosciute
esclusivamente nel periodo di realizzazione del tirocinio per i servizi usufruiti nel medesimo
periodo. Il voucher non è cumulabile con altre provvidenze sociali.
L’erogazione del Voucher di servizio è subordinata al permanere delle condizioni di ammissibilità e
quindi decade:
a) nel caso di interruzione volontaria del tirocinio;
b) per il venir meno delle condizioni di assistenza verso i familiari;
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Condizione economica
I.S.E.E. da € 0,00 a €6.000,00: 25 punti
I.S.E.E. da € 6.000,01 a € 10.000,00: 15 punti
I.S.E.E. da € 10.000,01 a € 15.000,00: 10 punti
I.S.E.E. oltre € 15.000,01: 5 punti

c) per il compimento del diciottesimo
ottesimo anno di età del figlio;
d) decesso della persona assistita.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I modelli di iscrizione sono disponibili presso
p
gli uffici degli Ambiti Distrettuali
istrettuali Sociali o scaricabili
dai seguenti siti web:
EAS 9 www.comune.francavilla.ch.it e www.ats29.abruzzo.atsit.it
EAS 8 www.comune.chieti.it
EAS 13 www.guardiagrele.gov.it

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.30;
- mezzo pec: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
protocollo@pec.comune.francavilla.ch
- mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro di arrivo al Protocollo)
In caso di invio tramite raccomandata A/R o consegna a mano la domanda dovrà pervenire
perven
in
busta chiusa con l’indicazione del seguente oggetto: “Abruzzo Include – Progetto “ E’ “ – Domanda
di iscrizione”.
Francavilla al Mare, 03.10.2017
F.to Dirigente Settore I
Dott.ssa Emanuela Murri
PER INFORMAZIONI
Ente d'Ambito n.9 “Val di Foro” - Francavilla al Mare, Corso Roma, n. 7

Tel. 085/4920242 – 085/4920236 Fax. 085/4920236
e.mail: abruzzoinclude@comune.francavilla.ch.it
Ente d'Ambito n. 8 “Chieti” – Chieti, Viale Amendola,
a, n. 53

Tel. 0871/3411 – Fax 0871 341286
e.mail: segretariato.social2@comune.chieti.it
Ente d'Ambito n.13 “Marrucino” Guardiagrele, Piazza S. Francesco, n. 12

Tel. 0871/8086216 Fax. 0871/8086239
0871
e.mail: eas27.ufficiodipiano@guardiagrele.gov.it

Comune di Guardiagrele Prot. n.20749 del 03-10-2017 partenza Cat.7 Cl.12

I modelli di iscrizione dovranno pervenire presso l’Ente Capofila di Ambito Distrettuale n.9 “Val di
Foro” - Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma 7,
7 Cap 66023 - entro e non oltre il giorno
31.10.2017 con le seguenti modalità:

