
 

 

Allegato B – Formulario per la presentazione delle operazioni 

 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione di 
percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale 
 
 

TITOLO DELL’OPERAZIONE: FACILITARE IL CAMBIAMENTO  
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Capofila: soc. coop. SOCIALE Filef Basilicata  

Partner a livello operativo: INNFOR SRL 
Associazione Famiglia accoglienza e Vita  
 
 
 

 
AMBITO SOCIO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE: Vulture Alto Basento  
  
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE: € 74.786,25 
  
FINANZIAMENTO FSE RICHIESTO: € 72.786,25 

 
 



DESTINATARI (ART.3 Dell’Avviso) 
Persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991 X  
Richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di 
protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 

 

Altri soggetti formalmente presi in carico dai Servizi Sociali competenti o dai Servizi per 
l’Impiego caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità con particolare riferimento a 
elementi quali la persistente inoccupazione, le condizioni di rischio per uso di stupefacenti e per 
altre dipendenze, la presenza di componenti con malattie croniche invalidanti e/o con doppia 
diagnosi, il rischio di micro criminalità; 

x  

Persone detenute negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, sottoposte ad almeno un provvedimento 
definitivo di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria con limitazione e/o restrizione della 
libertà personale, anche in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 
….mesi dal fine pena; 

 

Persone disabili iscritte al collocamento mirato di cui alla Legge 68/1999 X  
Donne e minori vittime di violenza   

 

 SEZIONE A – SOGGETTO PROPONENTE 

 1. Caratteristiche del soggetto proponente: 
 
 Partenariato già costituito?   
In caso di partenariato non ancora costituito allegare l’“Impegno alla costituzione del Partenariato” 

NO 

 

1.2 Costituzione del Partenariato (elencare i partner): 
Partner a livello operativo: Soc. Coop. Sociale Filef Basilicata  

INNFORM  
Associazione Famiglia accoglienza e Vita  
 
 

Partenariato di sostegno e garanzia (eventuale):  Confartigianato Provincia di Potenza (lettera di 
adesione come partner esterno)  
 
 
 
 

Partner naturale di sostegno e garanzia: Comune di: SANFELE   
 

1.3 Motivazioni e modalità di aggregazione dei partner 

Descrivere le motivazioni per la costituzione del partenariato in relazione al contesto e alle competenze (massimo 1.500 caratteri). 

Il partenariato è stato costituito in relazione con le attività che dovranno essere realizzate 



all’interno dell’intervento specifico in favore delle famiglie e delle persone che saranno coinvolte 
direttamente nel processo di gestione della stessa. 

Si può evidenziare che:  

- La cooperativa sociale ha svolto attività di inclusione sociale in favore di soggetti vulnerabili 
quali sono gli immigrati ed in particolare i minori stranieri non accompagnati. Ha maturato 
esperienza nel settore della comunicazione ed informazione in favore degli immigrati. 
Svolge attività di progettazione sociale per varie tipologie di soggetti svantaggiati. Ha 
realizzato iniziative per i comuni sui temi della rigenerazione urbana considerando l’area 
sociale come fattore strategico per migliorare le condizioni sociali ed economiche delle 
persone che vivono nelle periferie o in quartieri degradati: realizza attività di formazione in 
favore dei soggetti con difficoltà sociali ed economiche;  

- La società di formazione INNFORM svolge da tempo attività di formazione in favore di 
persone con disagio sociale e con altre categorie sociali con difficoltà di inserimento 
lavorativo o occupazionale quali giovani inoccupati o disoccupati o NEET. Gestisce iniziative 
formative nel programma “Garanzia Giovani”;  

- Associazione Famiglia accoglienza e Vita svolge da tempo attività di volontariato sui temi della 
povertà e del disagio sociale nell’ambito territoriale del Vulture Alto Bradano.  

 

 

1.4 Apporto atteso dai partner  

(massimo 1.200 caratteri). 

L’apporto atteso da ciascun è il seguente:  

a. Soc. Coop. Sociale Filef Basilicata. La società svolgerà un ruolo di coordinamento e d gestione 
amministrativa del progetto. Realizzerà attività di supporto psicologico e di animazione. Organizzerà 
incontri con le famiglie per trovare soluzioni efficaci ai vari problemi di inclusione e di integrazione 
sociale. Coordinerà le azioni di valutazione e di monitoraggi0.. Organizzerà eventi per illustrare i risultati 
intermedi e finali.  

b. Società di formazione INNFORM. Svolgerà un ruolo determinante nelle azioni di Laboratorio e di 
formazione in favore dell’utenza. Svolgerà un ruolo importante nelle attività di realizzazione della Banca 
dati. Svolgerà un ruolo attivo nelle azioni di accompagnamento al lavoro e di facilitazione dell’incontro 
fra la domanda e l’offerta di lavoro coordinandosi con i partner economici esterni al partenariato.  

c. Associazione “Famiglia Accoglienza e Vita”. Svolgerà un ruolo attivo nelle attività di animazione sociale e si 
supporto sociale alla motivazione al cambiamento. Svolgerà un ruolo attivo nelle attività di incontro con 
le famiglie. Svolgerà un ruolo attivo nelle azioni di mediazione sociale e familiare.   

 

 

 



1.5 Organismi di sostegno e garanzia 

Descrivere il partenariato di sostegno e garanzia interessato a condividere l’esperienza progettuale, in termini di: motivazioni, tipologia di soggetti, 
modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati i(massimo 1.200 caratteri). 

Gli organismi di sostegno a garanzia sono il Comune di San Fele.  La Confartigianato provinciale farà parte della rete 
territoriale (si allega lettera di adesione al progetto).  

Il comune di San Fele è direttamente coinvolto nel progetto dal momento che ha già partecipato in modo attivo 
nelle fasi di selezione e di individuazione dei target finali delle famiglie che dovranno partecipare al progetto 
specifico. Il Comune fino dal primo momento ha condiviso gli obiettivi del progetto e le sue strategie di intervento in 
favore delle persone vulnerabili. Il Comune svolge un ruolo di motivazione importante per la partecipazione attiva 
delle famiglie e dei singoli membri nelle azioni di progetto. Gli incontri motivazionali saranno realizzati dall’Ufficio 
Politiche sociali del comune con la collaborazione dell’assistente sociale interno e degli addetti al servizio.  

La Confartigianato svolgerà un ruolo attivo nelle azioni per la costituzione della rete territoriale con un ruolo attivo 
nelle fasi di Laboratorio e di inserimento lavorativo. L’associazione coinvolgerà i vari beneficiari con incontri e 
seminari formativi strutturati sui bisogni di cambiamento delle persone.  

 

 

1.6 Articolazione % del budget tra i partner 
Indicare come il budget è stato ripartito tra i partner, aggiungendo ulteriori righe ove necessario. 
 Partner Ruolo Quota % di 

competenza (del 
fin. pubbl.) 

Capofila Cooperativa sociale FILEF 
BASILICATA  

Partner capofila  45% 

Partner 1 Società INNFORM SAS  Partner  35% 
Partner 2 Associazione Famiglia accoglienza 

e Vita 
Partner  20% 

 

 2. Informazioni sul capofila e i partner che costituiscono il partenariato operativo 
 

 2.1 SOGGETTO CAPOFILA 
2.1.1 Dati e contatti del capofila  

Denominazione e Ragione Sociale Filef Basilicata Soc. coop. Sociale  
Classificazione ATECO (2007) Codice 88.99 Descrizione Altre attività di assistenza sociale 

non residenziale nca 
Natura giuridica Cooperativa sociale  
Tipologia  Impresa sociale  
Rappresentante Legale Antonio Sanfrancesco  
Indirizzo Sede Legale  Via Fittipaldi n. 7  
Città ANZI  
Provincia Potenza  
CAP 85010  
Tel 3299397650 



PEC filefbasilicatacoop@pec.it  
e-mail filefbasilicata@tiscali.it  
Coordinate bancarie  IBAN - IT89M0335901600100000136392 
Partita IVA 01969770765 
Codice Fiscale 96070180763 
Iscrizione albo e/o elenco Iscrizione Albo cooperative Regione Basilicata sottosezione A con decreto 

n. 138 del 15.06.2017 
Iscrizione Registro nazionale con n. A/1062/2017/PZ 

Indirizzo Sede Operativa Via Fittipaldi n. 7 
Città Anzi  
Provincia  Potenza  
CAP 85010  
Tel 3299397650 
PEC filefbasilicatacoop@pec.it  
e-mail filefbasilicata@tiscali.it  
Referente dell’azione  Antonio Sanfrancesco  
Tel 0972723907 
PEC filefbasilicatacoop@pec.it  
e-mail a.francesco1@gmail.com  

 

2.1.2 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 
analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 

 La società cooperativa Filef ha realizzato attività specifiche di PROMOZIONE al 
cambiamento con gli immigrati extracomunitari; ha realizzato iniziative di 
supporto all’informazione sui temi dell’integrazione sociale dei migranti nei nuovi 
contesti sociali, di orientamento alla promozione del proprio sé in un contesto di 
accoglienza organizzato per ottenere le informazioni funzionali per regolarizzarli e 
per ottenere un permesso di soggiorno. Tali attività sono state realizzate dal 2013 
ad oggi. Nelle azioni di supporto informativo per gli immigrati sono state realizzate 
anche attività di orientamento al lavoro, di supporto legale e di prima informazioni 
sulle procedure legali per ottenere il permesso di soggiorno, di supporto sociale 
per la ricostruzione della propria storia personale e migratoria e di supporto 
psicologico per far superare i vari traumi sociali e psicologici specifici. Inoltre sono 
state realizzate attività formative per l’apprendimento linguistico dei migranti.  

