
      PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA

R.I.A. VERONA – 3^ ANNUALITA'

(D.G.R. n. 2009 del 23/12/2015)

Il Progetto che si intende realizzare vuole proseguire le azioni messe in atto nel corso della
precedente  annualità,  sviluppando  e  consolidando  i  modelli  di  intervento  sperimentati  e
introducendo ulteriori percorsi e attività rivolti sia ai cittadini che agli operatori dei diversi enti
e/o partner di rete coinvolti.

OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto si propone le seguenti finalità:
• Promuovere  e  sostenere  percorsi  di  recupero,  reinserimento  sociale  e

autonomia di persone  in stato di marginalità ed esclusione sociale;
• Promuovere  e  sostenere  percorsi  di  politica  attiva  per  il  lavoro, finalizzati  ad

incrementare  l'occupabilità  e  possibilmente  ad  aumentare  l'opportunità  di  lavoro  e
autonomia economica;

• Sperimentare  forme  di  sostegno  al  reddito  che  superino  una  logica
assistenzialistica e favoriscano la capacità  della  persona di valorizzare le proprie
potenzialità e partecipare attivamente alla vita sociale;

• Consolidare   la  rete  territoriale di  agenzie  del  pubblico  e  del  privato  sociale
impegnate  nel  reinserimento  sociale  e   lavorativo  di  soggetti  in  situazione  di
emarginazione e fragilità;

• Favorire  una gestione integrata delle politiche di inclusioni sociale a favore di
cittadini svantaggiati e consolidare la rete tra i servizi pubblici e  i soggetti afferenti al
mondo del privato sociale, valorizzandone le competenze; 

• Valorizzare il ruolo delle Associazioni di Volontariato  e delle Cooperative Sociali
che operano nel territorio. 

TERRITORIO COINVOLTO

Il  territorio di riferimento è costituito dal COMUNE DI VERONA , che conta  258.765
abitanti e dai seguenti Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci dell'Az.ULSS. n.20,
per un totale di   abitanti  168.331 (dati  al 31.12.2015):  per il  Distretto socio sanitario n. 1:
Boscochiesanuova,  Grezzana,  Roverè  Veronese;  per  il  Distretto  Sanitario  n.  2  :
Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Albaredo d'Adige, Arcole, Badia
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Calavena,  Cazzano di  Tramigna, Monteforte  d'Alpone,  Roncà, San Bonifacio,  Soave,
Selva  di  Progno; Unione dei  Comuni  “Verona Est”  composta dai  seguenti  Comuni:
Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto; Unione dei Comuni Adige
Guà  composta  dai  seguenti  Comuni:  Cologna  Veneta,  Pressana,  Roveredo  di  Guà,
Veronella, Zimella.

I  Comuni  sopra  indicati  hanno  aderito   formalmente  al  Progetto  e  si  sono  impegnati  a
compartecipare con il  20% della cifra che sarà loro destinata. La cifra verrà  assegnata ai
singoli Comuni e alle Unioni dei Comuni sulla base della popolazione residente. 
Il monitoraggio in itinere verrà attuato tramite incontri periodici tra il Comune Capoluogo e i
referenti della Conferenza dei Sindaci a livello Distrettuale.  Come previsto da DGR 2009 del
23.12.2015, dovrà essere mantenuta in capo al Comune Capoluogo la gestione del Progetto,
ivi  compresi  gli  aspetti  economici,  di  coordinamento,   monitoraggio   e  rendicontazione
contabile.
Ogni  Comune o Unione dei  Comuni  dovrà  scegliere,  sulla  base del  finanziamento  a  sua
disposizione e della sua quota di  co-finaziamento,  quanti  percorsi  attivare  in linea con gli
obiettivi progettuali di seguito descritti. Potrà essere valutata la gestione unitaria delle attività
nell’ambito dei percorsi di Inserimento.

 DESTINATARI

I destinatari del presente Progetto sono cittadini  nella fascia di età compresa tra i 18 e i
64 anni, che si trovano in situazione di difficoltà economica e si rivolgono ai servizi
sociali  ,  con  bisogni  diversificati  e  la  richiesta  di  un  intervento  di  integrazione  al
reddito. 

