
 

 

 
 

PROGETTO “PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA  
RIA VERONA – 4^ ANNUALITA'” 

 
COS'E'? 
“Percorsi di cittadinanza attiva” del Comune di Verona è un Progetto che nasce su 
sollecitazione della Regione Veneto, che a partire dal 2014 ha iniziato a coinvolgere le città 
capoluogo  per la realizzazione suo propri territori di quello che definisce R.I.A. (acronimo di 
Reddito di Inclusione Attiva). 
In buona sostanza la Regione ha voluto favorire una tipologia di intervento che oltre a 
contenere una misura di contrasto alla povertà (l'aiuto di carattere economico) preveda la 
costruzione di percorsi personalizzati di Inclusione Sociale. 
Tali percorsi si suddividono in due tipologie,  a seconda delle caratteristiche e delle 
potenzialità delle persone che vi partecipano: 

• percorsi di Inserimento (per favorire l'accesso al mondo del lavoro); 
• percorsi di Sostegno. 

 
LA COLLABORAZIONE DELLE REALTA' ASSOCIATIVE O DI SERVIZIO E' RICHIESTA 
PER LA SECONDA TIPOLOGIA DI PERCORSI, OSSIA PER IL SOSTEGNO. 
 
A CHE E' RIVOLTO? 
E' rivolto a quanti non presentano requisiti per accedere ad un percorso di accompagnamento 
al lavoro ma, percependo un sostegno sociale al reddito, si impegnano a collaborare in attività 
nell'ambito del mondo del VOLONTARIATO o di INTERESSE PER LA COLLETTIVITA'. 
Il sostegno sociale al reddito (contributo economico mensile) viene erogato dal Comune di 
Verona sulla base dell'impegno manifestato (da un minimo di 8 ad un massimo di 16 ore 
settimanali) dal beneficiario presso l'ente Partner e sulla valutazione professionale 
dell'assistente sociale referente del caso. 
 
COME SI SCELGONO LE PERSONE? 
Le persone vengono scelte dagli ASSISTENTI SOCIALI  del Servizio Sociale di Base del 
Comune di Verona tra gli utenti già in carico al Servizio e segnalati ad una apposita 
commissione interna che ne valuta le caratteristiche, l'esperienza, le attitudini personali e la 
provenienza territoriale per poi ABBINARE la persona all'associazione o realtà di accoglienza 
più adatta. 
Sarà cura della  referente del Progetto (dott.ssa Giuliana De Guidi) comunicare alla realtà 
partner il nominativo della persona e dell'assistente sociale di riferimento. 
 
CHE COSA SI CHIEDE AL PARTNER OPERATIVO? 
1)  Definire quali attività possono essere svolte dalle persone all'interno dell'associazione (es. 
guardiania, portierato, cura del verde, pulizie, attività ricreative, attività amministrative, ecc.). 
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2) Decidere e comunicare alla referente del Progetto il numero di persone che è in grado di 
accogliere e con quali mansioni. 
3) Assicurare la persona per la RC come qualsiasi altro volontario. 
4) Individuare un referente interno che sia un punto di riferimento sia per la persona che 
accede al percorso, sia per l'assistente sociale proponente. 
5) Compilare un foglio presenze. 
 
In caso si dovessero verificare durante il percorso momenti di difficoltà (per comportamenti 
non adeguati, assenze ingiustificate, richieste non opportune, ecc,) il referente 
dell'associazione/ente può contattare l'assistente sociale di riferimento del soggetto. 
 
PROTOCOLLO OPERATIVO 
Il rapporto tra Comune di Verona e Associazione o ente ospitante viene formalizzato 
attraverso lo strumento giuridico del Protocollo Operativo, contenente gli estremi legislativi 
che sanciscono il rapporto e la regolamentazione formale di tutti gli aspetti di collaborazione. 
 
PATTO DI SERVIZIO 
Il Patto di Servizio è una accordo sottoscritto dal Comune di Verona, realtà partner e persona 
inserita,  attraverso cui viene formalizzato il rapporto tra tutti gli attori coinvolti, con la 
definizione dei rispettivi compiti e ruoli. 
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dott.ssa DANIELA LIBERATI 
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