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DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 



PON INCLUSIONE PON INCLUSIONE 

TITOLARITA’  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’inclusione e le 

politiche sociali 

  

STRATEGIA EU 2020  

Con la Strategia EU 2020 il Consiglio Europeo ha rafforzato la dimensione sociale 

delle politiche economiche e per l’occupazione, inserendo tra gli obiettivi anche la lotta 

alla povertà e all’esclusione sociale: 20 milioni di persone da far uscire dalla 

condizione di povertà o esclusione sociale entro il 2020. L’Italia nei propri Piani 

Nazionali di Riforma si è posta l’impegno di ridurre entro il 2020 di 2,2 milioni le 

persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale.  

 

Nel 2013, l’indicatore congiunto di povertà o esclusione sociale mostra come in Italia il 

fenomeno interessi il 28,4 per cento della popolazione, pari a circa 18 milioni di 

persone. Nel 2010 l’indicatore era inferiore a 15 milioni. 
2 



PON INCLUSIONE PON INCLUSIONE 

Le raccomandazioni specifiche al Paese 

 

Nel 2013 il Paese è stato sollecitato ad una maggiore efficacia dei trasferimenti sociali 

con un attenzione particolare alle famiglie povere con bambini (Raccomandazione 4). 

 

Nel 2014 la Raccomandazione in materia di politiche sociali fa esplicito riferimento alla 

Sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva (social card sperimentale), 

sollecitando “l’estensione graduale del  regime pilota di assistenza sociale, senza 

incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità 

rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio, rafforzandone la 

correlazione con le misure di attivazione». 

 

Il Consiglio ha inoltre indicato la necessità di migliorare l'efficacia dei regimi di 

sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso 

reddito con figli, confermando la Raccomandazione già adottata per l’anno 2013. 
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PON INCLUSIONE: il contributo del Programma alla Strategia PON INCLUSIONE: il contributo del Programma alla Strategia 

Perché un programma nazionale di inclusione sociale: il programma nasce 

prioritariamente dalla necessità di tutelare o sostenere allo stesso modo tutti gli 

individui, con riferimento al percorso di definizione dei livelli minimi di alcune 

prestazioni concernenti i diritti sociali da garantire uniformemente sull’intero territorio 

nazionale.  

Obiettivi del Programma: Sostenere la definizione di modelli di intervento comuni in 

materia di contrasto alla povertà e promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti 

pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle 

persone a rischio di emarginazione. Attraverso la sperimentazione di metodologie e 

strumenti innovativi, si intendono individuare interventi efficaci ed innescare 

cambiamenti stabili nel sistema di protezione sociale. 

Principale finalità sostenere un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo per la 

definizione di una misura attiva di contrasto alla povertà assoluta, essendo l’Italia uno 

dei pochi paesi in Europa (l’altro è la Grecia) sprovvisto di uno strumento di reddito 

minimo.  
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PON INCLUSIONE: gli Assi PON INCLUSIONE: gli Assi 

Assi 1 e 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema” (nelle regioni più  

sviluppate (asse 1), nelle regioni meno sviluppate e in quelle  in transizione (asse 2)). Finalità: 

•supportare la sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva, una misura rivolta alle 

famiglie con minori in condizione di povertà, basata sull’integrazione di un sostegno 

economico (sostenuto con fondi nazionali) con  servizi di accompagnamento e misure di 

attivazione rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario; 

•ridurre la marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento della rete dei 

servizi rivolti alle persone senza dimora. 

 Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale”. Finalità: 

•favorire l’affermazione dei modelli più efficaci e appropriati di intervento rivolti comunità e 

persone a rischio di emarginazione,  anche attraverso la promozione dell’innovazione sociale 

e della complementarietà delle risorse private e del terzo settore rispetto all’azione pubblica. 

