Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Incrementare l’utilizzo di forme di valutazione integrata

Azione

Formazione per gli operatori sulla valutazione integrata:
attraverso il percorso formativo previsto dalla dgr 865 si prevede di coinvolgere l’intera rete degli
operatori sociali coinvolti nella gestione delle politiche di contrasto alla povertà per incrementare le
conoscenze e gli strumenti utili ad attuare forme di valutazione integrata (formazione sul bilancio delle
competenze, sul profilo di fragilità, sul quadro di analisi, sulle modalità di lavoro delle equipe
multidisciplinari, sugli strumenti innovativi per coprogettare con i beneficiari dei servizi ecc)

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/11/2020

15/11/2021

operatori dei servizi sociali territoriali
operatori dei servizi sociali specialistici – beneficiari delle misure di contrasto alla povertà
Consolidati:
As
dello Sportello Sociale del Comune
Capofila, as territoriali dei Comuni
partner
Nuovi:
operatori socio sanitari

Numero di utenti/beneficiari:

250

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

Azienda ULSS

Sogg. erogatore n° 1:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 2:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo IRECOOP

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Regione

Azione PdZ 2021 P1_O1_SO2

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Incrementare il coinvolgimento dei servizi socio- sanitari e del Centro per l’Impiego nelle EEMM

Azione

Definizione di procedure operative e protocolli per il coinvolgimento degli operatori dell’Ulss e del Cpi
nelle EEMM:
Si intente
qui formalizzare i protocolli tra Comune, Ulss e Centro per l’Impiego (già in fase di definizione) per
l’attuazione delle Equipe multidisciplinari previste dal Reddito di Cittadinanza. I protocolli andranno a
definire non solo le modalità di convocazione delle EEMM ma anche forme e modalità di progettazione
integrata tra i vari servizi coinvolti (dalla valutazione, alla definizione della progettualità; dal
monitoraggio e valutazione dell’attuazione dei progetti personalizzati, alla condivisione e messa in
comune delle risorse e opportunità provenienti da servizi/finanziamenti/progettualità diverse)

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/11/2020

30/9/2021

operatori dello Sportello Sociale del Comune Capofila
operatori dei servizi sociali specialistici e del centro per l’Impiego

Consolidati: Sportello Sociale del
Comune capofila e operatori del
Centro per l’Impiego
Nuovi:
Operatori dei servizi socio-sanitari

Numero di utenti/beneficiari:

20

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

Azienda ULSS

Sogg. erogatore n° 1:

Altro ente pubblico (Provincia, ecc..) ▼

specificare:

centro per l’impiego

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Azione PdZ 2021 P1_O1_SO3

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Incrementare l’utilizzo dello strumento del Quadro di Analisi

Azione

- Realizzazione di incontri formativi e di confronto tra gli operatori dei servizi sociali e socio sanitari;
- Condivisione di strumenti per la definizione del profilo di fragilità:
nel percorso formativo previsto dalla dgr 865 si prevede un focus specifico sullo strumento del quadro di
analisi, attraverso il confronto tra gli operatori coinvolti nella formazione (afferenti ai vari servizi) si
cercherà di produrre un documento condiviso facilmente compilabile, comprensibile e modificabile da
parte dei vari soggetti coinvolti nelle EEMM. L'idea è di elaborare una scheda che sia efficace non solo
in fase di valutazione e approfondimento dei vari aspetti della situazione problematica ma anche in fase
di attuazione e monitoraggio dei progetti personalizzati, che tenga conto di tutti i vari compiti e
responsabilità dei soggetti coinvolti.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/11/2020

15/11/2021

operatori dello sportello sociale del Comune Capofila e dei servizi sociali territoriali
operatori dei servizi sociali specialistici e del centro per l’Impiego

Consolidati: Sportello Sociale del
Comune capofila e operatori dei
servizi sociali territoriali
Nuovi:
Operatori dei servizi socio-sanitari,
operatori del Centro per l’Impiego

Numero di utenti/beneficiari:

150

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto est AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 1:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Regione

Azione finanziata da:
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Azione PdZ 2021 P1_O1_SO4 e SO5

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo economica,
ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Incrementare l’offerta dei servizi per le persone non beneficiarie dei contributi statali di sostegno al reddito

