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Ambito di Treviglio
Assemblea dei Sindaci 28 gennaio 2019
ATTO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
FONDO POVERTA’
in attuazione delle Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà ai sensi
della DGR 16 ottobre 2018 n. XI/662 “Adempimenti riguardanti il D.Lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali”
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0. Introduzione
In adempimento del Dlgs n. 147/2017 è stato adottato il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà.
Con la Dgr n. 662 del 16 ottobre 2018 Regione Lombardia approva il “Piano regionale” di prevenzione e contrasto alla povertà per
il triennio 2018 – 2020.
L’Ambito a dicembre 2018 ha ricevuto dal Ministero l’importo previsto della QUOTA SERVIZI del Fondo Povertà, per la realizzazione
delle attività di presa in carico e di accompagnamento dei progetti REI.
Tali risorse, vanno programmate di concerto con le risorse del PON/Sia ancora non spese.
Il presente atto di programmazione non può non tener conto della recente innovazione normativa costituita dall’approvazione ed
entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n° 4 «Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni»,
con il quale la misura Reddito di Cittadinanza supera il Reddito di Inclusione.

ANNO FONDO

OPERATIVITA’

2018
2019 (previsione)
2020 (previsione)

2019
2020
2021

PON
SIA FONDO POVERTA’
(residuo)
€ 107.649,00
€ 328.087,27
€ 388.000,00
€ 536.000,00

TOTALE
€ 435.736,27
€ 388.000,00
€ 536.000,00

Fondo povertà 2018
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0. Introduzione
DAL REDDITO DI INCLUSIONE AL REDDITO DI CITTADINANZA
COSA RESTA INVARIATO

COSA VIENE MODIFICATO

Quota servizi fondo povertà per la presa in carico da
parte dei Comuni

Soglie di accesso (ISEE < 9360 €)

Presa in carico dei Comuni delle situazioni
multiproblematiche

Importi massimi beneficio (500 € + 280 €)

Principio della condizionalità (penalizzazioni per il non
rispetto della progettualità concordata)

Potenziamento dei Centri per l’Impiego per la presa in carico
delle problematiche lavorative.

Mantenimento della quota servizi per la presa in carico
dei Progetti di Inclusione sociale

Incentivi alle aziende per le assunzioni dei beneficiari
Maggiore enfasi sulle politiche lavorative
Attività di «lavoro volontario» (8 ore a settimana) nei Comuni
per i percettori non impegnati in attività di formazione
Accesso attraverso CAF e Centri per l’Impiego

ISEE 2016 LOMBARDIA
da 0 a 6000
35%
da 6 a 9000
15%

CONFRONTO FRA MISURE
Beneficiari REI
239
Stima beneficiari RDC
344,16

PLATEE DICHIARATE
Platea REI: 700.000 nuclei
Platea RDC: 1.700.000 nuclei

L’articolato normativo del D.l. 4/2019 introduce molte novità
nell’impostazione della misura di contrasto alla povertà, pur
mantenendo per diversi aspetti una apprezzabile continuità con la
misura precedente.
L’implementazione del RDC nella totalità dell’impianto previsto
dalla normativa richiederà tempistiche di medio/lungo periodo
che andranno sicuramente oltre la data prevista di avvio della
misura (aprile 2019)

La presente programmazione, pertanto, dovrà confrontarsi,
ed eventualmente essere aggiornata, alla luce della concreta
implementazione del Reddito di Cittadinanza, non
escludendo pertanto la necessità di una riprogrammazione
in itinere in corso d’anno.
La definizione di un Piano di Attuazione pienamente
coerente con la nuova misura per la povertà sarà con tutta
probabilità possibile a partire dalla prossima annualità di
programmazione.
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0. Introduzione

QUALI STRATEGIE?
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
•
Promuovere l’autonomia e la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie, sostenendole nello sviluppo
delle proprie risorse a tutti i livelli, garantendo opportunità reali di inclusione sociale.
•

favorire la collaborazione inter-istituzionale e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per
la protezione, l’inclusione e l’attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari in condizione di povertà.

•

sperimentare percorsi ed interventi di innovazione sociale che, offrendo nuove soluzioni, rispondano in
maniera più efficace all’emergere di bisogni sempre più differenziati.

INTEGRAZIONE FRA LE POLITICHE E FRA I SERVIZI
•
favorire l’integrazione tra fondi comunali (CONTRIBUTI- SOSTEGNO A ENTI), di Ambito (FONDO POVERTA’), regionali (FSR – REDDITO DI AUTONOMIA – MISURE HOUSING), altri
fondi nazionali (FNA e FNPS) e comunitari (FAMI) per garantire la concentrazione degli interventi per la prevenzione e riduzione della povertà.
•

promuovere azioni mirate per il contrasto alla povertà e alla marginalità, che considerino anche le diverse condizioni di vulnerabilità: economica, relazionale, lavorativa, abitativa,
sanitaria, adottando un approccio multidimensionale finalizzato alla presa in carico globale della persona e del nucleo familiare.
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1. Analisi del contesto
PRINCIPALI INDICATORI DI POVERTA’ (Lombardia)
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1. Analisi del contesto
IMPORTO DEL BENEFICIO:

DATI REI AMBITO DI TREVIGLIO AL 31/12/2018

IMPORTO MEDIO 250 € mensili
(MINIMO € 30 – MASSIMO € 539)

Richiedenti ed esiti

richiedenti

beneficiari

239

28%

dinieghi

645

72%

Composizione nuclei familiari REI
40%

COMUNE
ARCENE
ARZAGO D'ADDA
BRIGNANO GERA D'ADDA
CALVENZANO
CANONICA D'ADDA
CARAVAGGIO
CASIRATE D'ADDA
FARA GERA D'ADDA
FORNOVO SAN GIOVANNI
LURANO
MISANO GERA D'ADDA
MOZZANICA
PAGAZZANO
POGNANO
PONTIROLO NUOVO
SPIRANO
TREVIGLIO
Totale complessivo

BISOGNI COMPLESSI

LAVORATIVO
1

3

4
1
2
1

SEMPLICE
2

2
3
3
12
2
2
1
1
2
1

1
2
4
34
53

6
4
11
52

2
4
3
8
6
17
3
5
4
1
1
3
3
4
3
8
59
134

TOTALE
5
4
5
14
9
29
9
8
7
2
4
3
4
5
11
16
104
239

30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

Nazionalità beneficiari REI
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
stranieri

italiani
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1. Analisi del contesto
STIMA POVERTA’ RELATIVA E ASSOLUTA – AMBITO DI TREVIGLIO
LA POVERTA’ ASSOLUTA:
La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di
beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei
componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.
Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o
inferiore a tale valore monetario.
In un comune piccolo del Nord Italia, si registrano le seguenti soglie:
• Famiglia 4 componenti: 2 adulti due bambini: da € 1315 a €1605 a seconda dell’età dei figli
• Famiglia 2 anziani ultra 65 enni: € 950
LA POVERTA’ RELATIVA:
La povertà relativa è un parametro che esprime le difficoltà economiche nella fruizione di
beni e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al livello economico
medio di vita dell'ambiente o della nazione.
Questo livello è individuato attraverso il consumo pro-capite o il reddito medio, ovvero il
valore medio del reddito per abitante, quindi, la quantità di denaro di cui ogni cittadino può
disporre in media ogni anno e fa riferimento a una soglia convenzionale adottata
internazionalmente che considera povera una famiglia di due persone adulte con un
consumo inferiore a quello medio pro-capite nazionale.

Comune
ARCENE
ARZAGO
BRIGNANO G. D'ADDA
CALVENZANO
CANONICA
CARAVAGGIO
CASIRATE D'ADDA
CASTEL ROZZONE
FARA GERA D’ADDA
FORNOVO
LURANO
MISANO
MOZZANICA
PAGAZZANO
POGNANO
PONTIROLO
SPIRANO
TREVIGLIO
TOTALE AMBITO

STIMA INDIVIDUI STIMA INDIVIDUI
IN CONDIZIONE IN CONDIZIONE DI
abitanti al DI POVERTA'
POVERTA'
31/12/201 ASSOLUTA (5,2% RELATIVA (8,2 %
7
pop)
pop)
4868
253
399
2715
141
223
6070
316
498
4240
220
348
4494
234
369
16261
846
1333
4120
214
338
2849
148
234
8023
417
658
3435
179
282
2841
148
233
2957
154
242
4551
237
373
2083
108
171
1625
85
133
4983
259
409
5730
298
470
30033
1562
2463
111878
5818
9174
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2. Sistema di gestione per la prevenzione e contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
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2. Sistema di gestione per la prevenzione e contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
RETE
La programmazione e la governance della rete della protezione e dell'inclusione sociale dell'Ambito di Treviglio avviene secondo la seguente articolazione di modelli organizzativi e di
partecipazione:
LIVELLO

COMPETENZE

Consiglio di rappresentanza dei Sindaci (e Ufficio sindaci 
allargato ai responsabili UDP).




Azioni di conoscenza dei fenomeni e delle politiche a livello provinciale;
Condivisione della programmazione delle politiche per la povertà;
Governo del fondo Ambiti/Fondazione Comunità Bergmasca (300.000 € annui per il sostegno alle attività di enti che a livello provinciale
operano sulla povertà estrema e sulla grave marginalità - homeless, carcere, tratta, etc. etc.);
Confronto tecnico sull'applicazione delle misure

Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.





Analisi, con il supporto dell'Ufficio di Piano, delle politiche comunali, regionali e nazionali;
Confronto a livello politico fra i 18 comuni per l'elaborazione di strategie condivise territoriali sulle misure a contrasto della povertà;
Programmazione dei fondi e degli interventi territoriali in coerenza con le misure a livello regionale e nazionale;

Coordinamento Servizi Sociali di Ambito (Assistenti
sociali dei Comuni e dei servizi di Ambito).



Analisi e condivisione di strumenti e prassi professionali per la presa in carico delle situazioni di povertà

Tavolo Marginalità sociale (Caritas, Associazioni, Enti
Accreditati servizi al lavoro, Servizi sociali dei Comuni,
Sindacati, Servizi socio-sanitari).




Condivisione fra i soggetti della rete delle azioni e degli interventi a contrasto della povertà messi in atto da ciascuno;
Confronto fra i soggetti territoriali per la co-costruzione di risposte coerenti e di interventi con finalità condivise.