 Asse 4 “Capacità amministrativa”. Finalità: 

•Sostenere la capacità di programmazione e gestione delle politiche sociali e rafforzare gli 

strumenti di governance: l’integrazione dei servizi sociali in rete con le altre filiere 

amministrative (sanità, scuola, servizi per l’impiego) e la costruzione di meccanismi di 

confronto nazionale al fine di assicurare un coordinamento tra i responsabili regionali della 

programmazione sociale, a partire dall’utilizzo dei fondi comunitari. 
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Assi 1 e 2: Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema  
(Asse 1 Regioni meno sviluppate – Asse 2 Regioni più sviluppate o in transizione) 

Assi 1 e 2: Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema  
(Asse 1 Regioni meno sviluppate – Asse 2 Regioni più sviluppate o in transizione) 

Azioni: 

Supporto alla sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) che prevede 

l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori, in condizioni di 

povertà, condizionale all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, 

attraverso:  

•Rafforzamento dei servizi di presa in carico e di accompagnamento per i 

beneficiari (servizio sociale professionale, educativa domiciliare, ecc.)  

•Creazione/rafforzamento della rete con le altre agenzie pubbliche coinvolte 

(servizi per l'impiego, scuola, ASL) e con gli enti no profit coinvolti 

•Misure di attivazione (Formazione, tirocini, borse lavoro, voucher lavoro 

accessorio) – In coordinamento con i POR 

Finanziamento progetti nelle principali aree urbane di interventi mirati per il 

potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora 

e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia 

 



7 

Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale 

Azioni (progetti pilota e di rete): 
• Servizi sociali innovativi di sostegno a persone oggetto di discriminazione 

(donne vittime di violenza e tratta); diffusione e scambio di best practices 

relativi ai servizi per la famiglia  (reti centri territoriali per la famiglia). 

• Interventi di inclusione attiva per i minori stranieri non accompagnati e i 

beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, 

interventi di inserimenti lavorativo per carcerati ed ex carcerati. 

• Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti: 

• Contrasto dell’abbandono scolastico, scolarizzazione. 

• Servizi di prevenzione sanitaria e dell’accessibilità . 

• Presa in carico globale, mediazione sociale e educativa familiare. 

• Inserimento lavorativo sul modello del Programma Acceder. 

• Promozione dell’economia sociale e della responsabilità sociale d’impresa 

• Sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali. Denominazione 

e contenuti delle professioni sociali e loro riconoscimento uniforme sul 

territorio nazionale 
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Asse 4: capacita amministrativa Asse 4: capacita amministrativa 

Azioni di sistema: 

• Presidio partenariale di confronto tra i diversi livelli di governo per la 

definizione delle politiche sociali 

• Trasparenza e interoperabilità dell’accesso ai dati pubblici 

• Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione 
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Risorse finanziarie Risorse finanziarie 



FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 

TITOLARITA’  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’inclusione e le 

politiche sociali 

Aree di intervento 

Povertà alimentare: distribuzione di alimenti acquistati centralmente (AGEA) alle 

organizzazioni partner per la distribuzione mediante pacchi, mense ed empori sociali 

Deprivazione materiale dei bambini e ragazzi in ambito scolastico:  

fornitura di materiale scolastico ai minori dei nuclei familiari beneficiari del SIA; 

Deprivazione alimentare ed educativa dei bambini e ragazzi in zone deprivate:  

mense e attività di doposcuola per contrastare l’abbandono scolastico e la povertà 

alimentare (in collegamento con il PON scuola) 

Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili:  

distribuzione beni di prima necessità e progetti specifici di contrasto alla grave 

deprivazione materiale (in collegamento con il PON città metropolitane e il PON 

Inclusione) 
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FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 

Povertà alimentare 

Target: adulti e famiglie con minori in condizioni di estremo disagio materiale (criteri 

coerenti con il SIA) 

Area di intervento: distribuzione di beni alimentari 

Modalità attuative:  

acquisto centralizzato con bandi di gara pubblici. Donazioni e riduzione degli sprechi 

alimentari. Distribuzione tramite una rete di organizzazioni partner, accreditate presso 

l’AGEA. Creazione o rafforzamento della rete con i servizi territoriali.  