Azione

- Realizzazione di incontri formativi sulla modalità di utilizzo delle risorse e dei finanziamenti provenienti
dalle varie progettualità;
- Migliorare l’utilizzo complementare delle risorse dei vari progetti per evitare sovrapposizioni negli
interventi:
attraverso il percorso formativo previsto dalla dgr 865 si prevede anche una formazione specifica relativa
alle varie forme di finanziamento e opportunità a disposizione per l’utenza. Il sistema territoriale di
contrasto alla povertà dell’ambito di riferimento rinominato “Cittadinanze Reincontrate” comprende infatti
finanziamenti e risorse provenienti da varie progettualità. Il progetto regionale RIA ha rappresentato in
questo senso il terreno fertile dove le attività finanziate dal PON Inclusione AV-3, dal Fondo Povertà, dal
PON DOM, dalle politiche attive del lavoro ecc. hanno potuto svilupparsi, potendo usufruire degli
strumenti, dei protocolli e delle collaborazioni costruiti negli anni.
L’obiettivo della formazione sarà dare delle indicazioni chiare agli operatori rispetto alle modalità di
accesso e di fruizione delle risorse che sono messe a disposizione dell’intero sistema territoriale e
dell’utenza afferente a tutti i vari tipi di progettualità: le attività proposte rimangono le medesime per tutti,
ciò che cambia è solo la modalità di segnalazione per l’inserimento nelle attività e la fonte di finanziamento
utilizzata per sostenerne il costo in base alla tipologia di utenza interessata. La finalità infatti è proprio
quella di cercare di utilizzare in maniera razionale e complementare le varie risorse a disposizione
provenienti dai vari finanziamenti, a seconda delle caratteristiche dei beneficiari che richiedono
l'attivazione del servizio.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/11/2020

15/11/2021

operatori dello sportello sociale del Comune Capofila e dei servizi sociali territoriali
operatori dei servizi sociali specialistici e del centro per l’Impiego, amministrativi dei servizi sociali
territoriali
Consolidati: Sportello Sociale del
Comune capofila e operatori dei
servizi sociali territoriali
Nuovi:
Operatori dei servizi socio-sanitari,
operatori del Centro per l’Impiego,
amministrativi di tutti i Comuni
dell’ambito

Numero di utenti/beneficiari:

250

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

Azienda ULSS

Sogg. erogatore n° 1:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 2:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo IRECOOP

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Regione
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Azione PdZ 2021 P1_O1_SO6

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Verificare la fattibilità di uniformare i requisiti e la modalità per l’accesso ai contributi economici
comunali all’interno dell’ambito di riferimento

Azione

Organizzazione di momenti di confronto sul tema e condivisione di buone prassi:
si intende analizzare i criteri e le modalità utilizzate dai vari comuni dell’ambito per l’accesso ai
contributi economici in vista della definizione di una politica uniforme. Luogo privilegiato per questo
confronto sarà sicuramente la Commissione tecnica di indirizzo e supporto ai piani territoriali dei due
distretti composta dai Dirigenti Servizi Sociali del Comune Capofila, da 4 assistenti sociali dei Comuni
dell’ambito indicati dal Tavolo territoriale, dal Responsabile del N.O.A., dai funzionari delegati
dell’Azienda AULSS 8 (referente del Piano di Zona e dirigente del SIL), dai rappresentati della Caritas,
Croce Rossa e San Vincenzo, Casa Dalli Cani e le altre realtà del privato sociale. Quanto emerso verrà
poi posto all’attenzione del Tavolo territoriale della Rete della promozione e dell’inclusione sociale che
coincide con il Comitato dei Sindaci dei due distretti della AULSS 8 “Berica”, al fine di valutare
l’adozione degli opportuni atti e provvedimenti per formalizzare eventuali nuove modalità di gestione dei
servizi.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/7/2021

31/12/2021

operatori dello sportello sociale del Comune Capofila e rappresentanti dei Comuni dell’Ambito
amministrativi di tutti i Comuni dell’ambito, amministratori

Consolidati: Sportello Sociale del
Comune capofila, Rappresentanti dei
Comuni dell’Ambito.
Nuovi: amministrativi di tutti i Comuni
dell’ambito, amministratori

Numero di utenti/beneficiari:

50

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 1:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Azienda ULSS

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Pagina 1

Azione PdZ 2021 P1_O1_SO7

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Condivisione delle priorità di intervento nell’ambito del tavolo di coordinamento delle realtà pubbliche e
private che si occupano di povertà estrema e persone senza fissa dimora
Realizzazione di incontri di coordinamento e condivisione di protocolli e prassi specifiche per gli
interventi a favore delle PSD (unità di strada, emergenza freddo, centro diurno):
definizione delle modalità di approccio, condivisione delle priorità, organizzazione integrata delle attività,
in particolare quelle relative alle Unità di strada. Ricerca fondi per la realizzazione delle attività.
Formazione integrata degli operatori.