Esperienze relative alla gestione di 
fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri indicare anche gli importi finanziari). 

 Negli ultimi 5 anni, la cooperativa ha realizzato in particolare progetti finanziati 
con i fondi FAMI e FEI dell’Unione Europea. In particolare è stato realizzato un 
progetto dal titolo RETI per la promozione di un modello di comunicazione aperta 
per l’inclusione sociale dei migranti per un importo di € 220.000. Il progetto Reti è 
stato realizzato con la collaborazione della Regione Basilicata e della Società EXO 
di Potenza. Altro progetto sulla Comunicazione si chiama PORTAMIBAS per un 
finanziamento di € 56.000,00, realizzato con la collaborazione della Regione 
Basilicata e dell’Associazione “Le rose di Atacama”. Progetto dal titolo AMA AZ. 
104 e 403 per un importo di € 1.000.000, con la collaborazione del Comune di San 
Fele e della cooperativa sociale Novass. Progetto dal titolo PARIXMSNA finanziato 
per un importo di € 2.300.000,00 in collaborazione con l’Associazione “Human 
Flowers”.  

 



2.1.3 Ruolo/i che l’organismo svolgerà nell’ambito del partenariato  

(massimo 1.000 caratteri) 
Soc. Coop. Sociale Filef Basilicata. La società svolgerà un ruolo di coordinamento e d gestione amministrativa del 
progetto. Realizzerà alcune attività di supporto psicologico e di animazione sociale con proprio personale. 
Organizzerà incontri ed attività con le famiglie delle persone con difficoltà per trovare insieme soluzioni efficaci ai vari 
problemi di inclusione e di integrazione sociale. Coordinerà le azioni di valutazione e di monitoraggio delle attività 
con proprio personale. Organizzerà eventi ed incontri per illustrare i risultati intermedi e finali.  

 
 

 2.3 SOGGETTO PARTNER- LIVELLO OPERATIVO 
2.2.1 Dati e contatti del partner  

Denominazione e Ragione Sociale Innform s.a.s. di Aliastro F. & C. 
Classificazione ATECO (2007) Codice P.85.59.2  

 
Descrizione Corsi di formazione e corsi di 

aggiornamento 
Professionale 

Natura giuridica Società di accomandita semplice 
Tipologia  Impresa - Società di persone 
Rappresentante Legale Francesco Aliastro 
Indirizzo Sede Legale  Piazzale Bucarest, 18 
Città Potenza 
Provincia PZ 
CAP 85100 
Tel 0971473968 
PEC innform@pec.it 
e-mail formazione@innform.eu 
Coordinate bancarie  Intestatario INNFORM - S.A.S. DI ALIASTRO FRANCESCO - 

Categoria Conto Corrente 
IBAN IT59U0538504200000000000850 
BIC BPDMIT3BXXX 
ABI 05385 
CAB 04200 
Numero Conto 000000000850 
Cod. Fisc. Intestatario 01646910768 

Partita IVA 01646910768 
Codice Fiscale 01646910768 
Iscrizione albo e/o elenco Accreditato per la formazione professionale presso la Regione Basilicata n. di 

iscrizione D.D. 618 del 10.07.2012 
Indirizzo Sede Operativa Viale del Basento, 114  
Città Potenza 
Provincia  Potenza 
CAP 85100 
Tel 0971473968 
PEC innform@pec.it 
e-mail formazione@innform.eu 
Referente dell’azione  Francesco Aliastro 
Tel 3357233989 
PEC innform@pec.it 
e-mail amministrazione@innform.eu 



 

2.1.2 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 
analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
 
PO BASILICATA FSE 2014-2020 AP Interventi di sostegno alla qualificazione e 
all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo componente 
ATI Progetti Garden e Semina (in avvio) Garden € 131.152,17 Semina € 130.212, 
17 -200 ore di formazione 200 ore di stage 100 ore di laboratorio 30 allievi 
Garanzia Giovani Soggetto promotore tirocini 45 NEET; Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo soggetto proponente 1 Corso Tecnico Esperto della 
grafica € 6951,00 50 ore 4 NEET 2 Corso Operatore telefonico addetto alle 
informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico € 4.207,00 50 ore 4 
NEET di cui 1 disabile 3 Corso Tecnico dell'organizzazione aziendale e della 
gestione amministrativa € 8.673,84 100 ore 9 NEET di cui 2 disabili PO Basilicata 
FSE 2007/2013 AP Formazione per i cittadini diversamente abili D.G.R. 701 del 
14/04/ soggetto proponente Progetto Si può fare inclusione socio-lavorativa € 
221.788,00 800 ore di formazione 200 ore di stage 15 allievi  

Esperienze relative alla gestione di 
fondi europei  
 
 

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 
Innform dal 2007 gestisce progetti FSE. Nell’ultimo triennio: PO FSE BASILICATA 
2014-2020 AP SPIC 2020 1. I frantoi oleari: aspetti gestionali e informatizzazione € 
25.200,00-90 ore-14 imprenditori; 2. Risparmio Energetico e Termoidraulica € 
43.000,00-86 ore-25 imprenditori; 3. Percorsi di crescita intelligente: web marketing 
e strumenti tecnologici per la gestione del lavoro € 17.000,00-85 ore-10 dipendenti; 
4. Dalla camera oscura alla camera chiara: tecniche di gestione digitale dell’immagine 
€ 19.800,00-90 ore-11 imprenditori; 5. Energie Rinnovabili Termiche: Le Pompe di 
Calore € 23.800,00-70 ore-15 imprenditori PO FSE BASILICATA 2014-2020 AP 
FORMAZIONE CONTINUA PER LE AZIENDE COINVOLTE DALLA CRISI ECONOMICA 
Un Ponte per il cambiamento € 99.900,00-185 ore-27 dipendenti P.O. Basilicata 
FSE 2014-2020 AP MaterIA - Matera-Basilicata Investe in Apprendimento 
Strategie di marketing territoriale per la creazione di sinergie e reti turistiche  € 
14.400,00-60 ore-14 dipendenti/imprenditori 
 
 
 

 

2.1.3 Ruolo/i che l’organismo svolgerà nell’ambito del partenariato  

(massimo 1.000 caratteri) 
Società di formazione INNFORM. Svolgerà un ruolo determinante nelle azioni di Laboratorio e di formazione in favore 
dell’utenza. Svolgerà un ruolo importante nelle attività di realizzazione della Banca dati. Svolgerà un ruolo attivo nelle 
azioni di accompagnamento al lavoro e di facilitazione dell’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro coordinandosi 
con i partner economici esterni al partenariato.  

 

 2.3 SOGGETTO PARTNER- LIVELLO OPERATIVO 
2.2.1 Dati e contatti del partner 

Denominazione e Ragione Sociale Associazione Famiglia Accoglienza e Vita 



Classificazione ATECO (2007) Codice  Descrizione  
Natura giuridica Associazione di volontariato  
Tipologia  Associazione non profit  
Rappresentante Legale Giuseppe Grieco  
Indirizzo Sede Legale  Via Vittorio Veneto n. 2  
Città Melfi  
Provincia Potenza  
CAP 85025 
Tel 0972238181 
PEC 0 
e-mail griecopep@tiscali.it  
Coordinate bancarie  0 
Partita IVA 9300666760 
Codice Fiscale 9300666760 
Iscrizione albo e/o elenco Iscrizione all’albo regionale delle associazioni di volontariato della Regione 

Basilicata n.8019 
Indirizzo Sede Operativa Via Vittorio Veneto n. 2  
Città Melfi  
Provincia  Potenza  
CAP 85025 
Tel 0972238181 
PEC 0 
e-mail griecopep@tiscali.it  
Referente dell’azione  Giuseppe Grieco  
Tel 0972238181 
PEC 0 
e-mail assfavmelfi@gmail.com  

 

2.2.2 Attività ed esperienze dell’organismo 

Esperienze pregresse in attività 
analoghe  

(massimo 1.000 caratteri, indicare anche gli importi finanziari). 