Procedure di accreditamento, bandi di gara e piani di distribuzione predisposti 

dall’AGEA sulla base degli indirizzi specificati dalla Autorità di gestione 

Modalità di erogazione ai destinatari finali: 

distribuzione  di pacchi; 

organizzazione di servizi di mensa; 

empori sociali; 

unità di strada. 

Misure di accompagnamento: distribuzione domiciliare, servizi di strada, attività di 

accoglienza.  
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FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 

Deprivazione materiale dei bambini e ragazzi in ambito scolastico  

Target: bambini delle famiglie beneficiarie del SIA o in situazione equivalente 

Area di intervento: erogazione di materiale scolastico  

Modalità attuative: La selezione del materiale avviene tramite un negozio online.  

Sulla base di un budget predefinito ai destinatari sarà consentito scegliere il materiale 

nell’ambito di una selezione di beni quali zaini, calcolatrici tascabili, cancelleria, ecc, al 

fine di soddisfare le esigenze personali dei bambini. 

  

Modalità di erogazione ai destinatari finali: 

La distribuzione del materiale scelto viene effettuata dalle organizzazioni partner 

(scuole o Enti locali).  
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FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 

Deprivazione alimentare ed educativa dei bambini e ragazzi in zone deprivate 

Target: bambini che vivono in aree territoriali degradate 

Area di intervento: mense scolastiche e servizi socioeducativi nel doposcuola 

Modalità attuative: 

In collaborazione con il MIUR identificazione delle aree (scuole) target 

Bando per la presentazione di proposte progettuali e individuazione delle 

organizzazioni partner. Progettazione di interventi di offerta di un servizio di refezione 

scolastica e di attività socio educative pomeridiane (anche con la collaborazione attiva 

delle Comunità locali).   

Finalità: la proporzione di minorenni che in condizione di deprivazione educativa 

assume dimensioni allarmati in alcune micro zone particolarmente degradate. 

L’intervento potrebbe concorrere alla riduzione della dispersione scolastica,  

contrastando allo stesso tempo deprivazione alimentare e socio educativa 
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FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 

Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili  

Target: Povertà estrema, in particolare persone senza dimora 

Area di intervento: distribuzione di beni materiali. 

Modalità attuative: 

Bando rivolto alle città metropolitane ovvero alle Regioni con riferimento agli ambiti 

territoriali di competenza,  individuate come organizzazioni partner per la 

presentazione di proposte progettuali riguardanti: 

misure a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati: fornitura di beni di 

prima necessità (indumenti, igiene personale, sacchi a pelo, kit di emergenza), 

distribuzione di altri beni materiali nell’ambito di progetti più complessivi finalizzati al 

reinserimento sociale 

Finalità: rafforzamento della programmazione ordinaria dei Comuni sulla base di linee 

guida nazionali 
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FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 
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Tipo di assistenza materiale  Risorse finanziarie % 

1 - Povertà alimentare  480.374.816,00 61 

2 - Deprivazione materiale di bambini e 
ragazzi in ambito scolastico 

150.000.000,00 
19 

3 - Deprivazione alimentare ed educativa 
di bambini e ragazzi in zone deprivate 

  77.000.000,00 
10 

4 - Deprivazione materiale dei senza 
dimora e altre persone fragili 

  50.000.000,00 
6 

Assistenza tecnica    31.557.284,00 4 

Totale 788.932.100,00 100 

 



Fine 
 



PON INCLUSIONE: LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO PON INCLUSIONE: LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO 

Priorità di investimento: “l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” 

 

 Inclusione attiva: Supporto alla Sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione 

Attiva, misura che prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari 

in condizioni di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione 

sociale e lavorativa, sostenuto da una rete di servizi. In coerenza con la 

Raccomandazione del 3/10/2008 della Commissione europea sulla cd. “inclusione 

attiva”, avente ad oggetto una strategia basata su tre pilastri: supporto al reddito 

adeguato; mercati del lavoro inclusivi; accesso a servizi di qualità.  

Innovazione sociale: Progetti pilota di innovazione sociale  nei settori delle 

politiche sociali, dell’economia sociale e dei modelli di welfare familiare. 