I requisiti oggettivi e generali per l’accesso al Progetto sono:
• residenza  nel  comune  dal  almeno  6  mesi,  comprovante  una  minima  stabilità  nel

territorio;
• nel caso di immigrati possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
• reddito  ISEE inferiore  a  €  8.000;  nel  caso  il  soggetto  richiedente  avesse  lavorato

nell’anno  precedente  e  presentasse  un  ISEE  superiore,  in  caso  di  intervenuta
disoccupazione ci si riserva di valutare l’accesso al progetto sulla base di una relazione
del Servizio  Sociale.  Nel  caso di  giovani  in  carico  al  nucleo familiare con un ISEE
superiore  a  €  8.000  sarà  cura  del  Servizio  Sociale  valutare  l’opportunità  della
partecipazione al progetto;

• si dovrà trattare di persona inoccupata/disoccupata, che non percepisca ammortizzatori
sociali .
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Come nel Progetto precedente  si prevedono due MACRO AREE di INTERVENTI, e relativi
DISPOSITIVI/AZIONI, destinati a persone con caratteristiche soggettive e condizioni diverse:
AREA DEI PERCORSI DI INSERIMENTO e AREA DEI PERCORSI DI SOSTEGNO.

Saranno  realizzate  inoltre  specifiche  AZIONI  TRASVERSALI  sia  in  termini  di
COORDINAMENTO  TERRITORIALE che  di  FORMAZIONE  degli  operatori  sociali  che,
all'interno degli Enti Locali coinvolti, parteciperanno alle azioni operative di progetto.

Infine,  si  prevedono  quali  AZIONI  DI  SISTEMA  la  costituzione  di  un  TAVOLO  DI
COORDINAMENTO PERMANENTE, un  TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI PARTNERS
OPERATIVI  PER  IL  SOSTEGNO  del  COMUNE  DI  VERONA  e  un  TAVOLO  DI
COORDINAMENTO DEI COMUNI ADERENTI. Queste azioni hanno la finalità di rafforzare la
collaborazione attiva tra i soggetti pubblici e del privato sociale che, con competenze diverse,
operano per la realizzazione delle finalità del progetto e di consolidare le prassi operative ed
amministrative per il coinvolgimento dei 25 Comuni della Conferenza dei Sindaci che hanno
aderito al Progetto 2016/1017.

 MACROAREE DI INTERVENTO

A. AREA PERCORSI di INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI E GIOVANI

ADULTI

DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE
La difficile situazione economica che caratterizza il nostro paese da quasi un decennio è un
dato di realtà che ha cambiato in poco tempo equilibri sociali prima sostanzialmente stabili. Il
concetto stesso di indigenza, anni fa utilizzato per definire una categoria ben  delimitata della
popolazione cittadina, ha assunto negli ultimi anni nuovi significati, proprio perché riferita ad
una fascia di persone in continuo aumento.
In particolare a fianco dell'utenza “tradizionale” dei servizi sociali, caratterizzata da povertà e/o
difficoltà  di  carattere  economico  e  relazionale,  si  è  aggiunto  un  numero  sempre  più
consistente di cittadini che si trovano a dover affrontare uno stato di disagio legato a stati
prolungati di disoccupazione e inattività lavorativa. I cosiddetti “nuovi poveri” portano con sé,
oltre all'oggettiva precarietà economica e finanziaria, uno stato di disorientamento e di sfiducia
verso  sé  stessi  e  verso  le  istituzioni,  e  molto  spesso  portano  al  servizio  sociale
prioritariamente la richiesta di poter riattivarsi e ricollocarsi nel mondo del lavoro. 
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Questi  percorsi  si  rivolgono  dunque  a  soggetti che,  percependo  un  sostegno  sociale  al
reddito,  DISPONGONO GIÀ DI ALCUNI PREREQUISITI DI ACCESSO AL LAVORO E SI
IMPEGNANO A PARTECIPARE A PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO.
 In particolare, parliamo di persone:

• disoccupate, in situazione di disagio socio-economico; 
• escluse  dal  mercato  del  lavoro  per  cause  soggettive,  mancanza  di  qualificazione,

competenze e/o requisiti di base;   
• senza  lavoro  e con carichi  di  cura  e/o  vincoli  di  conciliazione che ostacolino  il  re-

inserimento professionale;

I requisiti oggettivi richiesti sono:
• età minima 36 anni/età massima 60 anni; persone che abbiano già avuto contatto col

mondo del  lavoro attraverso qualche esperienza professionale in ambito generico o
specializzato;

• buona conoscenza,  a  livello  di  espressione  e  comprensione parlata  e  scritta,  della
lingua italiana;

• assenza di invalidità.

OBIETTIVI SPECIFICI
In risposta ai nuovi bisogni rilevati presso i servizi sociali e per il lavoro, questi percorsi si con-
figurano come interventi personalizzati e organizzati secondo logiche flessibili finalizzati ad in-
crementare l’occupabilità e, possibilmente, aumentare opportunità di lavoro e autonomia eco-
nomica attraverso esperienze guidate di contatto con il mondo del lavoro. I/le partecipanti, me-
diante attività individuali e in piccolo gruppo, saranno supportati nell’acquisizione/sviluppo di
competenze orientative e tecnico/professionali  utili  all’autopromozione professionale presso
aziende private ed imprese sociali del territorio. 

