Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

SETTORE SERVIZI SOCIALI
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE:
Fontana Sabrina Cat. D Responsabile
Assistente Sociale Signoretto Stefania Cat. D, , Ferrari Franca Cat. B1 P.T. 50%, Valan Daniela Cat. B1 P.T. 50%,
Santi Chiara Cat. C, Giordani Teresa Cat. C (in convenzione Comune Colognola ai Colli)

OBIETTIVI ANNO 2015:
SERVIZIO /
PRODOTTO
EROGATO
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

SERVIZI DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE DI
RISULTATO

Progetto P.I.P.P.I.: FASE 2)
Programma di interventi a favore di
minori problematici inseriti in
contesti familiari difficili per evitarne
l’allontanamento
e
l’istituzionalizzazione in strutture
protette.

L’obiettivo
del
progetto
è
far
emergere i punti di
forza delle famiglie
negligenti, favorendo
il mantenimento del
minore
all’interno
della
famiglia
evitandone
l’allontanamento che
comporterebbe
inevitabili
problematiche per lo
stesso e ingenti costi a
carico
dell’Amministrazione
per il collocamento
del minore presso
strutture residenziali o
famiglie affidatarie.
L’intervento
comprende
la
collaborazione
di
figure professionali
qualificate
per
organizzare interventi
congiunti.

Attivazione di un progetto “BORSE
LAVORO”:
Facilitare l’inserimento nel mercato
del lavoro di soggetti appartenenti
alle fasce più deboli attraverso
tirocini.

Collaborazione con
soggetti esterni per la
canalizzazione e
l’inserimento
lavorativo di n. 5
tirocinanti formativi.

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

PROGETTO
“PERCORSI DI
CITTADINANZA
ATTIVA – RUI
(Reddito Ultimo
Inserimento)”

ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI

Progetto regionale attuato con DGR
2897/2013 per interventi di sostegno
al reddito di cittadini in difficoltà.

RUI di Sostegno:
Realizzazione
di
progetti
individuali
per lo svolgimento di
2 Azioni:
attività
lavorative
- RUI di Sostegno (rivolto a
quali es. trasporto
coloro che non presentano
sociale, pulizia e
requisiti per accedere ad un manutenzione
del
percorso di
verde,
ecc.
in
accompagnamento al lavoro associazioni
di
ma, percependo un sostegno volontariato
o
sociale al reddito, si
cooperative
impegnano a collaborare
individuate
come
mediante l’inserimento in
soggetti
partner
attività di volontariato presso dall’Ente capofila.
le associazioni del territorio
o cooperative con finalità
RUI di Inserimento:
sociale)
Realizzazione
di
- RUI di inserimento (rivolto a percorsi
di
persone che, percependo un accompagnamento al
sostegno sociale al reddito si lavoro
tramite
impegnano a partecipare a
colloqui di analisi,
percorsi di politica attiva per laboratori di ricerca
il lavoro, finalizzati ad
attiva
di
lavoro,
incrementare l’occupabilità, laboratori sicurezza
l’opportunità di lavoro e
generale
per
autonomia economica.
l’acquisizione
di
nozioni in materia di
salute e sicurezza sul
lavoro e tutorato
personalizzato.
Istituzione Albo delle Associazioni a Approvazione
finalità sociale.
Regolamento per la
concessione di
contributi,
sovvenzioni, sussidi
alle associazioni di
volontariato con
oggetto sociale e
modulistica accessoria