Economia sociale: Sostegno alle attività economiche (profit e no-profit) a 

contenuto sociale, costruzione di reti tra pubblico, privato e terzo settore e  

promozione  di un’azione amministrativa socialmente responsabile.  
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PON INCLUSIONE PON INCLUSIONE 

Priorità di investimento “l'integrazione socioeconomica delle comunità 

emarginate quali i Rom” 

 Strategia ROM: Accessibilità ai servizi da parte della popolazione Rom (con 

riferimento alle aree dell’istruzione, della salute, della partecipazione sociale e 

lavorativa, della condizione abitativa) in collegamento con la Strategia nazionale di 

inclusione dei Rom 

 Persone senza dimora: potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento 

sociale per i senza dimora e sostegno alle persone senza dimora nel percorso 

verso l’autonomia 

Priorità di investimento: “miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, 

sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 

generale”. 

 Azioni di sistema a supporto dei Servizi: implementazione del sistema 

informativo dei servizi e delle prestazioni sociali; definizione della denominazione 

dei contenuti delle professioni sociali e loro riconoscimento uniforme sul territorio 

nazionale; diffusione e scambio di best practices relative ai servizi per la famiglia. 18 



Priorità di investimento: “investimento nella capacità 

istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei 

servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore 

regolamentazione e di una buona governance” 

 
 Capacità istituzionale: attivazione di interventi finalizzati a ridurre 

l’eterogeneità sul territorio delle misure di politica sociale. In 

particolare, istituzione di un presidio partenariale di confronto tra i 

diversi livelli di governo, miglioramento dei processi organizzativi 

per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi 

informative, statistiche e amministrative, con particolare riferimento 

ai Servizi Sociali. 

 Con tali azioni si intende accompagnare il processo di definizione 

di livelli e standard comuni dei servizi, proprio della politica 

ordinaria. 



Assi 1 e 2: Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema  

(Asse 1 MDR – Asse 2 LDR e TR) 

Assi 1 e 2: Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema  

(Asse 1 MDR – Asse 2 LDR e TR) 

Obiettivo specifico: Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociale  (RA 9.1) 

 

Azioni: 

• Supporto alla sperimentazione di una misura di inclusione attiva che preveda 

l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di 

povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e 

lavorativa, attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e 

delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari (9.1.1) 

• Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 

interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto 

intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza 

dimora nel percorso verso l’autonomia (9.5.9) 
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La politica ordinaria: Sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva La politica ordinaria: Sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva 
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Fondi per la Sperimentazione e per la Carta acquisti ordinaria (in milioni di euro) 

2014 2015 2016 DESTINAZIONE 

    

50 - - 
Sperimentazione nelle dodici città con più di 250 mila abitanti  
(Articolo 60, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5) 

140 27 - 
Sperimentazione su tutto il territorio delle regioni del Sud, anno 2014 (Articolo 3, 
del decreto legge 76/2013) 

250 - - 
Social card ordinaria e Estensione della Sperimentazione al Centro Nord  
(Comma 216, legge di stabilità) 

40 40 40 
Estensione della Sperimentazione al Centro Nord  
(Comma 216, legge di stabilità) 

 70*  230* - 
Ampliamento Sperimentazione nelle regioni del Sud  
(Riprogrammazione dei fondi comunitari 2007-2013) 

550 297 40 Totale  
 



Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 

•La Sperimentazione del Sostegno per inclusione attiva (nuova 
social card) avviata nei Comuni più grandi viene estesa all’intero 
territorio nazionale 
•L’estensione della sperimentazione avviene con le modalità 
stabilite dal decreto 10 gennaio 2013, del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia 
e delle finanze, che specifica le modalità di attuazione della 
sperimentazione nei Comuni.  
•Le Regioni possono stabilire requisiti eventuali ed ulteriori 
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli 
ambiti territoriali di competenza. 
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Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 

Requisiti per l’identificazione dei beneficiari 

Il decreto considera prioritariamente tre caratteristiche 

nell’identificazione dei beneficiari: 

Disagio economico 

Famiglie con minori 

Famiglie in una situazione di “disagio lavorativo” (cessazione 

del rapporto di lavoro o della attività lavorativa negli ultimi tre 

anni o lavoro a basso reddito) 

• Obiettivo del programma  è quindi contribuire alla lotta alla 

povertà minorile a partire dalle famiglie più marginali rispetto al 

mercato del lavoro 
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Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 
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 Ammontare del 

beneficio mensile 

2 membri 231 

3 membri 281 

4 membri 331 

5 o più membri 404 

 

Beneficio concesso 

Una carta a famiglia di importo differenziato in base alla numerosità familiare.  



Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 

Ruolo degli ambiti 

•Pubblicano i Bandi per le domande e completano la selezione 

•Predispongono un progetto personalizzato per il nucleo familiare di presa 

in carico finalizzata all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo, al 

superamento della condizione di povertà 

•Attivano servizi di accompagnamento per i beneficiari (servizio sociale 

professionale, educativa domiciliare, ecc.)  

•Garantiscono l'operatività di una rete con le altre agenzie pubbliche 

coinvolte (servizi per l'impiego, scuola, ASL) nonché con soggetti privati 

attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà 
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Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 

Condizionalità 

I beneficiari sottoscrivono il progetto personalizzato e si impegnano in 

azioni concrete e verificabili, ad esempio: 

•Atti di ricerca attiva di lavoro 

•Adesione a progetti di inclusione lavorativa 

•Impegno ad aumentare la frequenza scolastica dei figli 

•Adesione a programmi di educativa domiciliare 

•Tutela della salute, in particolare dei bambini 

Condotte che appaiono reiteratamente inconciliabili con gli obiettivi del 

Piano costituiscono causa di esclusione dal Programma  
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Le azioni del PON di supporto al SIA  Le azioni del PON di supporto al SIA  

•Rafforzamento dei servizi di presa in carico  

•Offerta di servizi di accompagnamento per i beneficiari 

(servizio sociale professionale, educativa domiciliare, 

ecc.)  

•Creazione/rafforzamento della rete con le altre 

agenzie pubbliche coinvolte (servizi per l'impiego, 

scuola, ASL) e con gli enti no profit coinvolti 

•Misure di attivazione (Formazione, tirocini, borse 

lavoro, voucher lavoro accessorio)- Coordinamento con 

i POR 
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Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale 

Azioni (progetti pilota e di rete): 
• Servizi sociali innovativi di sostegno a persone oggetto di discriminazione (donne 

vittime di violenza e tratta); diffusione e scambio di best practices relativi ai 
servizi per la famiglia  (reti centri territoriali per la famiglia) (9.1.2). 

• Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti: 
• Contrasto dell’abbandono scolastico, scolarizzazione e pre-scolarizzazione 

(9.5.1) 
• Interventi infrastrutturali su prevenzione sanitaria e accessibilità (9.5.2). 
• Sperimentazione e sviluppo servizi di prevenzione sanitaria e 

dell’accessibilità (9.5.3). 
• Interventi di presa in carico globale, mediazione sociale e educativa 

familiare, risoluzione dei conflitti (9.5.4). 
• Inserimento lavorativo sul modello del Programma Acceder (9.5.5). 
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Asse 4: capacita amministrativa Asse 4: capacita amministrativa 

Azioni di sistema: 

• Presidio partenariale di confronto tra i diversi livelli di governo per 

la definizione delle politiche sociali 

• Trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici 

• Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione 
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Risorse finanziarie Risorse finanziarie 
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Assi Meno sviluppate In transizione Più sviluppate Totale

Assi 1: Sostegno a persone in povertà e marginalità 

estrema - regioni più sviluppate -                             -                              266.650.000            266.650.000            

Assi 2: Sostegno a persone in povertà e marginalità 

estrema - regioni meno sviluppate e in transizione 753.886.667            55.730.000                -                            809.616.667            

Asse 3:Sistemi e modelli di intervento sociale 46.592.283               9.420.558                  42.943.426              98.956.266              

Asse 4: Capacità amministrativa 4.875.185                 967.953                     4.556.862                10.400.000              