Tavolo tecnico politico per Regolamento ISEE
(Reponsabili di Servizio sociale comunale e
Rappresentanza di Amministratori).



Elaborazione di politiche tariffarie condivise per l'accesso ai servizi da parte della cittadinanza, attraverso il meccanismo della
“proporzionalità” ISEE.

Equipe Casa Lavoro della Rete Territoriale Anti violenza 
di Genere (Comuni, Ambiti, NIL, Accreditati al lavoro,
Agenzia per l'Abitare).
Servizi sociali e Amministrazioni comunali.



Programmazione e gestione dei fondi specifici per la povertà abitativa e il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza in
carico al Centro Anti Violenza di Riferimento
Determinazione e implementazione delle azioni comunali di contrasto alla povertà (contributi economici, convenzioni con enti del privato
sociale, tirocini risocializzanti);
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2. Sistema di gestione per la prevenzione e contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
RETE
PROTOCOLLO DI INTESA FRA I SOGGETTI TERRITORIALI PER L'AVVIO E LA MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA PER IL GOVERNO DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA'
In attuazione delle disposizioni contenute nell’Avviso 3 “PON-Inclusione”, e in coerenza con quanto nel D.Lgs. n. 147 del 2017 (Decreto REI), l’Ambito di Treviglio ha stipulato un
protocollo di intesa finalizzato a sostenere le famiglie nel percorso di uscita dalla situazione di disagio economico, anche attraverso la ricerca di un lavoro.
Per il conseguimento di tale obiettivo sono stati necessari l’attivazione, il confronto e la collaborazione tra soggetti del territorio con competenze diverse e collaterali nella ricerca di
lavoro e nelle attività di inclusione sociale. Tali soggetti, costituitisi in Equipe operativa multidisciplinare, contribuiscono a valutare le situazioni dei beneficiari della misura REI, attivando
le competenze sia in campo lavorativo che sociale. Questo al fine di predisporre un progetto personalizzato che permetta azioni di empowerment e di attivazione della persona verso un
percorso di autonomia, attivando specifici interventi di supporto.
I soggetti sottoscrittori dell'Accordo sono l’ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda quale ente capofila del Piano di Zona, in nome e per conto dei 18 Comuni dell'Ambito di Treviglio; gli Enti
accreditati dalla Regione Lombardia per i servizi di Formazione e per i servizi al Lavoro attivi sul territorio, la Provincia di Bergamo (Centro per l’Impiego).
Le finalità e azioni previste dal Protocollo di intesa sono le seguenti:
• garantire il coordinamento e la collaborazione fra tutti gli altri soggetti alla pianificazione ed attuazione delle azioni per la presa in carico dei beneficiari SIA/REI
• promuovere le iniziative connesse alla ricerca attiva del lavoro previste dal d.lgs 150/2015, al fine di agevolare l’uscita dalla condizione di povertà,
• partecipare all’Equipe multidisciplinare (EEMM) per la predisposizione delle azioni utili alla ricerca di lavoro e all’uscita dalla condizione di povertà;
• provvedere alla presa in carico, mediante dispositivi finanziati, di utenti che necessitino di interventi di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, ricollocazione,
• collaborare alla valutazione dei soggetti svantaggiati individuati e alla loro presa in carico attraverso l’adesione a specifiche iniziative programmate e finanziate a livello regionale o
nazionale.
• favorire azioni di politica attiva del lavoro attraverso la promozione del costante confronto con le Parti Sociali nonché la collaborazione con gli enti pubblici e privati, accreditati ai
servizi alla formazione ed al lavoro, al fine di poter affrontare l’emergenza occupazionale soprattutto delle categorie svantaggiate, con particolare riferimento ai soggetti interessati da
maggiori criticità nell’inserimento/reinserimento lavorativo, favorendo l’accesso alle misure di intervento disponibili.
• Conoscere e analizzare i dati relativi ai flussi del mercato del lavoro dell’Ambito di Treviglio, elaborati dall’Osservatorio provinciale del Mercato del lavoro.
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3. Modalità gestionali dei servizi
SERVIZI E ATTIVITA' GESTITI A LIVELLO DI AMBITO
Tutti i servizi e gli interventi gestiti a livello associato nell'Ambito di Treviglio sono realizzati grazie alla struttura operativa di Risorsa Sociale Gera d'Adda ASC, che ha al proprio
interno:
•
Ufficio di Piano per la programmazione degli interventi e la realizzazione dei progetti del Piano di Zona;
•
Servizio Minori e Famiglia
•
Servizio Inclusione Sociale (Nucleo Integrazione Lavorativa + Equipe REI)
•
Servizio Sociale Ospedaliero
Risorsa Sociale inoltre gestisce per la maggior parte dei comuni i servizi a domanda individuale (SAD, ASE, ADH) oltreché fornisce il Servizio di Segretariato professionale/Servizio
Sociale professionale per diversi comuni dell’Ambito.
A livello di Ambito è presente dal 2016 un Regolamento condiviso sulle prestazioni sociali agevolate, che determina le politiche tariffarie dei Servizi Sociali comunali.