 Attività di formazione per consulenti familiari. Progetto “I laboratori della sapienza 
in collaborazione con la Caritas Diocesana di Melfi. Importi € 150.000,00 
 

Esperienze relative alla gestione di 
fondi europei  

(massimo 1.000 caratteri indicare anche gli importi finanziari). 

 L’Associazione non ha svolto nessuna attività usufruendo dei fondi europei.   
 

 

2.2.3 Ruolo/i che il partner svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
Associazione “Famiglia Accoglienza e Vita”. Svolgerà un ruolo attivo nelle attività di animazione sociale e si supporto 
sociale alla motivazione al cambiamento. Svolgerà un ruolo attivo nelle attività di incontro con le famiglie. Svolgerà 
un ruolo attivo nelle azioni di mediazione sociale e familiare.   



 

 2.3 ORGANISMO DI SOSTEGNO E GARANZIA 
2.2.1 Dati e contatti dell’organismo di sostegno e garanzia 

Denominazione e Ragione Sociale Comune di San Fele  
Classificazione ATECO (2007) Codice 84.11.10 Descrizione Attività degli organi legislativi ed 

esecutivi, centrali e locali; 
amministrazione finanziarie; 
amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali 

Natura giuridica Comune  
Tipologia  Ente Pubblico  
Rappresentante Legale Donato Sperduto (sindaco protempore) 
Indirizzo Sede Legale  Via Mazzini n. 9  
Città San Fele  
Provincia Potenza  
CAP 85020  
Tel 0976/94611 
PEC Comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it  
e-mail comuendisanfele@tiscali.it   
Codice Fiscale 85000910761 
Indirizzo Sede Operativa Via Mazzini 9 
Città San Fele  
Provincia  Potenza  
CAP 85020 
Tel 0976/94611 
PEC Comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it  
e-mail comunedisanfele@tiscali.it  
Referente dell’azione  Carlucci Raffaella  
Tel 340/8063089 
PEC Carlucci.raffaella@pec.it  
e-mail Raffaellacarlucci74@gmail.com  

 

2.2.2 Ruolo/i che l’organismo di sostegno e garanzia organismo svolgerà nell’ambito del progetto  

(massimo 1.000 caratteri) 
L’organismo di garanzia è il comune di San Fele. Svolgerà un ruolo importante per la gestione complessiva del 
progetto. Il servizio sociale del comune ha già individuato le persone che dovranno essere coinvolte nelle azioni di 
progetto. Nella fase di realizzazione del progetto svolgerà i seguenti ruoli:  

a. Partecipazione attiva nelle attività di selezione e di motivazione dei partecipanti finali;  
b. Controllo delle modalità di realizzazione delle attività in relazione con la programmazione specifica, sugli 

eventuali cambiamenti da apportare e sulle modalità di gestione delle attività;  
c. Individuazione di attori locali per partecipare nelle attività di progetto come componente della rete 

territoriale;  
d. Partecipazione nelle attività di promozione e di divulgazione delle attività di progetto;  
e. Partecipazione attiva nelle fasi di valutazione e di monitoraggio del progetto;  
f. Gestione ed implementazione della banca dati del progetto e dei risultati finali;   
g. Gestione della banca dati.   



 

 SEZIONE B – DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

 

 Breve descrizione dell’Operazione: 
Inserire una descrizione sintetica (max. 1000 caratteri) del progetto 
 
Il progetto prevede dopo aver analizzato con maggior dettaglio i bisogni delle persone coinvolte e delle loro famiglie, 
un percorso strutturato in modo individuale per consentire un’inclusione attiva. Il percorso progettuale è articolato in 
6 fasi fra di loro coerenti e integrate, prevedendo momenti di orientamento ed analisi del potenziale, momento di 
sostegno psicologico e di mediazione familiare ed attività di Laboratorio per il potenziamento delle specifiche 
competenze professionali e per la determinazione di un proprio progetto di integrazione sociale. Il progetto sarà 
realizzato con la partecipazione attiva del partenariato di progetto e del soggetto garante oltre che della 
Confartigianato (soggetto esterno). Il progetto avrà la durata di 24 mesi (per ciascun partecipante vi è un 
coinvolgimento di 10 mesi). L’operazione si prefigura quindi come risultato finale la realizzazione di percorsi 
personalizzati per l’inserimento lavorativo delle persone coinvolte.  
 

 Contesto di riferimento e coinvolgimento destinatari: 
Descrivere i fabbisogni rilevati e le problematiche che s’intendono affrontare attraverso il progetto proposto e la 
strategia che si intende adottare per l’informazione e la selezione dei destinatari (max. 5.000 caratteri)  
 

Il Comune di San Fele è localizzato nell’area nord occidentale della Regione Basilicata. Il reddito medio annuo è di 
€ 8.982,00. Il numero delle famiglie al 2016 è di 1.474. l’età media della popolazione è di 51,2 al 2017. Il tasso di 
natività al 2016 è pari al 3,7% della popolazione. La distribuzione della popolazione è per la fascia di età fra 0-14 
pari al 8,1% della popolazione, al 59,3% per la popolazione della fascia di età fra i 15.64 anni e 31,6% per la 
fascia di età oltre i 65 anni. L’indice di vecchiaia è pari a 404.6% della popolazione. Nel comune vi risiedono 85 
stranieri al 2016 per una percentuale pari al 2,9% della popolazione locale. Il tasso di povertà relativa del comune 
è molto elevato. Il tasso di deprivazione sociale è molto elevato e presenta situazioni di disagio notevole. In questi 
anni nel Comune sono stati realizzati vari interventi regionali e nazionali per la lotta alla povertà come il reddito 
minimo di inclusione o altre misure specifiche. Il fenomeno della povertà e della privazione di servizi sociali 
adeguati e funzionali per il comune sono ormai strutturali all’interno del contesto locale. Il comune inoltre è 
caratterizzato da un territorio ampio con molte frazioni e case isolate in cui i fenomeni di disagio sociale si 
amplificano ulteriormente date le difficoltà anche di comunicazione urbana e territoriale molto difficile e 
disarticolata. In tali contesti, il disagio sociale è ancora più elevato dalla mancanza di servizi sociali in grado di 
saper intervenire in modo efficace sulle varie problematiche sociali derivanti da più fattori che limitano i livelli di 
partecipazione attiva degli stessi cittadini. Soprattutto nel contesto rurale vi sono molte famiglie problematiche che 
non hanno usufruito di nessun reddito aggiuntivo di cittadinanza o di inclusione sociale e che vivono condizioni di 
estrema difficoltà economica ed anche sociale. Inoltre, nel contesto urbano vi sono molte famiglie, anche 
monoparentali, che non usufruendo di nessun reddito e di nessun sostegno, vivono una condizione di forte 
marginalità sociale per vari fattori. Tra questi: disoccupati soprattutto giovani, ex detenuti, soggetti con problemi di 
natura psichica, persone che versano in condizioni di povertà assoluta all’interno della propria famiglia di 
riferimento e/o di appartenenza.  



Molti individui, appartenenti ad una tipologia familiare di carattere monoparentale sono già in carico presso i 
servizi sociali del Comune e sono caratterizzati da fenomeni di dipendenza (tossicodipendenza o da ludopatia), da 
una lunga disoccupazione che di solito porta all’alcolismo e da altre forme di devianza sociale (microcriminalità). Il 
Comune non sempre riesce a dare risposte concrete ai vari bisogni delle specifiche famiglie multiproblematiche 
dal momento che gli stessi fenomeni di esclusione sociale sono determinati da patologie differenti che richiedono 
personale altamente qualificato con una presa in carico specifica con tempi in grado di saper individuare soluzioni 
efficaci. Certamente un fattore sociale che influisce sulla problematicità di ciascuna famiglia individuata è il fattore 
“solitudine”. Ciascuna famiglia vive una propria condizione sociale in solitudine e non vi è la forza di saper 
socializzare i problemi latenti di ognuno per individuare soluzioni. Non vi è la socializzazione del problema 
specifico e nello stesso tempo molti vivono la loro condizione come uno stigma sociale da cui non riescono a 
trovare soluzioni.  