Asse 5: Assistenza tecnica 25.512.532               5.281.489                  22.449.712              53.243.734              

Totale PON 830.866.667            71.400.000                336.600.000            1.238.866.667         



Fondo di aiuti europei agli indigenti Fondo di aiuti europei agli indigenti 

Aree di intervento: 
Povertà alimentare: distribuzione di alimenti acquistati centralmente (AGEA) alle 
organizzazioni partner per la distribuzione mediante pacchi, mense ed empori sociali 
Deprivazione materiale scolastica: fornitura di materiale scolastico ai minori dei nuclei 
familiari beneficiari del SIA; 
Deprivazione educativa e sociale dei minori in zone deprivate: mense e attività di 
doposcuola per contrastare l’abbandono scolastico e la povertà alimentare (PO I e PO 
II) 
Povertà estrema nelle grandi aree urbane: distribuzione beni di prima necessità, 
inclusione sociale e sostegno alla autonomia (PO I e PO II; in collegamento con il PON 
città metro) 
Progetti specifici di contrasto alla grave deprivazione materiale: progettazione, anche 
per il tramite delle regioni, di interventi mirati rivolti alle famiglie con minori e alle 
persone senza dimora (PO I e PO II) 
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Fondo di aiuti europei agli indigenti Fondo di aiuti europei agli indigenti 

Target: adulti e famiglie con minori in condizioni di estremo disagio 

materiale (criteri coerenti con il SIA) 

Area di intervento: distribuzione di beni alimentari 

Modalità attuative:  

acquisto centralizzato con bandi di gara pubblici. Distribuzione tramite 

una rete di organizzazioni partner, accreditate presso l’organismo 

intermedio. Creazione o rafforzamento della rete con i servizi territoriali.  

Procedure di accreditamento, bandi di gara e piani di distribuzione 

predisposti dall’organismo intermedio sulla base degli indirizzi 

specificati dalla Autorità di gestione 

Modalità di erogazione ai destinatari finali: 

distribuzione  di pacchi; 

organizzazione di servizi di mensa; 

empori sociali. 

Misure di accompagnamento: preparazione ed erogazione di pasti, 

distribuzione domiciliare, servizi di strada, attività di accoglienza.  
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Fondo di aiuti europei agli indigenti Fondo di aiuti europei agli indigenti 

Target: bambini delle famiglie beneficiarie del SIA 

Area di intervento: erogazione di materiale scolastico  

Modalità attuative : La selezione e la consegna del materiale avviene 

tramite un negozio online, gestito da una organizzazione partner 

individuata dalla Autorità di gestione.  

Modalità di erogazione ai destinatari finali: 

 Sulla base di un budget predefinito ai destinatari sarà consentito 

scegliere il materiale nell’ambito di una selezione di beni quali zaini, 

calcolatrici tascabili, cancelleria, ecc, al fine di soddisfare le esigenze 

personali dei bambini. 

 Il materiale verrà consegnato a domicilio. 
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Fondo di aiuti europei agli indigenti Fondo di aiuti europei agli indigenti 

Target: bambini che vivono in aree territoriali degradate” 

Area di intervento: mense scolastiche e servizi socioeducativi nel 

doposcuola 

Modalità attuative: 

In collaborazione con il MIUR identificazione delle aree (scuole) target 

Bando per la presentazione di proposte progettuali e individuazione 

delle organizzazioni partner. Progettazione di interventi di offerta di un 

servizio di refezione scolastica e di attività socio educative pomeridiane 

(anche con la collaborazione attiva delle Comunità locali).   

Finalità: la proporzione di minorenni che interrompono gli studi assume 

dimensioni allarmati in alcune micro zone particolarmente degradate. 

