AVVISO CA.R.P.E.D.I.EM. -“CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI
ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
Regione Autonoma della Sardegna

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI
Si informano i Servizi Sociali Comunali del distretto di Alghero che sono riaperti i termini per la presentazione
delle schede di selezione dei destinatari che potranno avvalersi delle prestazioni relative ai progetti inseriti
nel Catalogo CA.R.PE.D.I.EM. afferenti alla LINEA 1
Destinatari
Soggetti facenti parte di un nucleo familiare che usufruisce del REIS, di cui alla L.R. n.18 del 2 agosto 2016, il
cui piano personalizzato prevede la realizzazione di un percorso di politica attiva.
Descrizione dell’intervento
I progetti prevedono le seguenti prestazioni della durata complessiva non superiore a n. 12 mesi.
Linea 1 – Azioni di riattivazione sociale: Interventi di sostegno psicologico, educativo e familiare, di assistenza
individuale o di gruppo all’interno del nucleo familiare, consulenza psicologica e azioni volte alla crescita
personale e professionale e di integrazione della persona nelle comunità locali (azioni a, b, c, d del bando
regionale).
Nello specifico potrà essere attivato, per ogni nucleo familiare, uno dei seguenti interventi:

ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

intervento finalizzato a porre il beneficiario nelle condizioni di poter effettuare delle scelte
personali circa il proprio progetto personale/professionale e di vita. incontri individuali e/o di
gruppo. Lavoro su attitudini, desideri, competenze, capacità e limiti dei candidati.

BILANCIO DI
COMPENTENZE

un percorso di valutazione della situazione attuale e potenziale del beneficiario attraverso un
lavoro che definisce obiettivi professionali reali, concreti e comunicabili.

COUNSELING

intervento che si rivolge a singoli, coppie, famiglie in difficoltà che necessitano di un aiuto
per gestire e superare il momentaneo periodo di malessere. Incontri individuali e/o di
gruppo.
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PARENT
MANAGEMENT
TRAINING

azione di tipo psicologico e educativo rivolta a genitori funzionale al miglioramento delle
relazioni con i propri figli nel caso di minori con specifiche difficoltà
(apprendimento, comportamento, emotive, relazionali). Il lavoro è svolto in gruppi di
genitori o con singoli gruppi familiari e si sviluppa in un ciclo di incontri formativi e
laboratoriali.

TUTORING

servizio di sostegno al beneficiario e/o ai suoi familiari in termini di orientamento, sviluppo di
competenze, accesso ai servizi e diritti esigibili, rinforzo alla partecipazione sociale e alla
cittadinanza attiva, lavoro sulla motivazione alle azioni previste dal Progetto Personalizzato; il
lavoro si sviluppa in ambito domiciliare, nei contesti di vita e/o lavoro del beneficiario, in
colloqui mirati.

SET

è una prestazione che si svolge in ambito domiciliare, scolastico, lavorativo e negli ambienti
di vita; ha funzione preventiva, di sostegno mirato in base a obiettivi condivisi, di integrazione
scolastica, lavorativa e sociale.

PEDAGOGIA CLINICA

SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA'

LABORATORI DI
ATTIVAZIONE
IMPRENDITORIALE E
PERSONALE

percorsi mirati, rivolti a minori e/o genitori nel campo sia nel campo della riabilitazione
rispetto a disturbi specifici (linguaggio, comunicazione, apprendimento, emotività), sia in
ambito di attivazione di risorse e potenzialità rispetto a “problemi” definiti e condivisi
(relazionali, emotivi, sociali, educativi).
intervento psicologico e/o pedagogico di accompagnamento per gli adulti che, per motivi
diversi, vivono delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I percorsi di sostegno genitoriale
mirano a comprendere e migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e comunicativi in
famiglia per favorire una crescita migliore dei figli stessi.
Programmi finalizzati al recupero di capacità personali e allo sviluppo di competenze base.
Laboratori di attivazione imprenditoriale con consulenza per la presentazione di domande di
finanziamento. Alfabetizzazione economica e finanziaria. Alfabetizzazione per cittadini
stranieri.

SPORTELLO DI
PROSSIMITÀ\PUNTO
FAMIGLIA

Accoglienza e intervento diretto
Sostegno alla frequenza scolastica dei minori. Interventi per migliorare il rendiconto
scolastico dei minori.

SERVIZI DI CURA ED
EDUCAZIONE

Attività di cura di anziani non autosufficienti. Attività di cura di bambini in età pre-scolare e
sostegno alla frequenza di servizi per la prima infanzia.

Attività di accoglienza e socializzazione per bambini, adulti e anziani. Programmazione e
COMUNITÀ SOLIDALE realizzazione di attività a beneficio della comunità locale

Modalità di individuazione dei destinatari e graduatoria di accesso
I candidati saranno individuati dal servizio sociale comunale tra coloro per i quali sia necessario, a seguito
di analisi preliminare, prevedere l’attivazione di interventi integrati particolarmente complessi (ai sensi delle
Linee Guida REIS 2018-2020).
Al fine di definire con criteri oggettivi e trasparenti caratteristiche e priorità per la selezione dei destinatari
degli interventi dal Catalogo C.A.R.P.E.D.I.EM., l’ambito PLUS di Alghero in collaborazione con il Tavolo
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Permanente degli operatori sociali del distretto, ha elaborato una scheda di selezione (approvata in
Conferenza dei Servizi n 1 del 03 giugno 2019) composta di due parti:



Requisiti minimi per accedere
“Criteri di priorità” ossia una serie di items a cui è assegnato un punteggio utile per la redazione della
graduatoria dei destinatari.

Sarà ammesso un candidato per Comune e il restante numero di candidati distribuito in base alla popolazione
residente.
In caso di un numero superiore di soggetti ammissibili rispetto al numero dei progetti attivabili, o nel caso in
cui un Comune non dovesse proporre candidati, sarà redatta graduatoria ed ammessi prioritariamente i
soggetti con punteggio maggiore.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato con ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità di
punteggio verrà preferito il candidato con età minore (nei casi di singolo componente) o i candidati con figli
più giovani (in caso di nuclei familiari).
In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al richiedente con maggiore anzianità di disoccupazione e/o
al nucleo in cui nessun componente è inserito in altri progetti lavorativi e/o formativi.
In caso di non accettazione del progetto da parte degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, si
procederà allo scorrimento della stessa.
L’Ufficio di Piano provvederà a redigere apposita graduatoria.

Modalità attuative del CATALOGO C.A.R.P.E.D.I.EM.
L’equipe multidisciplinare del PLUS ha il compito di selezionare dal Catalogo C.A.R.P.E.D.I.EM. il progetto
maggiormente rispondente alle esigenze delle famiglie per le quali verrà predisposto il Progetto
Personalizzato.
Saranno attivati i progetti in ordine rispetto alla graduatoria costruita e fino a esaurimento delle risorse
assegnate all’ambito.
L’équipe multidisciplinare ha inoltre il compito di sovraintendere il buon funzionamento del Progetto.

Modalità e tempi per l’invio delle candidature

Le SCHEDE DI SELEZIONE, unitamente al file Excel di riepilogo (in formato xls), dovranno essere
inviate per PEC a protocollo.bonorva@pec.comunas.it e contestualmente al seguente indirizzo mail
udp.plusalghero@gmail.com entro e non oltre il giorno 23/09/2019.
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