B. AREA PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

 ADULTI FRAGILI 

DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE
Una parte  dei  soggetti  già  in carico  ai  servizi  sociali  presentano un alto grado di  fragilità
personale,  dovuta molto spesso a storie di vita costellate da fallimenti reiterati,  sia sotto il
profilo formativo che lavorativo, che in molti casi si intrecciano a deficit (fisici o cognitivi) della
persona  e/o  a  contesti  sociali  di  provenienza  sovente  non  tutelanti,  se  non  addirittura
degradati.
Per  molti  di  questi  soggetti  il  progetto  di  aiuto  costruito  con  il  servizio  sociale  deve
necessariamente essere composto da esperienze di  attivazione in CONTESTI PROTETTI,
aventi  allo stesso tempo caratteristiche di “normalità”.   Tali  esperienze, se adeguatamente
condotte, possono significare la “ricostruzione” di un'immagine positiva di sé e delle proprie

4



capacità (relazionali, sociali, lavorative) e configurarsi come importanti tasselli del percorso di
autonomia di ciascuno. Questa tipologia di percorsi sono rivolti in particolare a persone:

• che sono in carico da tempo al servizio sociale e in condizioni di vulnerabilità;
• da molto tempo fuori dal mercato del lavoro;
• senza nessun reddito o in disagio economico conclamato;
• con invalidità  o  problemi  di  salute  fisica/psichica ma non  in  carico  al  collocamento

mirato;
• con situazioni di disagio multiproblematico.

OBIETTIVI SPECIFICI
I  percorsi  di  Inserimento  Lavorativo  per  adulti  fragili,  si  configurano  come  progetti
individualizzati,  a  valenza  educativa,  in  REALTÀ  LAVORATIVE  PROTETTE (afferenti  al
mercato privato e/o della cooperazione sociale). Essi hanno la caratteristica di assicurare alla
persona  un  sostegno  sociale  ed  educativo  che  la  supporti  nel  fronteggiare  le  difficoltà,
migliorare  abilità  relazionali  e  nell’acquisire  abilità  lavorative  di  base  eventualmente
/successivamente spendibili in Cooperative Sociali di tipo B o ulteriori contesti organizzativi
del territorio, in particolare realtà di piccole dimensioni e a carattere artigianale e familiare. Gli
interventi devono considerare il grado di autonomia, le potenzialità relazionali (sia in ambito
lavorativo che sociale), le abilità e la capacità di tenuta nel tempo in situazione. La selezione
delle persone deve quindi tenere conto di queste variabili onde evitare esperienze fallimentari.
Questi percorsi consentono alla persona di:

• entrare e socializzare con un contesto di lavoro in tutti i suoi aspetti;
• mettersi alla prova;
• acquisire,  attraverso  l'esperienza  pratica,  abilità  utili  per  un  avviamento  al  lavoro

graduale;
• acquisire  capacità  relazionali  attuando  collaborazioni  e  comportamenti  adeguati  al

contesto lavorativo;
• orientare e/o verificare le scelte professionali.

C. AREA PERCORSI  di SOSTEGNO 

DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE
Questa  area  progettuale  è  rivolta  a  soggetti  che  presentano  le  seguenti  caratteristiche:
persone  sole,  in  stato  di  indigenza,  che  hanno  bisogno  di  essere  inserite  in  contesti
socializzanti;  persone  seguite  da  servizi  pubblici  nel  contesto  di  percorsi  riabilitativi  e  di
recupero; disoccupati/e over 55 anni, con scarse possibilità di reinserimento lavorativo  e che
non hanno possibilità di accedere ad altri progetti in atto sul territorio e destinati al medesimo
target; prive dei requisiti di accesso al mondo del lavoro per come è ora strutturato, in quanto
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senza una formazione scolastica e professionale spendibile, con poche esperienze di lavoro
significative  o  comunque risalenti  a  tempi  passati;  persone  in  emergenza  economica con
competenze maturate in contesti di lavoro attualmente di difficile spendibilità ma che possono
assumere valore in un’ attività di volontariato/socialmente utile  
Questi percorsi, pertanto, si rivolgono a persone che non presentano requisiti per accedere
ad  un  percorso  di  accompagnamento  nell’immediata  direzione  del  lavoro ma,
percependo un sostegno sociale al reddito, si impegnano a collaborare a progetti, realtà ed
iniziative  nell'ambito  del  mondo  del  volontariato  e  di  interesse  per  la  collettività.  I/le
beneficiari/e  vengono  selezionate  dai  Servizi  Sociali  tra  l'utenza  già  in  carico  e  con  un
progetto di aiuto in atto.  