Azione

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

servizi sociali territoriali e enti del terzo settore
servizi socio sanitari

Consolidati: Servizi Sociali, enti del
terzo settore
Nuovi: servizi socio sanitari (Ser.D,
DSM)

Numero di utenti/beneficiari:

40

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comuni Capofila dei due distretti

Sogg. erogatore n° 1:

Privato no profit - Enti del Terzo
Settore

▼

specificare:

Privato no profit - Enti del Terzo
Settore

Sogg. erogatore n° 2:

Privato no profit - Enti del Terzo
Settore

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

Azienda ULSS

▼

specificare:

Casa Dalli Cani
Ats Progetto Cariverona Intessere

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Fondi Europei, Fondi da Enti Privati e Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Azione PdZ 2021 P1_O1_SO8

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Rafforzare la presa in carico congiunta e percorsi di integrazione sociale negli interventi di educativa di
strada rivolti a persone presenti nelle zone di consumo e spaccio del capoluogo

Azione

Realizzazione di incontri di monitoraggio e progettazione congiunta Progetto Campo Marzo:
nell’ambito degli interventi rivolti alla popolazione target sono previsti momenti specifici di confronto e
formazione tra gli operatori sociali e socio-sanitari, con il coinvolgimento anche delle FF.OO., della
sanità e della cittadinanza coinvolta.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021
Servizi sociali e servizi specialistici

organizzazioni del privato sociale e associazioni del territorio

Consolidati: Servizi Sociali, Servizi
Specialistici.
Nuovi: organizzazione del privato
sociale e associazioni del territorio

Numero di utenti/beneficiari:

25

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 1:

Privato no profit - Enti del Terzo
Settore

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 2:

Azienda ULSS

▼

specificare:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

31/12/2021

Comune Capoluogo distretto est
AULLSS 8

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Giulia Pascale
0444 476639
giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Nome e Cognome
Telefono
E-mail

Dati generali
PRIORITA'
PdZ
cfr. DGR
1252/2020 o
priorità
individuata da
ente
proponente

Adottare una visione allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la complessità della
situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo economica, ma anche abitativa,
relazionale, ecc)

OBIETTIVO
PdZ
cfr. DGR
1252/2020
oppure
obiettivo
individuato da
ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Rafforzare la presa in carico congiunta e percorsi di integrazione sociale

Azione

Realizzazione di interventi integrati rivolti a persone in situazione di assenza/precarietà lavorativa e
problematiche legate alla dipendenza, soprattutto legato all'abuso di alcool. Coinvolgimento di ETS per la
realizzazione di progetti di inclusione.

Data inizio:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

Destinatari (target
n° 1)sociali
Servizi

31/12/2021

e servizi specialistici

Destinatari (target
n° 2)
organizzazioni
Tipologia
destinatari
(consolidati o
nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

del privato sociale e associazioni del territorio

Consolidati: Servizi Sociali, Servizi
specialistici. Nuovi:
organizzazioni del privato sociale
e associazioni del territorio

Numero di
utenti/benefici 10
ari:
Sogg.
responsabile
della
gestione:

Comune/i

▼

specificare:

▼

specificare:

Sogg. erogatore
Azienda
n° 2: ULSS

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Sogg. erogatore
n° 1:
Privato

no profit - Enti del Terzo

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Risorse degli enti e dei servizi coinvolti

Comune Capofila

Azione PdZ 2021 P1_O1_SO10

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Adottare una visione all’allargata del target di destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità della situazione socioeconomica e la multidimensionalità della povertà (non solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc)

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Consolidare approcci integrati nella presa in carico

Sotto-obiettivo

Migliorare la presa in carico integrata delle persone senza dimora presenti sul territorio

Azione

Istituzione di un gruppo di lavoro tra Comune/Ulss:
l’obiettivo del gruppo di lavoro sarà quello di promuovere la sensibilizzazione sul problema della
mancanza di residenza e sulle sue conseguenze attraverso ad esempio: l’organizzazione di incontri
formativi sul tema rivolti agli ufficiali di anagrafe, l’ apertura di uno sportello informativo “Avvocati di
strada”, la definizione di una convenzione con Anusca per consulenze sulle situazioni controverse ecc.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021
Servizi sociali e servizi specialistici
amministratori e uffici anagrafe

Consolidati: ass.sociali territoriali dei
Comuni partner, servizi sociosanitari;
Nuovi: Amministratori e Uffici
Anagrafe dei Comuni Partner

Numero di utenti/beneficiari:

60

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 1:

Privato no profit - Enti del Terzo
Settore

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 2:

Azienda ULSS

▼

specificare:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

31/12/2021

Comuni Capofila dei due distretti

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e garantire
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

