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RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO “SIRI - SISTEMA DI RETE PER 

L'INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL COMITATO SISMA 
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ATTIVITA’ SVOLTE: 

 
 
 

1. COSTRUZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE INTER 
ISTITUZIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

 
2. 20 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

 
3. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA ADIBIRE A 

POSTAZIONE DI LAVORO DEI SERVIZI SOCIALI 
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COSTRUZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE INTER ISTITUZIONALE PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA 
 

- Potenziamento degli sportelli di Segretariato Sociale 
 

- Presso ciascun Comune del Distretto è stato attivato un Punto Rei/Rdc, sportello di accesso 
per informazioni, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli 
interventi e dei servizi sociali e assistenza nella presentazione della richiesta del Rei/Rdc.  

 
- Presso ciascun Comune del Distretto si sono svolte le attività amministrative afferenti le 

domande REI/RDC attraverso la piattaforma INPS, con la verifica degli esiti e eventuali 
revoche, le comunicazioni degli esiti positivi e negativi agli utenti con eventuale supporto 
per la predisposizione di ricorsi e richieste di istruttoria, inserimento dell’esito dei piani di 
inclusione attiva sulla piattaforma INPS.  

 
- Il servizio Sociale Professionale si è fatto carico di gestire un primo colloquio con le famiglie 

beneficiarie del SIA/REI/RDC, finalizzato ad acquisire informazioni, utili a definire una 
profilatura preliminare (bisogni, fragilità e risorse derivanti dalla specifica situazione 
oggettiva e soggettiva) delle stesse.  

 
- Il servizio Sociale Professionale ha proceduto alla compilazione delle Schede di Analisi 

Preliminare, con particolare riguardo alla “classificazione” del nucleo familiare e della 
successiva modalità di definizione del Progetto di Inclusione 

 
- Diffusione di materiale informativo  

 
- Il servizio sociale a seguito dell’analisi preliminare ha definito per gli utenti un progetto 

personalizzato e la conseguente attuazione di ulteriori interventi:  
a) invio al servizio sociale professionale per la presa in carico; 
b) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle 
spese e del bilancio familiare; 
c) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 
d) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
e) attività di pronto intervento sociale; 
g) interventi e servizi di natura sanitaria; 
h) Interventi e servizi per il contrasto alla povertà; 
i) interventi e servizi di politiche attive del lavoro tra cui tirocini finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
20 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

 
Il Progetto attraverso un Avviso pubblico distrettuale ha consentito di attivare in favore dei 20 
beneficiari un intervento finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa attuato in collaborazione 
con CNA Rieti.  

- CNA ha svolto in favore di ogni soggetto beneficiario, come sopra identificato, un primo 
colloquio di orientamento, della durata di 2 ore, al fine di identificare l’idoneo percorso di 
inclusione; 
 

- CNA, in relazione alle attività di primo orientamento, ha attivato in favore di ciascun soggetto 
beneficiario un Tirocinio extra curriculare, presso un’Azienda ospitante; 

 
- CNA ha svolto una ricognizione nel territorio delle imprese disponibili ad accogliere i 

Tirocinanti; 
 

- CNA ha predisposto un progetto personalizzato per ogni tirocinante che ha comportato: 
- l’abbinamento con l’azienda ospitante ritenuta più idonea; 
- la definizione di una frequenza oraria settimanale e di un’indennità economica di frequenza 
commisurata alle ore effettuate ai sensi della DGR 533/2017 
- l’osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e le malattie 
professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea 
compagnia assicuratrice; 
- attività di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare con la 
presenza di un tutor d’accompagnamento; 
 

- Le Aziende Ospitanti hanno svolto attività di tutoraggio per i tirocinanti attraverso la 
presenza di un tutor aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA ADIBIRE A POSTAZIONE DI LAVORO  

DEI SERVIZI SOCIALI 
 
Il materiale informatico acquistato ha consentito di aggiornare l’hardware delle postazioni 
lavorative dei Servizi Sociali presso: 

- COMUNITÀ MONTANA DEL VELINO, Via Roma 104 – Posta 
- AMATRICE - Sede Comunale Parco Don Minozzi snc 
- ACCUMOLI - Sede Comunale Via Salaria per Ascoli 
- CITTAREALE - Sede Comunale Loc. Ricci snc 
- POSTA - Sede Comunale Via Roma n. 101 
- BORBONA - Sede Comunale Via Vallecine n. 2 
- MICIGLIANO - Sede Comunale Via San Biagio n. 1 
- ANTRODOCO - Sede Comunale Corso Roma n. 15 
- BORGOVELINO - Sede Comunale Piazza Umberto I n. 33 

 
 

 

 

 

Si attesta, con riferimento alle suddette attività svolte, il pieno raggiungimento degli obiettivi con 
positiva ricaduta sul sistema dei Servizi Sociali Distrettuali e sulla comunità locale. Grazie al progetto 
di inclusione sociale e lavorativa realizzato attraverso i tirocini si è consolidata una rete territoriale 
solidale che ha permesso a soggetti svantaggiati di integrarsi attraverso il lavoro e alle aziende di 
avere un ulteriore supporto. 

 
 

                                                      Il Responsabile del Servizio 
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