Il progetto intende attivare un percorso in grado di supportare nel tempo le attività di promozione all’inclusione 
sociale delle famiglie multiproblematiche del Comune di San Fele che non usufruiscono di nessun reddito 
integrativo per il benessere della propria condizione familiare e personale. L’intervento ha l’obiettivo di favorire il 
benessere sociale di ognuno con percorsi individualizzati per far aumentare una nuova consapevolezza al 
cambiamento possibile. Potrà avvenire con un percorso integrato per la persona con  disagio. Durante il progetto 
si dovranno attivare tutte le azioni di capacitazione che l’individuo dovrà sviluppare con il supporto di una equipe in 
grado di intervenire nelle varie fasi dell’intervento progettuale. La strategia da seguire per l’individuazione delle 
persone che dovranno partecipare al percorso è basato sui seguenti momenti:  

- Individuazione dei partecipanti con l’intervento attivo dei servizi sociali del comune;  

- Prima informazione degli obiettivi del progetto e delle sue finalità oggettive in favore dei partecipanti con 
l’ausilio dei servizi sociali del comune;  

- Formalizzazione dell’adesione al percorso progettuale da realizzare;  

- Presentazione del personale che dovrà essere coinvolto nelle azioni e nelle attività di progetto;  

- Realizzazione della attività e azioni di monitoraggio e valutazione delle stesse.  

 Sussidiarietà  
Descrivere come il progetto si integrerà con le iniziative e/o risorse locali già presenti nel contesto di riferimento (max. 
1.500) 
Nel comune di San Fele attualmente si stanno realizzando progetti ed iniziative per la lotta alla povertà e per 
l’inclusione sociale. In particolare nel Comune vi sono persone che a livello individuale stanno usufruendo del 
reddito di inclusione e del reddito di cittadinanza. La maggior parte dei soggetti sono cittadini privi di un reddito 
adeguato per sostenere la propria famiglia. Inoltre, si stanno realizzando altri progetti di  lavoro socialmente utile 
per n.   unità; tali progetti danno la possibilità a molti cittadini di svolgere un lavoro utile per la collettività nel 
settore della manutenzione delle strade, dell’ambiente e del sociale in generale. Il presente progetto inoltre si 
integra con altre iniziative ed attività come:  

- La programmazione di iniziative progettuali nel settore dell’ambiente e delle tradizioni locali nell’ambito del 
programma Antenna PON – S3 da realizzare per i prossimi anni;  

- La gestione di un programma di Rigenerazione Urbana finanziato con Fondi del Ministero delle 
Infrastrutture per i prossimi anni;  



- La realizzazione di altre strutture sociali finanziate con il POR FESR 2014-2020 nel settore della 
assistenza agli anziani gestendo servizi specifici di accoglienza;  

- La gestione di un Programma SPRAR per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati 
già finanziato e in fase di realizzazione;  

- Attivazione di progetti di volontariato nell’ambito dell’assistenza sociale.  

 Obiettivi: 
Descrivere, in termini concreti, le motivazioni in base alle quali si ritiene il progetto proposto sia rispondente ai 
fabbisogni e alle problematiche indicate all’art. 2 dell’Avviso (max. 3.000 caratteri) 
 

I target individuati nella fase di progettazione insieme  al Servizio Sociale del Comune hanno la caratteristica di 
appartenere a famiglie problematiche le quali attualmente non percepiscono nessun reddito aggiuntivo, come il 
SIA ed il REI. Sono persone (famiglie monoparentali) o intere famiglie con al proprio interno soggetti svantaggiati 
che vivono una condizione di forte precarietà. Tali soggetti sono stati scelti in base alle indicazioni date dal 
Servizio Sociale del Comune di cui alcuni sono già in carico allo stesso ed altri non in carico ma che comunque 
vivono una condizione di forte disagio soprattutto di natura psichica. Fra questi,  

a. Per i target disoccupati, il progetto potrà offrire servizi in grado di saper valorizzare le competenze in 
possesso o latenti che per vari motivi non sono mai state espresse in modo adeguato e funzionale ad un 
proprio inserimento lavorativo e professionale;  

b. Per target con problematiche legate a qualsiasi forma di dipendenza, con deficit mentali e con altre 
problematiche come ex detenuti o donne maltrattate, il progetto si propone di attivare servizi 
personalizzati ORIENTATI a motivarle al cambiamento sviluppando una maggiore fiducia in se stessi. Le 
azioni specifiche saranno attivate dopo una fase di pre-assessment soprattutto per i soggetti non in 
carico. Le azioni saranno realizzate da professionisti del settore che sostituiscono le funzioni operative di 
carattere socio sanitario e socio assistenziale. L’equipe di professionisti dovrà inoltre svolgere un’attività 
di analisi della famiglia di provenienza della persona, analizzare meglio i fattori di vulnerabilità, 
comprendere le caratteristiche specifiche della famiglia e la sua storia e realizzare una valutazione per 
programmare un progetto di inserimento personalizzato. Successivamente, vi è una fase di 
ASSESSMENT del progetto individualizzato che sarà gestito dai singoli professionisti con azioni di analisi 
dei bisogni specifici e del ruolo delle potenzialità che ciascuna famiglia può avere nel promuovere una 
inclusione attiva. Le azioni saranno realizzate con un coinvolgimento attivo dei servizi sociali del comune, 
della rete territoriale degli attori economici e sociali coinvolti nel progetto e con altre istituzioni che 
favoriscono la determinazione degli obiettivi generali dell’intervento progettuale come indicato nel Punto 4 
delle linee guida del SIA. Successivamente vi è la fase di progettazione degli interventi e poi di 
realizzazione delle attività specifiche di intervento da realizzare con il progetto.  

Tutte le attività programmabili durante il processo di presa incarico delle famiglie multiproblematiche saranno 
oggetto di valutazione e di analisi ulteriore per la verifica dei risultati raggiungibili con il tempo.  

 

 



 Risultati attesi a livello di operazione: 
Al fine di dimostrare i risultati attesi in termini di efficacia nel miglioramento  delle condizioni di disagio ed esclusione 
sociale dei destinatari o in termini di attivazione sociale/cittadinanza attiva occorre valorizzare gli indicatori sotto riportati. 
Utilizzare il prospetto sottostante per stabilire un valore obiettivo (target) associato all’indicatore di efficacia 
dell’attivazione sociale e lavorativa e all’indicatore di partecipazione.  

Indicatore Target (in valori percentuali) 
Quota di lavoratori molto svantaggiati o svantaggiati a rischio di povertà 
partecipanti alle attività 

15 

Quota di partecipanti che portano a termine l’intervento previsto nel 
progetto individualizzato 

60% 

 

Chiarire le modalità con cui sono stati individuati i valori target e quelle che saranno utilizzate per la loro misurazione 
(max. 1.000 caratteri). 
I beneficiari finali del progetto sono stati in termini numerici individuati e forniti dal Servizio sociale del comune di 
San Fele. È stato fatto un primo screening delle famiglie multiproblematiche residenti nel comune. Da queste prima 
analisi si è potuto constatare che i target con maggiore problematicità sono quelli affetti da disturbi psichici, poi vi 
sono persone con problemi occupazionali ed altre persone con handicap fisici. Il servizio sociale del comune ha svolto 
un ruolo attivo in questa prima fase. Nelle fasi di implementazione del progetto, si procederà con la prima attività 
programma di “Socializzazione ed orientamento” ad individuare il target finale che parteciperà in modo attivo alle 
azioni di progetto. In considerazione di alcuni fattori di carattere organizzativo e logistico, di fattori personali 
(caratteristiche dell’utenza finale) e di fattori sociali, si ipotizza che la quota percentuale dei partecipati finali sarà pari 
al 60%.  
 