Sotto obiettivo

Potenziamento del Servizio Sociale professionale

Azione

Acquisizione di assistenti sociali al fine di garantire le attività coordinate necessarie per la definizione,
gestione e monitoraggio dei progetti personalizzati:
data la gestione centralizzata a livello di ambito della maggior parte delle tipologie di finanziamenti, è
fondamentale il rafforzamento del NOA e dello Sportello Sociale centrale per la concretizzazione delle
attività progettuali. Per tutti gli utenti residenti nell’ambito infatti la scelta dell’attività progettuale avviene
sulla base delle risorse disponibili periodicamente comunicate dal Nucleo operativo d’Ambito all’intera
rete dei Comuni partner. Questo consente ai singoli operatori dei territori di avere una visione chiara
delle opportunità disponibili e di poter scegliere direttamente, sulla base dei bisogni della persona, quali
strumenti attivare. Inoltre tale modalità permette al Nucleo Operativo d’Ambito e allo Sportello Centrale
di concentrarsi sulla sua funzione di ricerca delle risorse, programmazione delle attività e gestione delle
liste di attesa e concreto inserimento della persona nelle attività previste, lasciando la libertà agli
operatori che sono a contatto diretto con le persone e alle persone stesse, di poter scegliere di quali
opportunità usufruire. Ovviamente l’implementazione della rete delle risorse da parte del NOA avviene
tramite un costante raccordo con tutti gli operatori del territorio al fine di rispondere in maniera
appropriata ai bisogni rilevati. Inoltre è compito dello Sportello Centrale monitorare costantemente gli
inserimenti effettuati e dare sollecito riscontro agli operatori territoriali rispetto all’andamento del
progetto.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Comune Capofila

Destinatari (target n° 2)
Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Consolidati: Comune Capofila

Numero di utenti/beneficiari:

8

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto est AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto ovest AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Fondi statali (Quota Servizi Fondo Povertà)

Note
Per andare a capo riga ALT+ INVIO (solo per Excel)

Azione PdZ 2021 P2_O1_SO2

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e garantire il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni nella lotta alla povertà

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

Sotto obiettivo

Valutazione dell’attuale organizzazione ed eventuale riorganizzazione dell’accesso alle misure di contrasto alla povertà

Azione

Raccolta delle valutazioni sul funzionamento dello sportello da parte dei Comuni dell’ambito e degli altri soggetti coinvolti:
il percorso formativo legato alla dgr 865 prevede a tal proposito uno specifico approfondimento sugli strumenti operativi attualmente
utilizzati dall’ambito per il contrasto alla povertà (analisi di contesto e bilancio sociale) e sulla percezione della loro utilità da parte degli
operatori (bilancio degli aspetti positivi e delle criticità). A partire dall’analisi dell’esitente i partecipanti al percorso formativo verranno
poi incentivati ad individuare dei correttivi e/o nuovi strumenti per migliorare i servizi esistenti o progettarne di nuovi.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/07/2021 per distretto est e 10/02/21 per distretto ovest

15/11/2021

Comuni partner

Destinatari (target n° 2)
Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Nuovi: comuni partner

Numero di utenti/beneficiari:

100

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comuni Capofila dei due distretti

Sogg. erogatore n° 1:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 2:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo IRECOOP

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

Finanziamenti
Regione

Azione finanziata da:
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Azione PdZ 2021 P2_O1_SO3

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e garantire
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

Sotto obiettivo

Potenziamento del rapporto tra CPI e Servizi Sociali

Azione

Momenti di confronto strutturati, partecipazione a formazioni congiunte (webinar, progetto DGR
865/2020 etc.):
oltre al percorso formativo previsto dalla dgr 865 che sarà un importante momento di incontro e
confronto tra mondo del lavoro e mondo del sociale, si prevede di realizzare degli incontri in modalità
webinar tra gli operatori sociali e il centro per l’impiego, finalizzati all’informazione e la promozione delle
politiche attive del lavoro promosse dalla regione e le relative modalità di accesso e funzionamento per
renderle più fruibili da parte dei beneficiari dei servizi sociali. Inoltre si prevede di avviare una
collaborazione tra Servizi Sociali e Centro per l’Impiego per fornire assistenza nella presentazione delle
domande di partecipazione alle politiche attive del lavoro (in particolar modo quelle che devono essere
presentate tramite strumenti informatici che non sempre sono posseduti e/o utilizzabili dalla classica
utenza sociale).

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/7/2021

Destinatari (target n° 1)

Operatori CPI

Destinatari (target n° 2)

Operatori Sociali dello sportello Sociale e del territorio

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

15/11/2021

Consolidati: Operatori CPI, operatori sociali

Numero di utenti/beneficiari:

120

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto est AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto ovest AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Azione PdZ 2021 P2_O1_SO4

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Nome e Cognome

Paola Baglioni e Giulia Pascale

Telefono

0444 222580 – 0444 476639

E-mail

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e garantire
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

Sotto obiettivo

Analisi di fattibilità in ordine al modello di governance del territorio per la gestione unitaria/associata
delle funzioni sociali per il contrasto alla povertà

Azione

Incontri di confronto tra amministratori e operatori dell’intera rete dei Comuni partner:
gli incontri avranno la finalità di iniziare ad ipotizzare una modalità di gestione associata delle funzioni
sociali per il contrasto alla povertà. In particolare si intende approfondire il tema della gestione ed
erogazione dei contributi regionali che devono essere gestiti a livello di ambito. Quanto emerso verrà
poi posto all’attenzione del Tavolo territoriale della Rete della promozione e dell’inclusione sociale che
coincide con il Comitato dei Sindaci dei due distretti dell’ AULSS 8 “Berica”, al fine di valutare l’adozione
degli opportuni atti e provvedimenti per formalizzare eventuali nuove modalità di gestione dei servizi.