OBIETTIVI SPECIFICI
Il percorso di sostegno si configura come un’ esperienza utile di partecipazione alla vita di
comunità  ed  a  rispondere  a  bisogni  di  integrazione  sociale,  oltre  che  di  reddito,  dei/lle
cittadini/e. Inoltre, il dispositivo può contribuire all’eventuale valutazione di competenze  pre -
lavorative (quali:  tenuta – autonomia – motivazione) e abilità trasversali  (quali:  relazione –
comunicazione – organizzazione ecc) e quindi  contribuire concretamente a discernere tra chi
mostra risorse per l’avvio di percorsi emancipatori e chi invece necessiterebbe di assistenza
continuativa.  Dall'esperienza  della  precedente  progettazione  si  possono  individuare  come
prioritari i seguenti obbiettivi:

• favorire  la capacità  della persona di  valorizzare le  proprie potenzialità  partecipando
attivamente alla vita sociale;

• incentivare la riattivazione di competenze operative e relazionali dopo un lungo periodo
di inattività e chiusura;

• valutare competenze pre lavorative (tenuta, autonomia, motivazione);
• acquisire informazioni sulle caratteristiche personali dell'utente (risorse e criticità);
• favorire la costruzione di una rete sociale significativa per la persona o ampliare quella

già esistente.

AZIONI PREVISTE e FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Sulla base dei criteri sopra elencati, i Servizi Sociali del Comune individuano, tra le persone
che  inoltrano  richiesta  di  un  contributo  economico  e/o  di  aiuto  nella  ricerca  di  una
occupazione, i/le possibili beneficiari/e di quest’area di attività. 
Le persone orientate ai  percorsi  di  sostegno  svolgono attività  adeguate alle loro risorse e
aspettative in contesti messi a disposizione dalle Associazioni di Volontariato e di Promozione
Sociale  territoriali  che aderiscono al  progetto  e  con le  quali  verranno formalizzati  appositi
protocolli operativi. Verranno altresì inseriti presso servizi interni ai  Comuni aderenti.
Per le situazioni di maggiore fragilità, si prevede di individuare tra i partner del Progetto quelle
organizzazioni che possono meglio garantire una attività di tutoraggio ed accompagnamento,
riconoscendo all’ente ospitante un riconoscimento economico come rimborso per le spese
sostenute.
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La durata del percorso è di 6 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 3 mesi, sulla base
del buon andamento dell'inserimento, del permanere dei requisiti  economici e dell'impegno
della persona. L'impegno orario dell'utente può variare da un minimo di 8 ore ad un massimo
di 16 ore settimanali.
Il  sostegno al  reddito viene commisurato in base all’impegno del  beneficiario nelle attività
proposte e può andare da un minimo di 160 euro ad un massimo di 320 euro mensili.
La valutazione dell'entità del contributo corrisposto viene altresì definita dall'assistente sociale
che ha in carico la persona, sulla base di valutazioni tecnico – professionali relative al progetto
di aiuto complessivo già in corso.

Saranno attivati minimo n. 150 Percorsi di sostegno 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
L’attivazione  di  ogni  percorso  sarà  corredato  da  apposita  scheda  di  presentazione  del/la
candidato/a e  prevede  periodici  scambi  tra  assistente  sociale  e  referenti  del  contesto
ospitante, utili al monitoraggio e fronteggiamento di eventuali  criticità. Al termine del percorso
sarà  prodotta  breve  sintesi  dei  risultati  raggiunti  sulla  base degli  obbiettivi  definiti  in  fase
iniziale  dal  Servizio  Sociale  e  condivisi  con  il  referente  dell'Ente  Partner  ospitante.  Il
raggiungimento di tali  obiettivi  verrà rilevato attraverso una sintetica scheda di valutazione
contenente gli indicatori di risultato afferenti all'Area della Cura di Sè, all'Area Relazionale e
all'Area delle Abilità. 

AZIONI DI SISTEMA

Per  la  buona  riuscita  dell’intervento,  articolato  in  varie  azioni  e  piani  territoriali  verranno
attivate le seguenti azioni di sistema:

 

TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI PARTNERS OPERATIVI PER IL
SOSTEGNO – COMUNE DI VERONA.