 

 

 Articolazione sintetica dell’operazione 
 

N. Azione Partner (uno o più) Eventuali altri 
soggetti coinvolti 
(organismi di 
supporto e 
garanzia) 

Avvio e 
conclusione  

Destinatari 
(tipologia e 
numero) 

Risultati attesi 
(quota % di 
destinatari che 
portano a 
termine con 
successo 
l’azione) 

1 Socializzazione, orientamento 
ed accompagnamento 
personalizzato  

Soc. Coop. Filef 
Basilicata  

Confartigianato  Avvio: 
20.11.2018 
Conclusioni: 
19.02.2019  

15 60% 

2 Azioni di empowerment Filef Basilicata  Comune di San Fele 
– Servizi sociali  

Avvio: 
20.02.2019 
Conclusioni: 
19.10.2020 

15 60% 

3 Accompagnamento  Innform  
Associazione  

Comune di San Fele 
– Servizi sociali  

Avvio:18.02.
2019  
Conclusione: 
19.11.2020 

15 60% 

4 Sostegno psicologico  Filef Basilicata  Comune di San Fele 
– Servizi sociali  

Avvio: 
19.04.2019 
Conclusione: 
20.06.2020  

15 60% 



5 Sostegno e counselling 
familiare (MEDIAZIONE) 

Associazione e Filef   Avvio: 
20.09.2019 
Conclusione: 
19.09.2020  

15 60% 

6 Laboratori di gruppo  Innform sas  
Associazione  

Confartigianato  Avvio: 
20.11.2019 
Conclusione: 
19.11.2020 

15 60% 

 

 Dettaglio azioni: 
Descrivere, a livello di ognuna delle azioni sintetizzate nella precedente tabella, gli interventi che saranno concretamente 
posti in essere per il conseguimento degli obiettivi del progetto. La descrizione deve esplicitare le finalità dell’azione, i 
contenuti e le modalità di svolgimento, l’approccio metodologico, la durata, l’articolazione del monte ore (se del caso), le 
risorse mobilitate, le strutture e attrezzature dedicate, mettendo in evidenza eventuali elementi di innovazione e 
trasferibilità(max. 20.000 caratteri),. 
 
Le azioni sono:   
1° azione: Socializzazione, Orientamento e accompagnamento personalizzato 
Finalità dell’azione: L’azione ha come finalità:   

- Realizzare un’analisi dei bisogni di inclusione delle famiglie multiproblematiche individuate, in relazione con i fattori 
specifici di ciascun problema, personalizzata di ciascun membro della famiglie; (io farei così: L’analisi complessiva 
dei bisogni di inclusione delle famiglie multiproblematiche individuate e personalizzata a ciascun membro della 
famiglia, in relazione con i fattori specifici di ciascun problema emerso.  

- L’attivazione di una rete sociale interna al contesto ed in relazione con gli attori dell’ambito sociale di riferimento 
per programmare azioni di inclusione nelle dimensioni sociali, economiche, socio sanitarie ed altre individuate dai 
singoli piani di ambito;  

- La programmazione di interventi ed azioni di orientamento individuale per l’attivazione di un cambiamento positivo 
strutturato sui bisogni di ciascun membro della famiglia coinvolta nel progetto con i problemi specifici già 
individuati;  

- La definizione di un progetto individuale da realizzare per facilitare il percorso di inclusione sociale personalizzato;  
- La sottoscrizione di Patti servizi per l’inclusione attiva dei soggetti nel mercato del lavoro e per la determinazione di 

cambiamenti consapevoli e programmabili  
- La definizione di un progetto personalizzato in grado di attivare successivamente processi specifici di inserimento 

attivo e di cambiamento personalizzato e familiare.  
Contenuti dell’azione: L’azione è strutturata con i seguenti contenuti:  

- Azioni di analisi dei bisogni di inclusione delle relative famiglie individuate nel progetto;  
- Analisi del sistema delle competenze specifiche di ciascun membro familiare (analisi olistica);  
- Costituzione del gruppo di lavoro per la programmazione delle attività e dei singoli progetti di inserimento;   
- Realizzazione degli accordi di rete territoriale per la gestione delle attività di inclusione con i vari attori istituzionali 

predisposti alla specifica funzione operativa;  
- Predisposizione di progetti personalizzati da sviluppare con la gestione delle successive azioni programmate;  

Modalità di svolgimento: I contenuti dell’azione saranno realizzate con modalità basate sul coinvolgimento attivo delle 
famiglie multiproblematiche individuate dal comune e già comunicate ai vari ambiti territoriali e sulla determinazione di 
nuove procedure di presa in carico da parte del comune e dei servizi sociali predisposti. L’intera azione sarà realizzata con 
modalità comunicative aperte e definibili in relazione agli obiettivi di socializzazione  
Metodologia di intervento: Le metodologie da utilizzare si basano sulla determinazione di una comunicazione attiva ed 
efficace capace di comprendere bisogni sociali di inclusione delle famiglie multiproblematiche e dei loro membri. La 
comunicazione aperta attraverso colloqui mirati consente di ottenere informazioni adeguate per costruire una storia 
familiare specifica e per individuare insieme soluzioni efficaci per le stesse.  
Durata: 3 mesi  
Articolazione del monte ore: Il monte ore è cosi distribuito:   

- 45 ore di Orientamento  
- 30 ore per la Individuazione di progetti personalizzati e compilazione di schede anagrafiche delle famiglie 



Risorse mobilitate: Le risorse mobilitate sono:  
- Assistente sociale  
- Psicologo  
- Esperto di orientamento  

Strutture ed attrezzature dedicate: Per la gestione dell’azione si prevede di utilizzare:  
a. Personal computer  
b. Le strutture del comune di San Fele (spazi dedicati per la gestione dei colloqui e per la realizzazione di incontri con 

le famiglie) 
Elementi di innovazione e di Trasferibilità: L’azione programmata è caratterizzata da una procedura di gestione delle 
informazioni con il coinvolgimento diretto delle famiglie e con la determinazione di una banca dati da poter modificare in 
relazione con l’evoluzione sociale della famiglia in termini di inclusione sociale e di riduzione dei fattori di problematicità. 
Tale modello può essere trasferito in altri ambiti e contesti sociali differenti utilizzando le stesse procedure di 
coinvolgimento attivo per la soluzione di situazioni problematiche interne alla famiglia.  
 
2° azione: EMPOWERMENT  
Finalità dell’azione: Le finalità dell’azione consistono in:  

a. Rafforzare il modello delle relazioni sociali della famiglia con il contesto locale;  
b. Attivare un modello di rete sociale capace di intervenire in favore della famiglia e di supportarla nella sua 

valorizzazione sociale;  
c. Realizzare incontri con le famiglie e con gli attori sociali della rete di supporto per l’inclusione sociale dei membri 

della famiglia;  
d. Attivare percorsi di formazione per la valorizzazione e la promozione delle competenze sociali e relazionali  

Contenuti dell’azione: I contenuti dell’azione sono:  
- Formalizzazione della rete sociale di supporto alle famiglie  
- Incontri e colloqui con le famiglia con l’aiuto della rete sociale di supporto  
- Mediazione familiare  

Modalità di svolgimento: Ciascun contenuto, sarà sviluppato nel seguente modo:  
- Per la rete sociale si prevede di realizzare incontri per la formalizzazione del ruolo specifico all’interno dei percorsi 

di auto mutuo aiuto in favore delle famiglie  
- Le azioni di auto mutuo aiuto saranno realizzate con il supporto delle famiglie e dei membri della rete sociale per 

meglio conoscere le problematiche su cui poter intervenire nel tempo. Le azioni di mutuo aiuto saranno realizzate 
in diversi momenti con la presenza di esperti;  

- La mediazione sociale e familiare sarà realizzata con la presenza della famiglia e del mediatore oltre che della 
persona con difficoltà.  

Metodologia di intervento: Le metodologie di intervento da utilizzare si basano sulla comunicazione aperta e sulla 
collaborazione e cooperazione dei singoli gruppi familiari, compresi i minori in grado di individuare soluzioni efficaci per una 
propria inclusione sociale nella comunità di appartenenza. Nelle azioni di costruzione della rete sociale saranno utilizzate 
metodi basati sull’ascolto e sulla collaborazione attiva.  
Durata: La durata dell’azione è 20 mesi.  
Articolazione del monte ore: Il monte ore è il seguente:  

- 60 ore per la mediazione familiare  
- 60 ore di consulenza e sostegno psicologico 
- 30 ore per la costituzione delle rete sociale.     

Risorse mobilitate: Le risorse mobilitate sono:  
- Psicologo interno 
- Mediatore familiare o counsellor  

Strutture ed attrezzature dedicate: Le azioni si svolgeranno presso il comune  all’interno delle rispettive strutture e le 
attrezzature da utilizzare sono:  

- Personal computer  
- Aula attrezzata per la formalizzazione dei colloqui informativi/formativi con le famiglie e la rete sociale di supporto.  

Elementi di innovazione e di Trasferibilità: L’azione è caratterizzata da elementi di innovazione sociale strutturati sulla 
valorizzazione delle competenze sociali di ciascuna famiglia problematica capace di confrontarsi con la rete sociale di 
supporto in modo da poter individuare insieme azioni successive di integrazione della famiglia e dei suoi membri. Tale 
modello può essere replicabile e trasferibile in altri contesti sociali.  