SERVIZI E ATTIVITA’ GESTITI A LIVELLO COMUNALE
Restano invece, allo stato attuale, programmate e gestite a livello del singolo comune:
•
Accesso REI
•
Contributi economici e ricomposizione delle misure nazionali o regionali per il contrasto alla povertà (Utenze, Contributi maternità, Bonus figli, etc.)
•
Convenzioni/Accordi con enti per la povertà
•
Tirocini per l'inclusione sociale (nella programmazione zonale 2018-2020 è prevista una governance e una azione di centralizzazione della gestione di questa attività)
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4. Attività svolte
AZIONI DI AMBITO SUL TEMA DELLA POVERTA’
POVERTA' ABITATIVA
•
Protocolli di intesa con il NAP e CASA MATER (presa in carico di uomini adulti e donne e bambini in condizioni di emergenza abitativa)
•
Gestione progetto «Fideiussioni sociali» e altre misure regionali per il sostegno alla locazione
•
Promozione Accordi territoriali l.431 a livello di Ambito
•
Attività di governance territoriale per riforma l.r. 16/2017
•
Costituzione dell'Agenzia per la casa
•
Ampliamento e gestione delle disponibilità abitative di Ambito (attualmente n°7 alloggi)
POVERTA' ECONOMICA
•
Regolamentazione e sostegno alle attività della mensa sociale della Quercia di Mamre per l’erogazione di una media di 60 pasti al giorno
•
Promozione misura nazionale Carta della Famiglia
•
Finanziamento a livello provinciale di progettualità sulla Povertà estrema (SFD, etc.) in collaborazione con i 14 ambiti della bergamasca e la locale Fondazione di Comunità
TEMA LAVORO
•
Presa in carico dei soggetti fragili da parte del NIL di Risorsa Sociale, con la sperimentazione di attività di supporto di gruppo
ACCESSO AI SERVIZI
•
Regolamento accesso alle prestazioni agevolate con progressività ISEE
•
Progetto FAMI per l'accesso ai servizi da parte della popolazione straniera
AVVIO E GESTIONE DELLA MISURA SIA/REI
•
Protocollo di intesa con Enti Accreditati per la presa in carico dei beneficiari SIA
•
Costruzione di un nuovo modello di sostegno alle fragilità economico-lavorative (SIA/REI)
•
Avvio ricomposizione degli interventi a contrasto della povertà realizzati dai diversi soggetti assistenziali del territorio
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4. Attività svolte
AZIONI DEI COMUNI SUL TEMA DELLA POVERTA’
Comune

Misure di contrasto alla povertà erogate a livello comunale (escluso il REI e le
misure gestite a livello di ambito - es DGR sostegno locazione)

Descrizione misura
ARCENE
contributo economico
ARZAGO
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
BRIGNANO G.
Contributi per il pagamento delle utenze e sostegno
D'ADDA
economico generico
contributo straordinario
CALVENZANO
SOSTEGNO RETTA RSD
CANONICA
contributo economico utenze e servizi
utenze
contributo economico
CARAVAGGIO
affitto
mensa scolastica
contributo sostegno al reddito
contributo rette rsa
CASIRATE D'ADDA
contributo sostegno emergenza abitativa
contributo progetto tirocinio
Contributo TARI
CASTEL ROZZONE
Contributo Economico
FARA GERA
contributo economico
D’ADDA

Valore
€ 3.800,00
€ 4.000,00
€ 13.000,00
€ 5.000,00
€ 13.000,00
€ 3.982,00
€ 787,14
€ 5.400,00
€ 750,00
€ 61,56
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€ 4.332,28
€ 600,00
€ 1.662,00
€ 6.754,00
€ 5.500,00

Altri interventi/progetti di contrasto alla povertà di competenza comunale
(es convenzioni con CARITAS/altri enti), etc. etc.

Benef. Descrizione
10 Fondo famiglia - casa Caritas Bergamo
5
Convenzione con Caritas parrocchiale per la
9
gestione di situazione di indigenza economica
8 Banco solidale
1
8 Convenzione con Caritas
3 Convenzione Caritas
4 Alloggio protetto Caritas
1 Dormitorio Caritas
1
1
1
3
1
11
3
11

Buoni spesa

Valore
€ 1.200,00

Benef.
1

€ 2.000,00

10

€ 5.000,00

10

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 1.250,00
€ 980,00

25
1
1
1

€ 2.500,00

6
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4. Attività svolte
Comune
LURANO
MISANO
MOZZANICA
PAGAZZANO
POGNANO
PONTIROLO
SPIRANO

TREVIGLIO

TOTALE

Misure di contrasto alla povertà erogate a livello comunale (escluso il REI e le
misure gestite a livello di ambito - es DGR sostegno locazione)
CONTRIBUTI ECONOMICI
€ 5.736,50
contributi economici

€ 739,93

4

Altri interventi/progetti di contrasto alla povertà di competenza comunale
(es convenzioni con CARITAS/altri enti), etc. etc.
Convenzione
€ 5.000,00
2
Convenzione
€ 5.000,00
2
€ 1.000,00
Contratti di prestazione occasionale

Contributi economici
Sostegno economico per pagamento retta di degenza
(RSA e RSD)
Contributo economico
Utenze Domestiche comunali
Inserimento utenti c/o strutture
CONTRIBUTO ECONOMICO

