PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
INCLUSIONE 2014-2020
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
CONVENZIONE NR. AV3-2016-VEN_16
Con l’Avviso n. 3/2016 PON Inclusione – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
emanato un Bando non competitivo rivolto agli ambiti territoriali nazionali ed ha invitato i
medesimi a formulare progetti tendenti ad ottenere il finanziamento, a ciascuno assegnato con
l’Avviso medesimo, per sostenere misure di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, rafforzando le reti di servizi per la presa in carico di famiglie e persone
fragili.
Il Comune di Este, in qualità di Capofila dell’ambito territoriale dell’Azienda ex ULSS 17 - attuale
Ulss 6 Distretto 5 - Padova Sud, rende noto che a seguito della partecipazione all'Avviso Pubblico
n.3/2016, approvato con Decreto n.229 del 03.08.2016 finalizzato alla presentazione di progetti
finanziati a valere sul fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020 “PON INCLUSIONE”, con
decreto n. 239 del 28.06.2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali, gli è stato assegnato uno specifico contributo di €. 421.705,68 sottoscrivendo con
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016VEN_16 .
Il progetto individua le seguenti aree per le azioni ammissibili a finanziamento:
Azione A:
A.1.a: potenziamento del segretariato sociale;
A.1.b: rafforzamento del servizio sociale professionale al fine di supportare la creazione di un'
equipe multidisciplinare per la presa in carico dei nuclei familiari:
A.1.c.2: interventi sociali: assistenza educativa domiciliare, ass. educativa territoriale per la
costruzione di requisiti di occupabilità e supporto all'inclusione sociale di giovani e adulti;
A.1.c.5: interventi sociali: altri interventi di operatori sociali
A.1.d: Formazione: Empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni di
pre-assessment e presa in carico.
Azione B:
B.2.: attivazione di attività di formazione ai fini dell'acquisizione/rafforzamento delle competenze
trasversali, di tirocini extracurriculari finalizzati all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo ed
inserimenti lavorativi dei beneficiari presso cooperative di tipo B.

CITTA'
DI
ESTE

“L'avviso è organizzato dal progetto AV3-2016-VEN_16,
finanziato nell'ambito del pon inclusione con il contributo
del fondo sociale europeo 2014-2020