L’intervento potrebbe concorrere alla riduzione della dispersione 

scolastica,  contrastando allo stesso tempo deprivazione alimentare e 

socio educativa 
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Fondo di aiuti europei agli indigenti Fondo di aiuti europei agli indigenti 

Target: Povertà estrema, in particolare persone senza dimora 

Area di intervento: distribuzione di beni materiali; servizi di pronta 

accoglienza, per l’accompagnamento, il reinserimento sociale e il 

sostegno alla autonomia abitativa 

Modalità attuative : 

Bando rivolto alle città metropolitane individuate come organizzazioni 

partner per la presentazione di proposte progettuali riguardanti: 

misure a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati: 

fornitura di beni di prima necessità (indumenti, igiene personale, sacchi 

a pelo, kit di emergenza),  bisogni materiali specifici di famiglie 

particolarmente deprivate (PO I) 

misure di accompagnamento sociale: azioni di accompagnamento 

all’autonomia, non solo abitativa, finalizzate al reinserimento sociale 

Interventi in rafforzamento della programmazione ordinaria dei Comuni 

sulla base di linee guida nazionali 
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IL QUADRO DI CONTESTO IL QUADRO DI CONTESTO 
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Povertà o esclusione sociale
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La popolazione in condizione di grave deprivazione materiale, rispetto al 2010, è 

più che raddoppiata, facendo registrare il maggiore incremento in Europa.  



IL QUADRO DI CONTESTO IL QUADRO DI CONTESTO 
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Le differenze tra regioni sono enormi. Tra gli estremi vi è una variazione 

maggiore che nell’intera UE 
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Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 

PROGETTO PERSONALIZZATO 
 

Profilo del nucleo familiare 

 

PROBLEMATICHE della Famiglia 

 Conflittualità familiare 

 Difficoltà organizzative 

 Disagio economico e/o abitativo 

 Difficoltà di tenuta della rapporto lavorativo 

 Competenze inadeguate per il mercato del lavoro 

 Isolamento sociale 

 Dipendenze 

 Patologia fisica 

 Patologia psichica 

 Devianza 

 Carcerazioni 

 Lutto 
Altri eventi traumatici 

RISORSE della Famiglia 

 Riconoscimento dei bisogni 

 Capacità di adattamento 

 Stabilità di coppia 

 Presenza di un adulto affidabile 

 Buona capacità organizzativa 

 Utilizzo di servizi e risorse 

 Rete di aiuto 
 Parenti 
 Vicinato 
 Volontariato 
 Altri 

Altro  
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Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 

PROBLEMATICHE del Minore 

 Difficoltà relazionali (sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare) 

 Difficoltà scolastiche e/o di apprendimento e/o di ingresso nel mondo del lavoro 

 Eventuali patologie fisiche e/o psicologiche 

 Trascuratezza 

 Nessun problema 

 Altri eventi traumatici________________________________________________ 
 

RISORSE del Minore 

 Riconoscimento dei bisogni 

 Rapporto significativo con un adulto interno/esterno alla famiglia 

 Riconoscimento di figure autorevoli 

 Capacità di costruire una rete amicale 

 Capacità di utilizzare il tempo libero 

 Tenuta degli impegni scolastici 

 Utilizzo di servizi e risorse 

 Rispetto delle regole 

 Buone capacità organizzative 
Altro 

OBIETTIVI PRIORITARI PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 
 
 

A. Sostenere adattamento alla realtà  

B. Orientare alle scelte  

C. Valorizzare le competenze individuali  

D. Curare la socializzazione  

E. Sostenere la genitorialità  

F. Curare la comunicazione adulto/minore  

G. Orientare e accompagnare alla fruizione dei 
servizi 

 

H. Orientare la capacità educativa e di 
accudimento 

 

I. Sostenere l’organizzazione familiare  

L. Assicurare gli impegni scolastici e ricreativi  

M. Migliorare le capacità di gestione del budget  



SERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTO DI PRESA IN CARICO: 

 Servizio Materno infantile   

 Centro di Salute Mentale   

 Sert      

 Servizio Handicappati adulti   

 Servizio domiciliare disabili    

 Servizio domiciliare anziani  . 

 Servizio domiciliare minori    

 Servizio sociale municipale    

 Servizio Sociale penale adulti   . 

 Servizio sociale penale minori   

 Centro per l’impiego    

 Centri di Formazione Professionale   

 Scuola…………………………… 

 Altri  

Modalità attuative della sperimentazione nazionale Modalità attuative della sperimentazione nazionale 