 
3° azione: Accompagnamento  
Finalità dell’azione: L’azione di accompagnamento consiste in:  

- Realizzazione di percorsi individualizzati per i membri della famiglia con una maggiore difficoltà di inserimento 
sociale e lavorativo;  

- Realizzazione di attività di scouting lavorativo e professionale in favore della famiglia ed in particolare del membro 
con maggiore difficoltà di inserimento  

- Realizzazione di una banca dati sulle opportunità di lavoro esistenti nel territorio con la collaborazione attiva dei 
Centri per l’impiego e delle Associazioni di categoria presenti nella rete territoriale;  

- Realizzazione del bilancio delle competenze e del relativo portfolio dei membri della famiglia in relazione con i 
singoli progetti individualizzati di inserimento lavorativo;  

- Realizzazione di incontri con le imprese profit e non profit per l’attivazione successiva di progetti di inserimento 
lavorativo e professionale.  

Contenuti dell’azione: L’azione di accompagnamento sarà realizzata con i seguenti contenuti:  
- Azioni di scouting da parte della rete territoriale e dell’amministrazione locale per l’individuazione di opportunità di 

lavoro presente sul territorio;  
- Bilancio delle competenze per l’inserimento lavorativo specifico;  
- Banca dati delle opportunità di lavoro da gestire congiuntamente con l’amministrazione locale e il Centro per 

l’impiego;  
- Incontri con le imprese, profit e non profit,  per l’attivazione successiva di progetti di inserimento lavorativo 

Modalità di svolgimento: Le azioni saranno realizzate con il coinvolgimento attivo dell’amministrazione locale, delle famiglie 
e dei soggetti della rete territoriale in particolare con il Centro per l’impiego territoriale e con le associazioni di categoria. Si 
prevede per ciascuna fase dell’azione un ruolo attivo della famiglia per poter essere successivamente integrata all’interno 
del contesto sociale di riferimento con un progetto specifico di inserimento lavorativo.  
Metodologia di intervento: La metodologia di intervento è basata sulla comunicazione attiva, sulla realizzazione di incontri, 
sulla definizione di programmi e di progetti individualizzati per il relativo inserimento lavorativo e sociale dei membri delle 
famiglie con maggiori difficoltà lavorativa.  
Durata: 21 mesi   
Articolazione del monte ore: Il monte ore è così articolato per ciascun contenuto:  

- N. 2 incontri x 45 minuti ad incontro x 15 partecipanti : 2700 minuti. Gli incontri si svolgeranno presso i centri 
dell’impiego del territorio  

- 100 ore per bilancio delle competenze a cura dell’associazione di categoria  
- 100 ore per la gestione della Banca dati a cura dell’amministrazione locale e della rete territoriale  

Risorse mobilitate: Le risorse mobilitate sono:  
- Esperto del mercato del lavoro e della gestione del bilancio delle competenze.   

Strutture ed attrezzature dedicate: Le strutture dedicate sono proprie dell’amministrazione locale e dei centri per l’impiego. 
Le attrezzature da utilizzare sono:  

- Personal computer  
- Schede per bilancio delle competenze  
- Materiale informativo sulle modalità di inserimento lavorativo  
- Scheda di progetto individualizzato per l’inserimento lavorativo  

Elementi di innovazione e di Trasferibilità: L’azione è innovativa in quanto si vuole attivare un percorso di inserimento 
lavorativo consapevole e coerente con le proprie capacità ed esperienze pregresse, realizzato con il coinvolgimento attivo 
della famiglia e dei soggetti istituzionali che fanno parte della rete sociale di supporto. Tale modello potrà essere trasferito 
anche in altri contesti sociali e territoriali.  
 
4° azione: SOSTEGNO PSICOLOGICO  
Finalità dell’azione: L’azione si propone:  

- Realizzare un sostegno psicologico attivo in favore della famiglia e di ciascun membro della famiglia per rafforzare la 
propria autostima e le specifiche capacità relazionali;  

Contenuti dell’azione: I contenuti dell’azioni consistono nel realizzare periodicamente incontri di sostegno psicologico sia 
individuale che di gruppo.  
Modalità di svolgimento: Le attività di sostegno psicologico saranno realizzate con colloqui individuali o di gruppo con la 
presenza di uno psicologo professionista  



Metodologia di intervento: Le attività di sostegno psicologico saranno realizzate in diverse fasi dello sviluppo del progetto. 
L’attività di sostegno rappresenta un supporto significativo per attivare processi di cambiamento sociale significativo e 
determinate per la famiglia e per i suoi membri. I colloqui saranno realizzati sia singolarmente che insieme alle specifiche 
famiglie. Le attività di colloquio familiare saranno supportate da un mediatore familiare esperto.  
Durata: 15 mesi  
Articolazione del monte ore: Il monte ore complessivo è di 4050 minuti fra colloqui individuali.    
Risorse mobilitate: Le risorse da mobilitare sono:  

- Psicologo  
- Animatore sociale  

Strutture ed attrezzature dedicate: Le strutture da utilizzare sono gli spazi dell’amministrazione comunale. Le attrezzature 
da utilizzare sono personal computer.  
Elementi di innovazione e di Trasferibilità: L’azione presenta livelli di innovatività media. L’innovazione è data dalla capacità 
di saper realizzare interventi di supporto in grado di far aumentare sia a livello individuale che familiare la consapevolezza 
delle proprie specifiche propensioni al cambiamento. Il percorso viene sempre monitorato con incontri con obiettivi 
differenti di intervento al cambiamento.  
 
5° azione: COUSELLING PSICOLOGICO E MEDIAZIONE FAMILIARE  
Finalità dell’azione: Le finalità dell’azione consistono in:  

- Realizzare percorsi di consulenza attiva alla genitorialità  
- Realizzare percorsi di mediazione familiare in favore delle famiglie che aderiscono al progetto 
- Realizzare percorsi di sostegno educativo familiare e territoriale  

Contenuti dell’azione: I contenuti delle azioni sono:  
- Gestione di incontri con le famiglie e fra le stesse per meglio sviluppare i concetti di genitorialità e di funzione della 

stessa famiglia per la crescita consapevole dei singoli membri che la compongono;  
- Gestione di incontri per la gestione (ripetitivo) di percorsi di mediazione familiare funzionali per la crescita 

armonica della stessa famiglia evitando situazioni di conflitti derivanti da un disagio interno;  
- Realizzazione di incontri per sostenere in termini educativi il ruolo e la funzione educativa della famiglia e sulle 

caratteristiche sociali e culturali oltre che economiche del contesto locale. In tali incontri saranno coinvolti anche i 
figli per un confronto attivo fra le generazioni familiari.  

Modalità di svolgimento: Le azioni specifiche saranno realizzate con metodi basati sulla comunicazione attiva e sul 
coinvolgimento attivo delle famiglie. L’altro metodo utilizzato è il confronto fra le famiglie per attivare un dialogo positivo e 
propositivo fra le stesse per la soluzione dei problemi. Le modalità del confronto e del comunicare in modo positivo le 
specifiche condizioni costituisce certamente un modo per poter superare i singoli conflitti interni ed esterni alle famiglie.  
Metodologia di intervento: La metodologia di intervento è caratterizzata dalla comunicazione e dalla gestione di incontri 
proattivi capaci di individuare sempre soluzioni efficaci per il benessere e l’equilibrio della famiglia. Il metodo utilizzato è 
quello del colloquio e dell’incontro fra le famiglie.  
Durata: 12 mesi  
Articolazione del monte ore: Le attività saranno realizzate in questo modo:  

- 4.050 minuti per attività di counselling familiare e mediazione familiare 
- N. 60 interventi di sostegno educativo familiare  
- 4.050 minuti per attività di consulenza alla genitorialità   

Risorse mobilitate: Le risorse mobilitate sono:  
- Educatore professionale  
- Mediatore familiare  
- Psicologo  
- Animatore professionale  

Strutture ed attrezzature dedicate: Le strutture da utilizzare sono proprie dell’amministrazione comunale e le attrezzature 
sono il personal computer e altri attrezzi presenti nella struttura in cui vengono realizzate le azioni elencate.  
Elementi di innovazione e di Trasferibilità: L’azione è innovativa rispetto al contesto locale e consente di promuovere 
soprattutto il concetto di genitorialità e di educazione familiare funzionale per la gestione attiva di risorse per il 
cambiamento sociale e culturale delle famiglie con un disagio conclamato di inclusione sociale nel contesto locale. Le azioni 
sperimentate nell’azione possono nel tempo essere trasferite in altri contesti locali e territoriali con le stesse problematiche 
di inclusione attiva della famiglia e della sua funzione includente.  
 



