
 
 

 

PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 
PROGETTI:   
1) Progetto SIA Sostegno Inclusione Attiva, misura di contrasto alla povertà 
2) Progetto zonale di educativa di strada rivolto ad adolescenti e giovani del territorio dei 14 Comuni della zona Fiorentina 

Sud-Est 
3) Progetto contributo a famiglie con figli minori disabili L.R. 82/2015 
4) Progetto ATTIVI “Azioni, trasversali, territoriali di Inserimento per la valorizzazione Individuale” 
Riportare tutti i progetti del Settore 

 
 

Descrizione dei progetti 
 
1) Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico da € 80,00 a € 400,00 mensil i alle 
famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o 
una donna in stato di gravidanza accertata. Sono beneficiari coloro che raggiungono un punteggio disposto ed attribuito da INPS. Ai 
beneficiari è corrisposto il sussidio, ma subordinato all’accettazione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa 
predisposto dalle Assistenti Sociali, in rete con gli altri servizi del territorio (centri per l'impiego, servizi sanitari, scuole, nonché soggetti 
privati ed enti no profit).  Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche 
e dei bisogni coinvolgendo tutti i componenti, instaurando un vero e proprio patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca 
assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a 
progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a 
superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. Il sostegno economico verrà erogato attraverso 
l’attribuzione di una carta di soggiorno di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. 
2)  Il progetto, di cui Reggello è capofila per i 14 Comuni della zona Fiorentina Sud-est, è finalizzato a realizzare percorsi ed attività di 
promozione del benessere giovanile con un target 14-25 anni di età, lavorando in rete con i soggetti del territorio impegnati in attività a 
carattere sociale ed educativo, nell’ottica della prevenzione dei comportamenti a rischio. In seguito all’aggiudicazione con procedura 
aperta svolta in modalità telematica, mediante piattaforma START, il servizio è stato aggiudicato alla Coop. 21 per tutto l’anno 2016 e 
2017 eventualmente prorogabile di ulteriori anni 2 con la clausola risolutiva espressa relativa alla persistenza dei finanziamenti della 
Regione Toscana. 
3) In data 28 dicembre 2015 è stata approvata la nuova legge regionale n. 82 che istituisce per il triennio 2016-2018 un contributo 
finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili (handicap grave). Il genitore che presenta domanda ed il 
figlio minore devono far parte di un nucleo familiare convivente, indipendentemente dal carico familiare. Rimane la procedura telematica 
che prevede l’inserimento della richiesta da parte di un facilitatore, l’istruttoria da parte dell’istruttore e la validazione da parte del 



validatore, sulla stessa piattaforma web usata per la L.R. 45/2013. La relativa istanza va presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di 
riferimento del contributo stesso. Il contributo deve essere richiesto annualmente ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in 
presenza di un’accertata condizione di handicap grave. 
4) L’obiettivo del progetto è quello di costruire percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità attraverso il co involgimento 
delle aziende e delle associazioni di categoria. ATTIVI promuove la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per 
l’accompagnamento al lavoro di persone disabili sul territorio dei Comuni della zona fiorentina sud-est. 
Il Comune di Reggello è soggetto partner nella forma di Associazione Temporanea di Scopo, comune capofila è il Comune di Bagno a 
Ripoli. 
 
 
 

Programma di riferimento (missione 12 – programma 1 D.U.P.)  (Missione 12 – programma 1202 D.U.P.) (missione 12 –programma 
1205 D.U.P.) 
 
Personale impegnato: Giannelli Silvia-Toschi Tiziana-Brandi Luisa-Cellai Angela-Buti Veronica-Santi Lara 
 
 
 
Attività 1 Progetto SIA Sostegno Inclusione Attiva 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 Presentazione domanda ai Comuni da parte dei nuclei familiari 

richiedenti il beneficio  
 X X          

 Iter amministrativo X X X X X X X X X X X X 
 Comunicazione elenco beneficiari al soggetto gestore   X          

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
 Personale coinvolto 4 Quantitativo  
 Materiale prodotto n.  27   domande presunte Quantitativo  

 
 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A, B, C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 D 1 250 11,72  € 2.930,00 
1 C 150 10,76 €  1.614,00 



Totale   400  € 4.544,00 
 

 
 

Attività 2 Progetto zonale di educativa di strada rivolto ad adolescenti e giovani del territorio dei 14 Comuni della zona 
Fiorentina Sud-Est 
 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Determinazione prosecuzione progetto X            
02 Aggiudicazione  X X X X X X X X X X X X 
03 Stipula contratto   X          
04              

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Personale coinvolto n. 2 dipendenti Quantitativo  
02 Materiale prodotto Contratto Quantitativo  
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento  
Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A, B, C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1  D 100 11,72 €1.172,00 
1  C   50 10,76 €   538,00 
     

Totale    150  €  1.710,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività 3 Progetto contributo a famiglie con figli minori disabili L.R. 82/2015 
 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 Analisi ricognitiva del progetto X X X X X X       
 Inserimento domande nuclei familiari con minori disabili, nell’applicativo 

WEB SAF 45 (inserimento-verifica- validazione ed invio in regione) 
X X X X X X       

              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
 Personale coinvolto 2 Quantitativo  
 Materiale prodotto N 10   domande inserite 

con il sito WEB SAF 45 
Quantitativo  

 
 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A, B, C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 D 1 150 11,72  € 1.758,00 
1 C 150 10,76 €  1.614,00 

Totale   300  €   3.372,00 
     
 
 

Attività 4 Progetto ATTIVI “Azioni, Trasversali, Territoriali di Inserimento per la Valorizzazione Individuale” 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 Iter amministrativo  X X X X X X       

 Riunioni operative X X X X X X       
 Convenzione di stage nell’ambito progetto     X        
 Attivazione percorsi      X       

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
 Personale coinvolto 2 Quantitativo  
 Materiale prodotto Manifestazione di 

interesse 
Dichiarazione di affidabilità 
giuridico-economico-
finanziaria 

Quantitativo  

 
 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A, B, C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
2 D 1 110 11,72  € 1.289,20 
     

Totale   110  €  1.289,20 
 