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/7/2021

Destinatari (target n° 1)

operatori dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito

Destinatari (target n° 2)

Amministratori

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

15/11/2021

Nuovi: Amministratori e operatori dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito

Numero di utenti/beneficiari:

60

Sogg. responsabile
della gestione:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto est AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto ovest AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Area di intervento:

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Potenziare le reti territoriali

Sotto obiettivi

Azioni

Ampliamento della rete di empori
solidali

apertura emporio solidale a Vicenza (percorso di corprogettazione)

Ampliamento della rete dei volontari
inseriti negli empori solidali
Incrementare la comunicazione da
parte del N.O.A rispetto alle
opportunità disponibili per l’utenza di
riferimento verso l’intera rete
territoriale

solo
distretto est

Coinvolgimento nelle azioni dei PUC e dei beneficiari del RIA di SOSTEGNO

solo
distretto est

Predisposizione di una News letter ogni due mesi sulle opportunità disponibili (non solo
quelle finanziate dai fondi sociali ma anche quelle proposte dalle politiche attive del lavoro
solo
regionali) e organizzazione di momenti di confronto tra operatori sociali e coloro che si
distretto est
occupano di politiche attive del lavoro

Incrementare i momenti di
Predisposizione di una News letter ogni 3 mesi sulle attività realizzate e sul loro
monitoraggio rispetto alla
andamento, monitoraggio mensile dei rifiuti degli utenti alla partecipazione alle attività
partecipazione degli utenti alle attività
progettuali tra gli operatori dello
sportello sociale centrale del comune
capofila e i servizi sociali territoriali
Incrementare percorsi formativi
integrati verso tutti gli operatori
dell’ambito di riferimento coinvolti
nella gestione delle politiche di
contrasto alla povertà

entrambi i
distretti

Coinvolgimento nel percorso formativo della dgr 865 degli operatori dei servizi
entrambi i
sociosanitari, degli operatori che si occupano delle politiche attive del lavoro e degli enti del distretti
terzo settore

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Destinatari (target n° 1)

Servizi Sociali Territoriali, Servizi Socio sanitari, Centro per l’Impiego, enti del terzo settore,
amministratore

Destinatari (target n° 2)

destinatari finali dei servizi

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Nuovi:
Servizi
Sociali Territoriali, Servizi Socio
sanitari, Centro per l’Impiego, enti del
terzo settore, amministratore e
destinatari finali dei servizi

Numero di utenti/beneficiari:

250

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comuni capofila dei due distretti, Nucleo
Operativo d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 3:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo IRECOOP

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Regione e Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Azione PdZ 2021 P3_O2

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Area di intervento:

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Sperimentare/disseminare il modello RIA nelle diverse aree tematiche del PdZ

Sotto obiettivi

Azioni

Incrementare il coinvolgimento degli
operatori dei servizi specialistici
rispetto alla possibilità di segnalare gli
utenti in carico per la partecipazione
alle attività di inclusione sociale

Realizzazione di:
- incontri
informativi rivolti agli operatori di ciascuna area, con particolare attenzione alle opportunità disponibili
per il target di utenza di riferimento di ciascun servizio (dgr 865)
- incontri periodici per il
monitoraggio dei progetti personalizzati degli utenti in carico ai servizi specialistici

Promozione del progetto tra tutti gli
attori della rete al fine di facilitare
l’accesso dei beneficiari alle misure

Realizzazione di incontri informativi sulle opportunità disponibili per l’utenza di riferimento verso l’intera
rete territoriale (con particolare attenzione agli enti del terzo settore e ai servizi specialistici)

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

intera rete territoriale dei servizi coinvolti

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Nuovi:
Servizi
Sociali Territoriali, Servizi Socio
sanitari, Centro per l’Impiego, enti del
terzo settore

Numero di utenti/beneficiari:

150

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comuni capofila dei due distretti, Nucleo
Operativo d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 3:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo IRECOOP

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Regione e Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Azione PdZ 2021 P3_O3

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Area di intervento:

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Promuovere l’inclusione sociale e socio-sanitaria delle persone autori di reato e in esecuzione penale
esterna

Sotto obiettivi

Azioni

Promozione dei progetti per facilitare
le MA e la MAP attraverso la
sensibilizzazione di enti e
associazioni del territorio in
collaborazione con i Servizi
Specialistici

- formazione agli enti e associazioni target per facilitare la loro adesione ai progetti;
- integrazione tra le azioni di mappatura promosse dal Dip. Dipendenze e le risorse individuate dal
NOA;
- incontri di confronto sugli abbinamenti e l'esito dei percorsi attivati

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Destinatari (target n° 1)

Beneficiari di MA e MAP

Destinatari (target n° 2)

Operatori dei servizi sociali e dei servizi specialistici, enti del terzo settore