6° azione: LABORATORIO e manutenzione delle competenze  
Finalità dell’azione: Le finalità del Laboratorio sono di:  

- Realizzare azioni di simulazione e di orientamento al lavoro (modalità nella gestione di un colloquio lavorativo);  
- Realizzazione di laboratori didattici sulle competenze professionali di arti e mestieri della tradizione locale in modo 

da motivare ulteriormente i partecipanti al cambiamento attivo e consapevole;  
- Gestione di attività di laboratorio sulle specifiche competenze professionali con percorsi di formazione 

individualizzati sulle caratteristiche delle competenze da acquisire, con l’implementazione successiva del progetto 
di inclusione sociale e lavorativa (percorsi di formazione sulla struttura delle specifiche competenze da acquisire);  

- Valutazione sulle modalità di gestione delle competenze acquisite sia di natura professionale che trasversale per la 
loro gestione operativa. (lo toglierei, troppe volte gestione… ripetitivo!) 

Contenuti dell’azione: I contenuti delle specifiche azioni individuate sono:  
- Colloqui di orientamento al lavoro (modalità di presentazione, modalità di realizzare un curriculum vitae etc.);  
- Analisi delle competenze specifiche delle professionalità individuate;  
- Percorsi (scriverei corsi per evitare di scrivere troppe volte percorsi) di formazione per gruppi omogenei che 

vogliono intraprendere percorsi di inclusione sociale nelle professioni individuate in fase di orientamento e di 
bilancio delle competenze. Si prevede di realizzare n. 3 percorsi formativi della durata complessiva di 36 ore 
cadauna.  

Modalità di svolgimento: Le attività individuate nell’azione saranno realizzate con modalità differenti; si prevedono modalità 
basate sulla simulazione, sull’analisi e sulla didattica specifica di percorsi formativi strutturati. I metodi simulativi saranno 
utilizzati nei colloqui di orientamento. Saranno impiegate modalità di analisi finalizzate a focalizzare le competenze 
professionalizzanti delle figure professionali individuate. Le modalità nei percorsi di formazione sulle caratteristiche 
strutturali delle competenze delle relative professioni individuate per i singoli progetti di inclusione lavorativa e 
professionale. (non è chiaro) 
Metodologia di intervento: Le metodologie didattiche di riferimento sono basate sulla comunicazione, sulla didattica attiva e 
psicosociale e sull’analisi. I metodi individuati utilizzano tecniche come i colloqui, l’analisi delle competenze, la simulazione 
attiva, la discussione e la lezione frontale attiva di gruppo.  
Durata: 12 mesi  
Articolazione del monte ore: Si prevede per tutte le azioni di realizzare 15 interventi (uno per famiglia  o per persona).  
Risorse mobilitate: Le risorse mobilitate sono:  

- Educatore professionale  
- Esperti nei settori professionali specifici  

Strutture ed attrezzature dedicate: Le strutture dedicate sono proprie dell’amministrazione comunale e le attrezzature da 
utilizzare sono proprie di un’aula didattica attrezzata per la gestione dei percorsi formativi.  
Elementi di innovazione e di Trasferibilità:L’azione è innovativa in quanto si raccorda con le altre azioni di inclusione sociale 
individuate nel percorso di cambiamento ed è funzionale per la determinazione di una inclusione sociale attiva e 
consapevole. Il percorso specifico può essere trasferito anche in altri contesti territoriali.  
 

 

 Diagramma di Gantt semplificato 
Azione Interventi Mese inizio Durata in mesi 
1 - Socializzazione, 
Orientamento e 
accompagnamento 
personalizzato 

- Azioni di analisi dei bisogni di inclusione delle 
relative famiglie individuate nel progetto;  

- Analisi del sistema delle competenze 
specifiche di ciascun membro familiare (analisi 
olistica);  

20.11.2018 3 

1 - Socializzazione, 
Orientamento e 
accompagnamento 
personalizzato 

- Costituzione del gruppo di lavoro per la 
programmazione delle attività e dei singoli 
progetti di inserimento;  

 

20.11.2018 3 

1 - Socializzazione, 
Orientamento e 
accompagnamento 

- Realizzazione degli accordi di rete territoriale 
per la gestione delle attività di inclusione con i 
vari attori istituzionali predisposti alla specifica 

20.11.2018 3 



personalizzato funzione operativa;  
- Predisposizione di progetti personalizzati da 

sviluppare con la gestione delle successive 
azioni programmate;  

 
2. EMPOWERMENT  - Formalizzazione della rete sociale di supporto 

alle famiglie  
- Incontri e colloqui con le famiglia con l’aiuto 

della rete sociale di supporto  
- Gestione di incontri con le famiglie per lo 

sviluppo di competenze sociali necessarie per 
la promozione e la valorizzazione delle risorse 
familiari interne  

 

20.02.2019 20 

3. Accompagnamento - Azioni di scouting da parte della rete 
territoriale e dell’amministrazione locale per 
l’individuazione di opportunità di lavoro 
presente sul territorio;  

20.02.2019 20 

3. Accompagnamento - Bilancio delle competenze per l’inserimento 
lavorativo specifico;  

 

20.02.2019 20 

3. Accompagnamento - Banca dati delle opportunità di lavoro da 
gestire congiuntamente con l’amministrazione 
locale e il Centro per l’impiego;  

 

20.02.2019 20 

3. Accompagnamento - Incontri con le imprese, profit e non profit,  
per l’attivazione successiva di progetti di 
inserimento lavorativo 

 

20.02.2019 20 

4. SOSTEGNO 
PSICOLOGICO 

- Incontri di sostegno psicologico sia individuale che di 
gruppo.  
 

20.02.2019 15 

5. COUSELLING 
PSICOLOGICO E 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE 

- Gestione di incontri con le famiglie e fra le 
stesse per meglio sviluppare i concetti di 
genitorialità e di funzione della stessa per la 
crescita consapevole dei singoli membri che la 
compongono;  
 

20.05.2019 12 

5. COUSELLING 
PSICOLOGICO E 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE 

- Gestione di incontri per la gestione di percorsi 
di mediazione familiare funzionali per la 
crescita armonica della stessa evitando 
situazioni di conflitti derivanti da un disagio 
interno;  

 

20.05.2019 12 

5. COUSELLING 
PSICOLOGICO E 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE 

- Realizzazione di incontri per sostenere in 
termini educativi sul ruolo e la funzione 
educativa della famiglia e sulle caratteristiche 
sociali e culturali oltre che economiche del 
contesto locale. In tali incontri saranno 
coinvolti anche i figli per un confronto attivo 
fra le generazioni familiari.  

20.05.2019 12 

6. LABORATORIO   - Colloqui di orientamento al lavoro (modalità di 
presentazione, modalità di realizzare un 

19.11.2019 12 



curriculum vitae etc.);  
 

6. LABORATORIO   - Analisi delle competenze specifiche delle 
professionalità individuate;  

-  

19.11.2019 12 

6. LABORATORIO   - Percorsi di formazione per gruppi omogenei 
che vogliono intraprendere percorsi di 
inclusione sociale nelle professioni individuate 
in fase di orientamento e di bilancio delle 
competenze. Si prevede di realizzare n. 1 
percorsi formativi della durata complessiva di 
36 ore cadauna.  

-  

19.11.2019 12 

 

 Riepilogo destinatari: 
Fornire il numero totale di partecipanti al progetto e la loro distribuzione per tipologia(max. 2.000 caratteri),. 
 
Il numero dei partecipanti al progetto saranno 15. I destinatari saranno individuate fra il gruppo di persone e di famiglie 
segnalate dal Comune di San Fele. La maggior parte dei partecipanti provengono da piccole frazioni del Comune (Località 
Cecci). La distruzione dei partecipanti sono:  

- N. 7 persone che difficoltà di inserimento lavorativo (disoccupati); il target è caratterizzato da un’età media di anni 
30, la maggior parte uomini (80%), con la residenza in frazioni rurali (80%) e con difficoltà specifiche di inserimento 
lavorativo dovute a varie cause come la chiusura di una fabbrica o dall’appartenere a target giovanili che non 
lavorano e non studiano (NEET);  

- N. 7 persone che handicap psichici. Nel comune di san Fele vi sono molte famiglie al cui interno vi è un proprio 
membro con handicap psichici.;  

- N. 1 persona con handicap fisico che usufruisce dei benefici della legge 68. Vi è un caso che va seguito insieme alla 
famiglia per facilitare il suo inserimento lavorativo all’intero di aziende che ne fanno richiesta e che si potrebbe 
individuare fra le aziende della confartigianato.  
  

