PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE
Avviso 3/2016 - Fondo Sociale Europeo 2014/2020

Il PON Inclusione rappresenta la declinazione italiana della strategia Europa 2020, che mira
alla riduzione del numero di persone in condizione o a rischio di povertà ed esclusione sociale.
Il PON supporta l’attuazione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, attraverso il
finanziamento delle misure di “inclusione attiva” quali il SIA, il REI ed il futuro Reddito di
Cittadinanza; allo stesso tempo individua modelli appropriati di intervento per le fasce più
deboli.
Beneficiari del PON Inclusione sono i Comuni e gli ambiti territoriali (Distretto Socio
Sanitario nel nostro caso), che programmano gli interventi inclusivi sulla base di un
finanziamento assegnato attraverso avvisi non competitivi.
Nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n°8, attraverso il PON Inclusione, è stata costituita
una equipe multidisciplinare composta da 9 Assistenti Sociali, 2 Educatori e 2 Psicologi,
selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica. L’Equipe si occupa, già dal mese di
agosto 2018, della presa in carico dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e della
predisposizione e monitoraggio dei progetti personalizzati.
Le progettualità che riguardano i nuclei familiari mirano essenzialmente a stimolarne
l’impegno personale, ai fini del superamento della condizione deficitaria. Allo stesso tempo
vengono forniti i sostegni necessari a tal fine, anche attraverso azioni aggiuntive finanziate
dal PON Inclusione:
 I Tirocini di Inclusione Sociale
 Il supporto all’auto imprenditorialità
Partner del Progetto, gestito amministrativamente dal Comune Capofila di Caltanissetta, sono
il Centro per l’Impiego territoriale ed il Consorzio delle Università Siciliane di Messina,
Palermo e Catania, di cui l’ateneo di Messina è capofila, che si è occupato sia della formazione
del personale dell’equipe multidisciplinare, sia del personale comunale che, a vario titolo, è
stato impegnato nel PON.
Importo finanziato: € 2.114.497,00.
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