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Nuovi:
Beneficiari di MA e MAP, Operatori
dei servizi sociali e dei servizi
specialistici, enti del terzo settore

Numero di utenti/beneficiari:

150

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comune capofila distretto est, Nucleo Operativo
d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto est AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

Privato profit

▼

specificare:

ente formativo ACROSS

Sogg. erogatore n° 3:

Azienda ULSS

▼

specificare:

serd distretto est

Finanziamenti
Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Azione finanziata da:
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Azione PdZ 2021 P3_O4

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Area di intervento:

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Incrementare il numero di percorsi di successo di inclusione sociale anche attraverso misure e progetti
trasversali

Sotto obiettivi

Azioni

Investire in percorsi di formazione
qualificanti che permettano la
fuoriuscita dal sistema assistenziale
dell’utenza investire nelle attività che
prevedano momenti di incontro con la
cittadinanza, in particolare per
l’utenza più fragile, per aumentare
l’integrazione sociale degli utenti nel
contesto comunitario

-Attivazione di un progetto pilota per una platea ristretta di beneficiari che preveda la corresponsione di
un contributo economico continuativo correlato alla partecipazione delle persone a percorsi formativi
qualificanti;
-Attivazione di laboratori aperti alla cittadinanza, feste ed eventi culturali, iniziative collettive ecc.

Investire in percorsi con approccio
Housing First

Attivazione di un percorso formativo sull'approccio housing first (entrambi i distretti) e attivazione di
percorsi di accompagnamento e/o abitare supportato per persone destinatarie di alloggi dell'edilizia
pubblica (solo distretto est)

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Destinatari (target n° 1)

destinatari dei servizi

Destinatari (target n° 2)

operatori dei servizi sociali e specialistici

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Nuovi:
della formazione: Amministratori e operatori del sistema dei servizi
beneficiari RdC e Ria e destinatari di alloggi dell'edilizia pubblica

Numero di utenti/beneficiari:

150

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comune capofila, Nucleo Operativo d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

Azienda ULSS

▼

specificare:

serd distretto est

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

Destinatari
Destinatari dei percorsi:

Finanziamenti
Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Azione finanziata da:
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Azione PdZ 2021 P3_O5

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Area di intervento:
Tipologia di intervento:

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Avviare un confronto tra il sociale e il mondo delle politiche attive del lavoro

Sotto obiettivi

Azioni

Individuare le criticità rispetto
all’accesso degli utenti sociali alle
politiche attive del lavoro e
riprogettare di politiche del lavoro per
renderle maggiormente rispondenti ai
bisogni dell’utenza in carico ai servizi

Realizzazione di incontri di confronto tra gli operatori del sociale e quelli del CPI:
la finalità degli incontri sarà quella di individuare gli ostacoli che impediscono l’accesso degli utenti
sociali alle politiche attive del lavoro, e individuare gli opportuni correttivi sia per favorire l’accesso degli
utenti dei servizi a queste politiche sia per riprogettare degli interventi di politica attiva del lavoro
coerenti con i bisogni dei beneficiari

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/6/2021

31/12/2021

Destinatari (target n° 1)

Servizi Sociali Territoriali, Servizi Socio sanitari, Centro per l’Impiego

Destinatari (target n° 2)

beneficiari delle politiche attive del lavoro

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Nuovi:
Servizi
Sociali Territoriali, Servizi Socio
sanitari, Centro per l’Impiego,
beneficiari dei servizi

Numero di utenti/beneficiari:

100

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comuni capofila dei due distretti, Nucleo
Operativo d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

centro per l’impiego

▼

specificare:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

Finanziamenti
Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Azione finanziata da:
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Azione PdZ 2021 P3_O6

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Area di intervento:

▼

Povertà e inclusione sociale

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Promuovere forme di vicinanza solidale e di auto aiuto

Sotto obiettivi

Azioni

Incrementare la capacità degli utenti
di fare rete e di attivarsi per far fronte
ai problemi con iniziative
autopromosse

Realizzazione di progetti di vicinanza solidale tra utenti afferenti ai servizi sociali:
si intende qui rafforzare gli interventi di vicinanza solidale già attivati negli ultimi anni, favorendo
l’aggregazione e la formazione di legami comunitari, tra gli utenti che afferiscono ai servizi (si tratta di
incrociare la necessità / obbligo delle persone di attivarsi nei Puc previsti dal Reddito di Cittadinanza
con i bisogni di assistenza/babysitting/vicinanza espressi da altri nuclei familiare che sono in carico ai
servizi)

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Beneficiari di RdC e Ria

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Consolidati:
Beneficiari di RdC e Ria

Numero di utenti/beneficiari:

300

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comune capofila, Nucleo Operativo d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

distretto est AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Azione finanziata da:
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Azione PdZ 2021 P3_O7

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Povertà e inclusione sociale

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

▼

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Area di intervento:

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità individuata da
ente proponente

Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali ad
affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella sociolavorativa e quella
con le restanti politiche

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure obiettivo individuato
da ente proponente

Promuovere l’orientamento scolastico per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni non impiegati in percorsi di
formazione o di lavoro

Sotto obiettivi

Azioni

Attivazione di un servizio di orientamento scolastico e professionale (per entrambi i distretti):
attraverso i nuovi fondi del Pais si è previsto un rafforzamento dei servizi destinati ai giovani, sia in
termini di prevenzione dell’abbandono scolastico (finanziamenti per l’attivazione di sostegno socio
Ridurre i tassi di precoce abbandono
educativi, doposcuola, centri diurni ecc), sia in termini riqualificazione formativa per coloro che hanno
scolastico e favorire la prosecuzione
già abbandonato il percorso di studi oppure lo hanno terminato ma non sono riusciti ad inserirsi nel
del percorso di studi
mercato del lavoro (si prevede dunque l’erogazione di voucher formativi per la partecipazione a percorsi
qualificanti, per conseguire l’abilitazione di guida, per l’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo
che possono arricchire il curriculum del ragazzo e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro)
Creare connessioni tra le azioni di
promozione e di orientamento
scolastico per i giovani NEET dei
Servizi Sociali, quelle del Centro per
l’Impiego e il Piano Triennale
Dipendenze

Incontro di confronto tra operatori, co progettazione e valutazione dei percorsi attivati (solo per distretto
est):
la finalità degli incontri sarà quella di condividere le iniziative rivolte ai giovani neet proposte dai vari
servizi, per utilizzare le risorse in maniera complementare ed evitare sovrapposizione degli interventi,
oltre che per progettare politiche coordinate tra i vari enti e servizi che si occupano di questo target

Data inizio:
gg/mm/aaaa

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Destinatari (target n° 1)

Ragazzi NEET appartenenti a nuclei familiari beneficiari RdC e Ria e Ragazzi NEET con problematiche
di dipendenza patologica

Destinatari (target n° 2)

operatori dei servizi sociali, operatori del Serd e operatori del Centro per l’impiego

Tipologia destinatari (consolidati o nuovi):

Consolidati:
Ragazzi
NEET appartenenti a nuclei familiari beneficiari RdC e Ria
Nuovi:
Ragazzi NEET con problematiche di dipendenza patologica
Per quanto riguarda gli operatori coinvolti negli incontri di confronto: Amministratori e operatori del
sistema dei servizi (sociale, sanitario, politiche attive del lavoro)

Numero di utenti/beneficiari:

350

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comuni capofila dei due distretti, Nucleo
Operativo d’Ambito

Sogg. erogatore n° 1:

Ambito Territoriale Sociale

▼

specificare:

AULLSS 8

Sogg. erogatore n° 2:

Azienda ULSS

▼

specificare:

serd distretto est

Sogg. erogatore n° 3:

centro per l’impiego

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Pais e Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Area di intervento:

▼

Povertà e inclusione sociale

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' individuata da
ente proponente

Rispondere ai bisogni delle persone/famiglie, sconosciute ai servizi sociali, che sono o potranno essere
colpite dalle conseguenze del COVID-19

OBIETTIVO individuata da
ente proponente

Prevenire l’acquirsi delle condizioni di disagio socio-economico e lo scivolamento verso nuove forme di
povertà

Sotto obiettivo

Sostenere economicamente i nuclei familiari che in seguito al periodo di emergenza si sono ritrovati in
una condizione di difficoltà economica (per entrambi i distretti)
Favorire la
riattivazione sociale di queste persone sfruttando le loro competenze professionali e/o esperienziali per
metterle a disposizione del contesto comunitario (solo per distretto est)

Azione

Erogazione di contributi economici a fronte della sottoscrizione di un impegno concordato tra famiglia e
operatori a favore della propria comunità appartenenza:
per quanto riguarda il distretto est per il sostegno alle famiglie colpite dalle conseguenze economiche
del covid nell’annualità 2021 (oltre al garantire la continuità dell’erogazione dei buoni spesa previsti a
livello centrale) si riattiverà il progetto già sperimentato nel 2020 “Ripartiamo” che prevede la
corresponsione di un contributo economico di 500 euro (a valersi su risorse regionali e comunali) ai
nuclei familiari beneficiari a fronte di un’attività di attivazione sociale nei confronti delle propria
comunità.
Per quanto riguarda il distretto ovest si proseguirà con la
sola erogazione dei contributi economici ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica a causa
dell’emergenza Covid.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/3/2020

31/12/2021

Nuclei colpiti dalle conseguenze economiche del Covid residenti nei Comuni Capofila

Destinatari (target n° 2)
Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Consolidati: Nuclei colpiti dalle conseguenze
economiche del Covid residenti nel Comune
Capofila

Numero di utenti/beneficiari:

190

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 1:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Fondi comunali

Azione finanziata da:

Note
Per andare a capo riga ALT+ INVIO (solo per Excel)

Comuni capofila dei due distretti

Azione PdZ 2021 P4_O1_SO2

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Area di intervento:

▼

Povertà e inclusione sociale

Tipologia di intervento:

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Referente azione
Paola Baglioni e Giulia Pascale

Nome e Cognome

0444 222580 – 0444 476639

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it e giulia.pascale@comune.arzignano.vi.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' individuata da
ente proponente

Rispondere ai bisogni delle persone/famiglie, sconosciute ai servizi sociali, che sono o potranno essere
colpite dalle conseguenze del COVID-19

OBIETTIVO individuata da
ente proponente

Interventi specifici per I minori in abbandono scolastico

Sotto obiettivo

Mappatura dei servizi esistenti a favore dei minori in tutti i Comuni e analisi di fattibilità per l’incremento
di servizi a favore dei minori

Azione

Questionari e incontri tra operatori:
l’analisi sarà
finalizzata a rilevare l’adeguatezza dei servizi attivi rispetto ai bisogni dei minori riscontrati in vista di
una riprogettazione degli interventi

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

15/3/2021

31/12/2021

Operatori dei servizi

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Consolidati: Serv. Sociali Comunali,
Servizio Protezione e Tutela ULSS

Numero di utenti/beneficiari:

50

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comune capofila del distretto est

Sogg. erogatore n° 1:

Azienda ULSS

▼

specificare:

Servizio Protezione e Tutela minori

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Area di intervento:

▼

Povertà e inclusione sociale

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Referente azione
Paola Baglioni

Nome e Cognome

0444 222580

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità
individuata da ente proponente

Realizzare interventi di inclusione dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Veneto, anche
in coerenza con la programmazione nazionale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI 2014-2020) al fine di promuovere la coesione e lo sviluppo della comunità regionale residente

OBIETTIVO PdZ
cfr. DGR 1252/2020 oppure
obiettivo individuato da ente
proponente

Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle associazioni e la promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione

Sotto obiettivo

Creazione di una rete di associazioni, sportelli informativi, sindacati cui potersi appoggiare in caso di
problematiche legate all’integrazione Integrazione delle mogli > autonomia linguistica > superamento
del mnoreddito > allargamento della rete sociale personale
Tavoli di coordinamento e programmazione con le associazioni

Azione

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

15/8/2021

Popolazione straniera afferente ai servizi sociali

Associazioni

Consolidati:Popolazione straniera
afferente ai servizi sociali
Nuovi: associazioni migranti

Numero di utenti/beneficiari:

530

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comune capofila del distretto est

Sogg. erogatore n° 1:

▼

specificare:

Comune capofila del distretto ovest

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti

Azione PdZ 2021 P4_O1_SO2

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021
Area di intervento:

▼

Povertà e inclusione sociale

Tipologia di intervento:

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Referente azione
Paola Baglioni

Nome e Cognome

0444 222580

Telefono

pbaglioni@comune.vicenza.it

E-mail

Dati generali
PRIORITA' individuata da
ente proponente

Rispondere ai bisogni delle persone/famiglie, sconosciute ai servizi sociali, che sono o potranno essere
colpite dalle conseguenze del COVID-19

OBIETTIVO individuata da
ente proponente

Incrementare le competenze civico - linguistiche dei cittadini immigrati in modo da favorirne
l'inserimento socio-lavorativo, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica

Sotto obiettivo

Incrementare la partecipazione dell’utenza straniera a corsi di alfabetizzazione e attività socializzanti
all’interno del contesto comunitario Sostenere la formazione dei minori stranieri o dei NEET stranieri

Azioni

Iscrizione degli stranieri ai percorsi di alfabetizzazione organizzati dal Centro Provinciale Istruzione
Adulti, Realizzazione di gruppi di conversazione in italiano, Inserimento degli stranieri in attività di
volontariato socializzanti per dare loro modo di sperimentare la lingua, Attivazione di sostegni scolastici
ecc.

Data inizio:
gg/mm/aaaa
Destinatari (target n° 1)

Data fine:
gg/mm/aaaa

1/1/2021

31/12/2021

Popolazione straniera afferente ai servizi sociali, CPIA e associazioni culturali

Destinatari (target n° 2)

Tipologia destinatari
(consolidati o nuovi):

Consolidati: Popolazione straniera afferente ai servizi sociali

Numero di utenti/beneficiari:

530

Sogg. responsabile
della gestione:

Comune/i

▼

specificare:

Comune capofila del distretto est

Sogg. erogatore n° 1:

▼

specificare:

Comune capofila del distretto ovest

Sogg. erogatore n° 2:

▼

specificare:

Sogg. erogatore n° 3:

▼

specificare:

Finanziamenti
Azione finanziata da:

Isorisorse degli enti e servizi coinvolti
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