€ 2.000,00

3

Convenzione con Caritas (aiuto alle famiglie)

€ 2.200,00

2

€ 350,00
€ 4.000,00
€ 2.320,00
€ 5.100,00

1
11
1
6

€ 2.000,00

Contributo economico per spese sanitarie e farmaci in
€ 11.997,87
fascia C

18

Contributo economico a rimborso spese a Centro
€ 12.500,00
Ascolto Caritas

Buoni Spesa

€ 7.300,00

21

Contributo econmico Associazione Quercia di
Mamre

€ 11.500,00

Contributi Economici per integrazione al minimo vitale
€ 8.015,00
ed utenze domestiche

11

Contributo Economico a Rimborso Spese ad
Associazione Il Germoglio

€ 4.000,00

Contributi Economici per Canoni di Locazione e Spese
€ 16.245,00
Condominiali
Contributi Economici per emergenza abitativa
€ 11.135,00
€ 155.098,14

19
7
192

€ 60.930,00
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5. Modalità di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, con
particolare riguardo al REI. Punti di accesso alle misure di inclusione
PRIORITÀ DI IMPIEGO DEL FONDO POVERTA’: RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE (ACCESSO)
Attualmente sono presenti n° 18 punti per l'accesso REI corrispondenti a ciascuno dei Comuni
dell'Ambito. Si ritiene di mantenere l'attuale impostazione (per mantenere la titolarità e la vicinanza del
cittadino al servizio sociale comunale).
Coerentemente con quanto programmato nel PDZ, e con le linee guida sul Servizio di Segretariato sociale
professionale/Sportello Sociale in corso di elaborazione a livello di Ambito, con le risorse del Fondo
Povertà si potrà potenziare la capacità di accoglimento della domanda sociale da parte dei Comuni (per gli
utenti REI, così come per tutte le altre pratiche di segretariato sociale.

Ore Apertura Pubblico/Abitanti
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Comune

FRONT OFFICE con FRONT OFFICE con
personale Assistente personale
Sociale
AMMINISTRATIVO

ARCENE
ARZAGO
BRIGNANO G. D'ADDA
CALVENZANO
CANONICA
CARAVAGGIO
CASIRATE D'ADDA
CASTEL ROZZONE
FARA GERA D’ADDA
FORNOVO
LURANO
MISANO
MOZZANICA
PAGAZZANO
POGNANO
PONTIROLO
SPIRANO
TREVIGLIO
TOTALE

7,5
6
6
5
18
21
5
2
10
4
2,5
4
5,5
2
4
5
8
12,5
128

0
0
0
1
10
21
0
0
10
4
16,5
0
0
0
2
0
1
12,5
78

ORE
PUBBLICO/
ABITANTI
649
453
1012
707
161
387
824
1425
401
429
150
739
827
1042
271
997
637
1201
543

AMBITO DI TREVIGLIO

PIANO ATTUAZIONE LOCALE FONDO POVERTA’

16

Piano di Zona 2018-2020
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Presa in carico beneficiari REI
PRIORITÀ DI IMPIEGO DEL FONDO POVERTA’: RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Il Ministero individua lo standard di 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti. Al di sotto di tale parametro è necessario investire
una quota del Fondo Povertà per raggiungere tale standard. Per il calcolo del parametro territoriale il Ministero chiede di tenere
conto di tutte le figure di AS presenti nei servizi sociali.
In base a tale parametro il nostro territorio non ha l'obbligo di investire in tale priorità, ad ogni modo, si ritiene strategico
investire parte delle risorse del Fondo Povertà per il rafforzamento dell'area Servizio sociale professionale e nello specifico:
•
Una figura aggiuntiva di AS sul Servizio Rei, che possa supportare i Comuni maggiori nella definizione e
nell'accompagnamento dei progetti REI e fare da raccordo con gli operatori d'ambito.
•
Una figura aggiuntiva di AS sul Servizio Minori e Famiglia, per concorrere all'obiettivo del PDZ 2018-2020 inerente la presa in
carico preventiva da parte dei servizi specialistici dell'Ambito dei casi di c.d. “pre tutela/post tutela”.

Rapporto Abitanti/AS
18000
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12000
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Comune

CON AS
Abitanti/AS AMBITO

ore AS

ARCENE

36

4868

3820

ARZAGO

16

6109

4544

BRIGNANO G. D'ADDA

26

8405

5703

CALVENZANO

20

7632

5337

CANONICA

18

8988

5966

CARAVAGGIO

36

16261

8485

CASIRATE D'ADDA

19

7806

5421

CASTEL ROZZONE

16

6410

4709

FARA GERA D’ADDA

36

8023

5525

FORNOVO

17

7274

5159

LURANO

20

5114

3970

MISANO

36

2957

2535

MOZZANICA

25

6553

4786

PAGAZZANO

6

12498

7333

POGNANO

18

3250

2747

PONTIROLO

24

7475

5259

SPIRANO

36

5730

4331

TREVIGLIO

180

6007

4487

TOTALE

585

6885

4960
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6. Presa in carico beneficiari REI