 

 Organizzazione: 
Fornire una descrizione dei profili professionali che saranno impiegati nello svolgimento delle diverse azioni che 
compongono il progetto e, articolando la stessa in funzione anche delle Azioni riportate nel diagramma semplificato di 
Gantt, nonché degli strumenti di lavoro e delle procedure organizzative che saranno adottate al fine di assicurarne una 
gestione adeguata sotto il profilo qualitativo.  E’ necessario allegare i curricula del personale 
 

Azioni Profili professionali impiegati Numero di 
risorse 

Partner di 
appartenenza Ruolo nell’azione 

1 - Socializzazione, 
Orientamento e 
accompagnamento 
personalizzato 

- Assistente sociale  
- Esperto di orientamento  

 

n. 1 
n. 1  

Filef  Partner capofila  

2. EMPOWERMENT - Animatore sociale e 
professionale  

- Psicologo interno 
 

n. 1  
n. 2  

Filef  Partner capofila  

3. Accompagnamento  Esperto del mercato del lavoro  
Esperto della gestione del bilancio 
delle competenze 

n. 1  
n. 1  

Innform e 
Associazione  

Partner  



4. Sostegno 
Psicologico  

- Psicologo  
- Mediatore familiare o 

counsellor  
 

n. 2  
n. 1  

Filef Basilicata  Partner capofila  

5. Counselling 
psicologico e 
mediazione familiare 

- Educatore professionale  
- Mediatore familiare  
- Psicologo  
- Animatore professionale  

 

n. 2  
n. 1 
n. 2  
n. 3  

Filef Basilicata  
Associazione  

Partner capofila  
Partner  

6. Laboratorio  - Educatore professionale  
- Esperti nei settori 

professionali specifici  
 

n. 2  
n. 2  

Innform  
Associazione  Partner  

 

 Principio di innovazione sociale: 
Con riferimento a quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso, descrivere brevemente in che modo il progetto contribuisce alla 
presa in conto del principio della innovazione sociale (max. 500 caratteri):  
 
Il progetto presenta elementi di innovatività basati su:  

a. Gestione complessiva del processo di gestione delle attività ammissibili come previsto dall’Art. dell’Avviso; il 
progetto viene realizzata con una logica integrata;  

b. Coerenza delle attività individuate e dei livelli di gestione delle stesse. Le attività sono con un coinvolgimento 
attivo del partenariato di progetto;  

c. Metodologie di approccio alla soluzione dei cambiamenti strutturali dei problemi di inclusione sociale.   
 

 Principio del partenariato socio-economico: 
Con riferimento a quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso, descrivere brevemente in che modo il progetto contribuisce 
alla presa in conto del principio del partenariato socio economico (max. 500 caratteri)  
All’interno del progetto è prevista una partecipazione attiva del partenariato socio economico come valore aggiunto 
indispensabile per la promozione dei sé per poter gestire processi di cambiamento individualizzati e consapevoli. 
Nella realizzazione del progetto, il partner attivo socio economico individuato, svolgerà un ruolo attivo nelle azioni di 
laboratorio e nella gestione dei progetti individualizzati per la determinazione di percorsi di inserimento lavorativo.  
 

 

 Principio di pari opportunità e non discriminazione: 
Con riferimento a quanto riportato all’art. 8 dell’Avviso, descrivere brevemente in che modo il progetto contribuisce 
alla presa in conto del principio della promozione di pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione (max. 
500 caratteri)  
Il principio delle pari opportunità è presente nelle azioni specifiche del progetto. I Beneficiari finali delle attività di 
progetto saranno individuati in relazione con i bisogni di inclusione sociale appartenenti a generi differenti (50%), ad 
una razza od una cultura differente. Il principio su cui il progetto si struttura è sulla ottimizzazione delle attività sociali 
di inclusione per tutti senza nessuna esclusione di razza o di genere sociale. 
 

 

 Sostenibilità e trasferibilità dell’operazione: 
Descrivere in termini concreti in che modo il progetto garantisce la sua sostenibilità futura e i meccanismi di diffusione 
dei risultati e trasferibilità dell’esperienza (max. 3.000 caratteri) 



Le azioni programmate saranno sostenibili nel tempo. La sostenibilità del progetto è dato dai risultati di inclusione dei 
soggetti con vulnerabilità sociale presenti nelle rispettive famiglie. Tali risultati rappresentano gli effetti della 
implementazione di un modello di inclusione in cui il processo è stato strutturato sulla collaborazione, partecipazione 
attiva delle famiglie con la loro presa in carico delle difficoltà di inclusione sociale e con la condivisione attiva delle 
modalità di gestione del processo e sulla determinazione di una rete di supporto sociale del rete sociale in grado di 
intervenire nel percorso di inclusione. Il modello di inclusione è sistemico e nello stesso olistico. Si rapporto con i 
bisogni delle persone con la condivisione dei problemi da parte della comunità e del territorio nella sua complessità. Il 
modello di intervento è validato dagli accordi di rete sociale, dalla realizzazione di una banca dati sulle famiglie 
vulnerabili, sulle competenze sociali e professionali dei soggetti coinvolti nel progetto, dalla definizione di progetti di 
inserimento lavorativo presso imprese che hanno aderito al progetto e dalla costituzione del Segretariato sociale da 
parte dei servizi sociali del Comune. Il modello di intervento è sostenibile nella misura in cui si riescono a promuovere 
ulteriori azioni di inclusione per quelle famiglie che non hanno potuto partecipare alle azioni di progetto ma che 
hanno potuto constatare i loro effetti in termini di inclusione (attivazione della banca dati) collaborando con il sistema 
produttivo, sociale, economico ed istituzionale locale. 
I risultati del progetto saranno diffusi con iniziative specifiche di promozione quali:  

a. Realizzazione di un seminario finale della durata di un giorno in cui saranno presentati i risultati del progetto 
in termini di inclusione; saranno illustrati anche gli effetti occupazionali delle persone che hanno partecipato 
al progetto e sarà presentato il modello di inclusione gestito durante il progetto;  

b. Articoli sulla stampa locale del progetto;  
Il progetto con le azioni programmate e realizzate potranno essere oggetto di trasferibilità anche in altri contesti 
sociali, locali, regionali e nazionali, in cui sono attive politiche sociali per l’integrazione sociale delle famiglie 
multiproblematiche. Il livello di trasferibilità può essere realizzato anche per solo alcune fasi del processo progettuale 
o per l’intero processo. Possono essere implementate anche le stesse procedure di realizzazione dei prodotti finali 
realizzati. La trasferibilità del modello sarà comunque possibile nella misura in cui vi sono anche le condizioni 
oggettive per la realizzazione di alcuni prassi specifiche come la realizzazione di reti sociali attive che fanno da 
supporto alle azioni di progetto.  
 

 

 SEZIONE C – PIANO FINANZIARIO 
 

 Preventivo di spesa dell’operazione suddiviso per azioni e partner 
Semplificazione art.14, c.2 Reg 1304/2013 

MACROVOCE Voci di spesa MAX % 

COSTI DEL PERSONALE 

A.S pese di coordinamento e direzione del progetto  € 2.543,75 

B. Personale interno  € 2.000,00 

C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio € 48.875,00 

SUBTOTALE – D D= A+B+C   €        53.418,75 

ALTRI COSTI 

Spese per utilizzo attrezzature e strumenti; 
pubblicizzazione dell'evento; acquisti di qualsiasi origine e 
natura connessi all'operazione; indennità/ premi per gli 
allievi. 

  

SUBTOTALE – E E< 40% *D  €         21.367,50     



TOTALE COMPLESSIVO F F= D+E  €          74.786,25  

 

 

 Eventuale cofinanziamento privato o di altre fonti all’operazione 
Finanziamento pubblico richiesto €  72.786,25 
Eventuale cofinanziamento privato € 2.000 sulle azioni di Accompagnamento e di 

Laboratorio  
Eventuali altre Fonti  € Sulle azioni (indicare il numero di riferimento): 
Totale  € 74.786,25 

 

 SEZIONE D – NOTE  
Utilizzare il riquadro sottostante, eventualmente fino ad un massimo di 10.000 caratteri, per mettere in luce ulteriori aspetti 
relativi all’attuazione del progetto che non è stato possibile descrivere nei campi testo e/o nelle tabelle. (Facoltativo). 
 

 

Firma digitale 

Nome del firmatario (in caratteri leggibili): ANTONIO SANFRANCESCO  

Data: 31.08.2019 

 


