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AVVISO DI COLLABORAZIONE
per progetto S.I.A. - Sostegno per l'Inclusione Attiva –
rivolto ad Associazioni di Categoria
SI RENDE NOTO
Che il Comune di ROSSANO, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 –
ROSSANO, comprendente i comuni di Caloveto, Calopezzati, Cropalati, Crosia, Longobucco,
Paludi e Rossano, in esecuzione dell’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020 Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva, indice il presente AVVISO al fine
di individuare collaborazioni nell'attuazione del progetto stesso.
Il SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva - è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate, in cui siano presenti
minori o figli disabili o donne in stato di gravidanza che abbiano un ISEE inferiore o pari € 3.000 e
sia presente un figlio minorenne o disabile o una donna in stato di gravidanza accertata
(Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella G.U.
n166 del 18 luglio 2016).
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sostenuto da una rete integrata di interventi,
individuati dal Servizio Sociale e in rete con gli altri servizi del territorio (i Centri per l’Impiego, i
servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle
problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e
famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare
gradualmente l’autonomia.
Gli Ambiti territoriali, secondo le indicazioni dell'Avviso n. 3 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, D ecreto n. 229 del 03 agosto 2016, attraverso l'invio di un progetto entro il
30/12/2016, sono chiamati a sostenere il percorso del SIA, avvalendosi della collaborazione dei
vari attori della comunità.

Il Comune di Rossano, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni di Categoria
nell'ambito lavorativo ed economico-produttivo, utile per contribuire ad affrontare le situazioni di
disagio, la competenza acquisita e la collaborazione sempre mostrata nei confronti dello sviluppo
delle attività produttive, invita le stesse a manifestare il proprio interesse e la propria adesione
alla realizzazione del percorso progettuale previsto dal SIA, da realizzarsi nel territorio
dell’ATS, secondo il modulo allegato al presente avviso, rendendosi disponibili a collaborare nella
creazione di una rete di sostegno mediante un tavolo di lavoro formale con l'Ambito
T erritoriale n. 1 - ROSSANO.
Il modulo compilato, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
firmatario, indirizzato al Comune di ROSSANO, Settore Servizi Sociali – Piazza SS. Anargiri –
87067 ROSSANO, può essere presentato con una delle seguenti modalità:
•

a mezzo servizio postale, indirizzato al Comune di ROSSANO, Settore Servizi Sociali –
Piazza SS. Anargiri - 87067 ROSSANO;

•

consegnato a mano allo stesso indirizzo, presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

•

per posta elettronica all'indirizzo pec: servizisociali.rossano@pec.giuffre.it

Il presente avviso non ha scadenza.

Rossano lì 05/12/2016

Il Dirigente delegato del Settore
Istr. Dir. Paolo Fontanella