Il percorso di presa in carico inizia con l’analisi preliminare, effettuata dall’assistente sociale del Comune di residenza del
beneficiario attraverso lo strumento della “scheda analisi preliminare” ove viene indicata la condizione familiare, economica,
sociale e lavorativa dei diversi componenti del nucleo familiare.
Si è costituita un’equipe permanente, composta da un’assistente sociale dell’Ambito e da due figure educative, che si occupa
della fase di valutazione dei progetti una volta ricevute le schede di analisi preliminare. L’equipe si riunisce almeno una volta a
settimana. La valutazione e la definizione dei progetti viene effettuata in accordo con l’assistente sociale del Comune ed
eventualmente con gli operatori degli altri servizi coinvolti nella presa in carico. L’assistente sociale comunale ha anche il ruolo di
case manager dei progetti e viene supportato in tale attività anche dall’assistente sociale dell’Ambito.
Per quanto riguarda i progetti per nuclei senza bisogni complessi viene utilizzata la “scheda progettazione semplificata”, redatta dall’assistente sociale comunale e sottoscritta da
tutti i componenti maggiorenni del nucleo.
In caso di progettazioni con bisogni complessi, nelle quali viene previsto l’investimento di una figura educativa di supporto al nucleo familiare, viene utilizzata la “scheda
progettazione personalizzata”, sottoscritta dai componenti del nucleo familiare alla presenza dell’educatrice di riferimento e dell’assistente sociale comunale.
Nei casi di nuclei con bisogni esclusivamente lavorativi si è instaurata una collaborazione con il Centro per l’Impiego e gli operatori accreditati alla formazione e al lavoro che
operano nel territorio: mensilmente viene infatti convocata dall’assistente sociale dell’Ambito una commissione di valutazione con questi soggetti e che vede la presenza delle
educatrici e delle assistenti sociali comunali.
In generale quindi le professionalità che vengono sempre coinvolte nelle fasi di valutazione e definizione dei progetti sono l’assistente sociale comunale, l’assistente sociale
dell’Ambito e le due educatrici, pur prevedendo, in caso di situazioni ad alta complessità, il coinvolgimento di altri operatori con professionalità diverse.
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6. Presa in carico beneficiari REI
L’approccio adottato per la presa in carico prende spunto dall’approccio “ecologico” di Urie Bronfenbrenner, basato sull’interazione tra l’individuo e l’ambiente nella dimensione
in cui lo stesso è percepito dalla persona, quindi in modo dinamico e non statico. Il presupposto è che la persona sia in grado di attivare risorse. La relazione tra operatore e
cittadino punta ad aumentare l’autostima e l’auto determinazione, ovvero la capacità di fare delle scelte. E’ centrale il concetto di resilienza, intesa come capacità di
riorganizzare se stessi e le proprie risorse, anche convivendo con traumi e ferite. Nella prospettiva metodologica adottata l’utente è considerato esperto e competente nel fare
le proprie scelte (anche di rifiuto della relazione di aiuto). Talvolta esistono delle “negligenze” alla base della perdita di ruolo delle persone: è paradossale espropriare le
persone di questo ruolo, anche qualora siano le stesse a delegare ai servizi l’esercizio del ruolo stesso, come spesso avviene.
Nella presa in carico degli utenti si è sviluppata e va mantenuta la capacità di sostenere, accompagnare la persona senza assumerne la delega, evitando atteggiamenti
giudicanti.

7. Equipe Multidisciplinare
Le figure che compongono l’equipe di valutazione multidimensionale in modo permanente sono l’assistente sociale comunale, l’assistente
sociale d’Ambito e due figure educative.
Le figure componenti aggiuntive possono essere gli operatori dei servizi specialistici (Servizio Integrazione Lavorativa, CPS, SERD) ma
anche operatori e volontari del terzo settore, nei casi di progetti dove si prevede l’attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale e
attività di volontariato.
Vengono convocate mensilmente le commissioni per la valutazione dei casi con bisogni esclusivamente lavorativi alle quale partecipano il Centro per l’Impiego, gli operatori
accreditati alla formazione e al lavoro, l’assistente sociale comunale, l’assistente sociale d’Ambito e due educatrici.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono la scheda di analisi preliminare e le diverse schede di progettazione (semplificata e personalizzata) che vengono utilizzate come
traccia per l’individuazione degli obiettivi e degli interventi da condividere con il nucleo familiare. Nel casi esclusivamente lavorativi viene redatto un verbale contenente le
indicazioni sul ruolo e sulle attività che ogni ente presente alla commissione si impegna a svolgere all’interno della presa in carico dei componenti del nucleo familiare disoccupati
e in cerca di occupazione.
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8. Servizi e interventi per supportare l’inclusione sociale e lavorativa
PRIORITA’ DI IMPIEGO DEL FONDO POVERTA’: RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI
Le linee guida ministeriali individuano come possibilità di intervento a favore dei nuclei familiari beneficiari REI.
INTERVENTO

ATTUAZIONE

Tirocini per l'inclusione sociale



Copertura dei costi per il tirocinio, comprensivi di compenso motivazionale e eventuale accompagnamento /
osservazione educativa (se prevista). Interventi attivati attraverso collaborazioni con le realtà economiche che
collaborano con il Nucleo Integrazione Lavorativa di Risorsa Sociale. Questi progetti sono sostenuti economicamente
attraverso i dispositivi Dotali Regionali (Dote Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro) e con risorse economiche dei
comuni gestite in forma associata

Assistenza domiciliare socio assistenziale e servizi di prossimità




SAD, ADM, etc. etc.
Pacchetto di tutoraggio educativo (finalità e oggetto dell'intervento da concordare con i servizi - pacchetto da 75 ore).

Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare (obbligatoria per tutti 
i casi REI complessi i cui nuclei familiari hanno la presenza di un minore
con meno di 1000 giorni d'età)

Servizio di mediazione culturale

.Servizio di pronto intervento sociale

Intervento a cura del Servizio Minori e Famiglia di Risorsa, concordato con la famiglia e il servizio sociale. Obbligatorio
nei casi complessi con minori <1000gg, possibile attivarlo anche su altre situazioni.
Possibilità di affiancare, all'intervento sopra, pacchetti ADM o di tutoraggio educativo



Coperto con fondi FAMI sul 2019-2020 (su ambiti sociali, sanitari e educativi)



Da definire

Si prevede di attuare tali possibilità di intervento, prevedendo dei c.d. “pacchetti educativi”, consistenti in un numero di ore (75 ore) attivabili sul singolo progetto.
Per poter attivare tali interventi, gli stessi devono essere esplicitati nel progetto di inclusione sociale condiviso fra i servizi e le famiglie beneficiarie.
Oltre a quanto sopra elencato si ritiene di sperimentare l’utilizzo delle risorse del Fondo Povertà per progettare interventi educativi di gruppo su determinate tematiche
educativo/assistenziali (ad es. sull'area abitare per il sostegno alla ricerca di una soluzione abitativa, oppure sulla gestione economico finanziaria, etc. etc.)
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8. Servizi e interventi per supportare l’inclusione sociale e lavorativa
IL SERVIZIO NIL (NUCLEO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA)
Il servizio aiuta le persone a costruire il proprio futuro lavorativo, a prendere decisioni relative al lavoro, a fare esperienze di avvicinamento al
lavoro, a cercare opportunità lavorative, a mantenere il lavoro con soddisfazione.
Gli interventi che il NIL realizza sono riassumibili in 4 tipologie diverse:
• Counseling di orientamento finalizzato alla formulazione di un progetto per il futuro lavorativo, a fornire il sostegno emotivo utile a gestire e
cambiare le situazioni di vulnerabilità e a supportare la ricerca attiva del lavoro.
• Realizzazione di percorsi di orientamento e di avvicinamento al lavoro tramite lo strumento del tirocinio extracurricolare. Il tirocinio extracurricolare è un periodo di
orientamento al lavoro che si svolge in un contesto lavorativo privato o pubblico e non si configura come un rapporto di lavoro. Può durare alcuni mesi e svolgersi con un
orario lavorativo variabile. Prevede l’erogazione di un’indennità minima al tirocinante.
• Counseling per il mantenimento o cambiamento del lavoro e, in generale, per la risoluzione di problematiche in atto nel proprio lavoro. Tali problematiche possono riferirsi a
difficoltà di adattamento al contesto lavorativo che cambia, compreso il fatto che le persone sviluppano interessi, valori e aspettative diverse che le spingono a voler cercare
nuovi contesti di lavoro.
• Costruzione di collaborazione con le aziende e le altre realtà produttive del territorio al fine di realizzare i percorsi di tirocinio e di inserimento, o per risolvere problemi
relativi ad esperienze lavorative già in corso.
Si ritiene strategico, su questa priorità, perseguire l’obiettivo, previsto dal Piano di Zona 2018-2020 di integrare il servizio NIL e l’attuale Equipe REI, in un nuovo SERVIZIO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE, orientato anche alla programmazione e alla costruzione di politiche condivise con i diversi soggetti territoriali (accreditati al lavoro, aziende, comuni,
terzo settore).
Il nuovo servizio dovrà agire in rete, con atteggiamento proattivo verso il territorio, per la costruzione di percorsi di inclusione lavorativa, sociale, abitativa, educativa e di
benessere per i soggetti beneficiari e i loro nuclei familiari.
Ci si propone di perseguire quanto sopra enunciato, anche attraverso:
• Un potenziamento della dotazione di ore degli operatori del servizio;
• Una maggiore integrazione con gli altri servizi specialistici di Ambito;
• Una gestione a livello di ambito dei progetti di tirocinio risocializzante/riabilitativo;
• Percorsi formativi condivisi con di diversi soggetti attivi sul tema dell’inclusione
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9. La comunità sociale inclusiva
Enti locali /
Altri Enti
pubblici

Il sistema di offerta dell’Ambito di Treviglio verte su un’articolata rete di soggetti che a diverso titolo e con diverse
competenze concorrono alla progettazione, gestione ed erogazione dei servizi e degli interventi.

