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Evoluzione del quadro normativo

D.L. 4/2019 e D. lgs. 26/2019

 Istituito Reddito di cittadinanza
 Patti per l’inclusione sociale
 Progetti di utilità comune
 Rafforzamento dei servizi sociali e del lavoro 

Elementi principali riprogrammazione:

 Standardizzazione del rafforzamento servizi sociali, valutazione 
multidimensionale e progettazione personalizzata

 Interventi in favore di popolazione migrante
 Interventi per accompagnare l’avvio dei progetti di pubblica utilità
 Riprogrammazione finanziaria 
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Assi 1 e 2 - Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema
Avviso 3/2016 – Avanzamento Progetti per l'attuazione del Sostegno per 

l‘inclusione attiva                                                                                             1/2          

302

Progetti avviati Spesa rendicontata (M€)

45

143

37,01

6,33

27,35
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Assi 1 e 2 - Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema
Avviso 4/2016: Contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione 

di senza dimora 2/2                             

1,57 M€ rendicontati dai beneficiari

24.2 M€ impegnati

28 progetti approvati

11 progetti avviati
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 Avviso 3/2016
 i progetti formalmente avviati (593/595)
 proroga al 31 dicembre 2020
 avvio iter per rifinanziamento

 Avviso 4/2016
 proroga al 31 dicembre 2020
 verifica ipotesi rifinanziamento

 Rafforzamento Centri per Impiego
 Sottoscritte ed approvate 8 Convenzioni
 24 Meuro / 69 Meuro
 225 operatori / 600 operatori

 Intervento Banca Mondiale
 Task force territoriali
 Supporto per la gestione dei patti
 Supporto al monitoraggio e valutazione dell’attuazione misura

Stato avanzamento Assi 1 e 2  
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Asse 3 – Sistemi e modelli di intervento sociale
Riepilogo sullo stato dell’arte - beneficiari 1/2

PCM - UNAR

 Conosci – discriminazione lavoro persone LGBT (ISTAT)
 Benessere e salute delle persone transgender per la piena inclusione sociale (ISS)
 Piano di azione locali per inclusione popolazione RSC
 Diffusione cultura Romanì

MLPS - DGLPS
(Div. IV)

Partite nelle scuole di 12 citta metropolitane le attività connesse al Progetto
nazionale per l’inclusione, l’integrazione e il contrasto all’abbandono scolastico
dei bambini RSC (1,8 Meuro). 6 città hanno iniziato a rendicontare.

20

PCM –
Dipartimento 
Famiglia

Avviate le attività previste dalla Convenzione per il supporto allo sviluppo dei
Centri per la famiglia ed il coordinamento di interventi in materia di servizi di
protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici

ANCI/Invitalia
Realizzazione e diffusione infrastruttura informativa per banca dati dei servizi
sociali dei Comuni.
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MLPS - DG 
Immigrazione 
e Politiche di 
Integrazione 

Realizzati percorsi di inserimento socio – lavorativo di beneficiari di protezione
internazionale e umanitaria e di minori stranieri non accompagnati.

Ministero 
della Giustizia

Progetto avviato dall’O.I.. Definiti gli interventi con le Regioni.

Asse 3 – Sistemi e modelli di intervento sociale
Riepilogo sullo stato dell’arte - Organismi intermedi                           2/2

21

MLPS – DG 
Terzo Settore

Avvio progetto su «Economia sociale e lavoro dignitoso: le imprese sociali come
modello di rigenerazione locale»
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Asse 4 – Capacità amministrativa

UNAR 

UNIPD

 Ricognizione ed integrazione fonti statistiche su discriminazione RSC con ISTAT
 Attività formative operatori servizi e mediatori culturali

 Avvio di un intervento di alta formazione universitaria per case manager – totale
operatori coinvolti 2400 in 3 annualità

 Attivata prima annualità – coinvolti circa 800 operatori
 Modalità blended

BANCA 
MONDIALE

 Avvio di un percorso formativo di base on line per operatori sociali
 Moduli interattivi e casi di studio
 Attività in/formative in presenza sui territori
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Asse 5

 Assistenza SIGMA: - Definizione di una nuova versione di SIGMA 2.0

- Servizio di help desk (linea telefonica e mail dedicata) per supporto a
beneficiari

 Assistenza tecnica attivate Task Force di supporto agli Ambiti territoriali beneficiari degli
interventi a valere sull’Asse 1 e 2. Attività in fase di monitoraggio per ottimizzazione del
supporto.

 Lancio il sito dedicato al PON Inclusione

 Affidamento della valutazione ai fini del PF

 In corso di definizione le procedure per l’affidamento delle attività di valutazione
previste dal Piano di Valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza nel 2016

 In corso di definizione collaborazione con Invitalia per supporto a sistema dei controlli on
desk di I livello


