Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il
PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni
sociali, affinche! queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane.
Principale obiettivo del PON e# rafforzare la capacita# dei servizi sociali territoriali di operare in rete con altri
soggetti pubblici, privati e del terzo settore per accompagnare le famiglie in condizione di poverta# nei percorsi
verso l’autonomia, attraverso interventi personalizzati e servizi innovativi. La maggior parte delle risorse sono
destinate a supportare l’attuazione del Reddito di Inclusione (REI) (precedentemente Sostegno per l’Inclusione
Attiva - SIA), misura nazionale di contrasto alla poverta# basata sull’erogazione di un sussidio economico
condizionale alla adesione della famiglia a un progetto di attivazione sociale e lavorativa.
Il Distretto sociosanitario n. 14 "Tigullio Occidentale" ha aderito al bando del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali presentando un progetto mirato che riporta le seguenti linee guida principali:

•

il rafforzamento dei servizi per supportare i cittadini interessati a presentare la domanda di REI e per
costruire e realizzare con i nuclei gia# beneficiari del ReI un progetto personalizzato di inclusione sociale

•

fornire alle famiglie beneficiarie servizi ed interventi afferenti all'area delle politiche per il lavoro
attraverso una sinergia con i servizi per l'impiego ; il servizio sociale collabora attivamente con il CPI
( Centro con l'Impiego) attraverso lo scambio di informazioni e la coprogettazione di percorsi di
inclusione lavorativa a favore dei beneficiari REI

•

supportare le famiglie/individui nel percorso di emancipazione dallo stato di poverta# attraverso
interventi di tipo socio-educativo-assistenziale in collaborazione con enti del terzo settore, con la scuola
e con i servizi sanitari .

Il beneficio economico (R.E.I.) e# subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato che viene predisposto
dai servizi sociali del Comune di residenza. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede
specifici impegni sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L’obiettivo e# quello di
aiutare le famiglie a superare la condizione di poverta# e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Per informazioni Servizi Sociali Comune di Rapallo, capofila del Distretto 14 Tigullio Occidentale ,
telefono 0185 680402 - 680427