Con  la  prosecuzione  della  progettazione  si  intendo  consolidare  e  ampliare  la  rete  di
collaborazioni  con  le  realtà  del  Terzo  Settore  che  già  hanno  collaborato  nelle  annualità
precedenti  e  che  hanno  confermato  la  disponibilità  agli  inserimenti,  ricercando
contemporaneamente altre realtà interessate a inserirsi nell'operatività delle azioni.
Si intende altresì continuare ad avvalersi della preziosa collaborazione del Centro Servizi per
il Volontariato di Verona per la promozione della progettualità nelle realtà aderenti. 
In particolare si intende realizzare un tavolo di coordinamento delle realtà del terzo settore e
dei servizi comunali che realizzano operativamente i percorsi di sostegno per il CONFRONTO
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E CONDIVISIONE dell'esperienza, in una fase intermedia e nella fase finale e di chiusura
dell'esperienza (n. 2 incontri).
L'obbiettivo del Tavolo di Coordinamento è creare un'azione di condivisione dell'esperienza
legata ai percorsi di sostengo con la finalità di realizzare uno spazio di pensiero in cui l'ente
pubblico, il privato sociale e il volontariato possa realizzare un percorso di costruzione di una
nuova  modalità  di  welfare,  centrata  sull'attivazione  dell'individuo  e  sulla  presa  in  carico
comunitaria e territoriale. 
La responsabilità dell'organizzazione di tali eventi rimane in capo al Comune di Verona e in
particolare al responsabile di progetto.

TAVOLO DI COORDINAMENTO COMUNI PARTNERS

Il Tavolo di Coordinamento dei Comuni Partners ha lo scopo di promuovere e di monitorare la
realizzazione della progettualità prevista dal presente documento sui territori dei Comuni delle
conferenza dei Sindaci che hanno dato la propria adesione.
E'  composto  dal  Coordinatore  delle  attività  di  inserimento  dei  Comuni  partners,  dal
responsabile di progetto del Comune di Verona, da un referente amministrativo del Comune di
Verona e da un rappresentante tecnico e amministrativo per ogni Comune aderente.
Nel  Tavolo  di  Coordinamento  vanno  riportate  e  discusse  tutte  le  criticità  inerenti  la
realizzazione delle azioni previste dal progetto al fine di sostenere le amministrazioni aderenti
nella realizzazione dei percorsi.
Il Tavolo ha altresì la funzione di creare momenti di confronto e di scambio sui processi sociali
innescati  dalla  progettazione,  così  da  consolidare  le  esperienze  di  collaborazione  tra
amministrazioni pubbliche, privato e terzo settore.
Si prevedono 3 momenti di confronto tra i componenti del Tavolo:

• nelle  fasi  di  avvio  del  Progetto,  per  la  predisposizione  della  parte  tecnico  –
amministrativa;

• in una fase intermedia, per il monitoraggio della realizzazione operativa;
• nella fase finale, per una verifica e restituzione delle azioni realizzate.

DURATA

Il progetto avrà una durata indicativa di un anno da realizzarsi nel periodo 2016 – 2017, con
termine ultimo 30 settembre 2017, salvo diverse disposizioni regionali.

CRONOGRAMMA DELL'INTERVENTO 

Azioni

                Mesi

01/10/2016 – 30/09/2017
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
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FASE 1 
Stipula di 
Convenzioni 
/Protocolli con 
Soggetti 
Attuatori 

X X X

FASE  2
Definizione di 
prassi e 
aspetti 
amministrativi

X X X X

FASE 3
Incontri Tavolo
Coord. 
Perman. 

X X

FASE 4
Incontri Tavolo
Coord. Comuni
Aderenti

X X X

FASE 5
Incontri Tavolo
Coord. 
Partners 
Operativi Ria 
di Sostegno

X X

FASE  6
Attivazione  e 
realizzazione 
percorsi 
individualizzati

X X X X X X X X X X X X

FASE  7
Monitoraggio 
percorsi

X X X X X X X X X X X

FASE  8
Valutazione  
percorsi 

X X

FASE 9
Valutazione 
finale progetto

X

FASE 10
Report/ 
rendicontazion
e

X X

SOGGETTO GESTORE 

Denominazione: Comune di Verona
Indirizzo: Piazza Bra 1 -  37100 Verona
Telefono: 045 8087111 
Partita IVA: 00215150236
Legale rappresentante: Sindaco Flavio Tosi

PERSONA REFERENTE DEL PROGETTO
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Nome: Daniela Liberati
Indirizzo:  Direzione Servizi Sociali e Integrazione socio sanitaria – Comune di Verona -
Vicolo San Domenico 13/b - 37121 Verona 
E-Mail: daniela.liberati@comune.verona.it – servizi.sociali@comune.verona.it 
Telefono: 045 8078348 - 045 8078364
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