Gruppi di
cittadini

Cooperative,
Consorzi
sociali,
Fondazioni

Soggetti
profit

Scuole e Enti
formativi

Si tratta di un patrimonio importante di relazioni e competenze sedimentate nel territorio dell’ambito che si
esprime tanto nel dare continuità a quanto già da tempo risponde con efficacia ai bisogni espressi dai cittadini,
quanto all’esigenza di innovazione, di lettura dei bisogni emergenti e di generazione di nuove opportunità.
Per quanto concerne il sistema dell’offerta sociale è possibile riconoscere diversi soggetti territoriali che
singolarmente o in rete garantiscono la presenza nel sistema di offerta di specifici servizi e progettualità.
Soggetti radicati nel territorio, sempre più strategici non solo nelle fasi erogative, ma anche nelle fasi di lettura,
valutazione e progettazione, nell’ottica dell’approccio partecipativo e collaborativo che viene considerato come
valore di riferimento focale per la pianificazione nel territorio.

Associazioni

Per mantenere e rilanciare questo patrimonio in termini di capitale sociale il Piano di Zona 2018-2020 dell’Ambito di Treviglio individua nel Welfare di Comunità la prospettiva
per fare si che il tradizionale sistema distributivo e compensativo sia ripensato nei termini di un welfare che possa rigenerare le risorse disponibili, valorizzando il coinvolgimento
della comunità locale nel processo di consapevolezza e di fronteggiamento dei problemi sociali, rendendo al contempo attori del welfare stesso le persone che ricevono aiuto, al
fine di aumentare il rendimento degli interventi.
Risulta pertanto strategico proseguire il lavoro svolto, ponendo l’attenzione:
• a mantenere il patrimonio sociale costituito da questa preziosa rete;
• a potenziare il carattere comunitario del lavoro sociale intercettando e valorizzando il ruolo sociale dei gruppi informali di cittadini;
• a moltiplicare le risorse disponibili per le azioni di inclusione sociale, attraverso un coinvolgimento sempre maggiore della realtà del mondo profit delle imprese.
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10. Monitoraggio delle attività e verifica degli interventi
MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI
L’introduzione come Livello Essenziale dell’Assistenza di una misura a contrasto della povertà (REI) e il recente notevole potenziamento delle risorse previste a livello nazionale
per l’implementazione di questa misura (Reddito di Cittadinanza) costituiscono senza dubbio una delle più importanti novità nel sistema di welfare degli ultimi decenni.

I territori sono stati a tal fine impegnati, e ancora lo saranno, considerate le novità introdotte dal RdC, a costruire nuovi modelli di intervento, nuovi servizi e nuove reti per dare
valore a queste misure.
Il livello cospicuo delle risorse che lo Stato centrale eroga per il raggiungimento degli obiettivi proposti, comporta la necessità di un accurato sistema di monitoraggio e verifica.
Per quanto riguarda il territorio dell’Ambito di Treviglio, alla luce dell’attuale modello organizzativo e di partecipazione, possiamo individuare i seguenti livelli implicati nel
monitoraggio, nella verifica e nell’eventuale riprogrammazione degli interventi:
• A livello politico: attraverso un costante attività di reportistica all’Assemblea dei Sindaci, per il piano programmatorio;
• A livello amministrativo: attraverso il CDA di Risorsa Sociale, Ente capofila del Piano di zona e in quanto tale soggetto attuatore degli interventi;
• A livello tecnico, attraverso:
✓ l’Ufficio di Piano allargato ai Responsabili dei Servizi Sociali
✓ Lo staff di Direzione dell’Azienda Risorsa Sociale
✓ Il coordinamento professionale degli assistenti sociali
✓ Il Tavolo d’Area Marginalità Sociale

VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
Si ritiene di maggiore importanza, ai fini della programmazione, una attività di valutazione dell’impatto delle azioni realizzate. Si tratta di una competenza che, ad oggi, il
sistema dei servizi sociali fatica ad utilizzare in modo sistematico. Va in tal senso debitamente considerato che l’attività valutativa, laddove applicata in maniera rigorosa e
scientifica, costituisce uno sforzo non indifferente che si ripercuote sulle organizzazioni che la intraprendono.
Ciò detto si considera strategico impostare - anche grazie al supporto di centri di ricerca specializzati (da individuare) - un sistema di valutazione per quanto riguarda le misure
di contrasto al reddito/inclusione sociale. Oltre ad una verifica della realizzazione degli obiettivi, verrà effettuata un’analisi in merito al “valore aggiunto” che tale sistema
apporta alla comunità locale di riferimento, alle persone che vi lavorano e a quelle che beneficiano delle sue prestazioni.
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11. Piano delle Risorse (operatività 2019)

PRIORITA'

VOCE

FONDO POVERTA'
2018

RESIDUO PON
INCLUSIONE

TOTALE

%

3

accesso

educatori

€ 38.000,00

€ 38.000,00

8,72%

3

accesso

Operatori segretariato sociale

€ 72.000,00

€ 72.000,00

16,52%

1

serv soc prof

AS Minori e Famiglia

€ 20.000,00

€ 20.000,00

4,59%

1

serv soc prof

AS REI

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 80.000,00

18,36%

2

sostegni/interventi

convenzioni enti povertà

€ 50.649,00

€ 50.649,00

11,62%

1

serv soc prof

formazione

€ 10.000,00

€ 10.000,00

2,29%

2

sostegni/interventi

Interventi ex d.lgs 147

€ 158.087,27

€ 7.000,00

€ 165.087,27

37,89%

€ 328.087,27

€ 107.649,00

€ 435.736,27

TOTALE

