Formulario dell’ Azione
1. Numero Azione
1
2. Titolo Azione
LAVORANDO
3. Descrizione dell’Attività
PROSEGUIMENTO PROGETTO “MARGINALITA’ SOCIALE”

Il motivo per cui si è preferito chiamare l’azione “Lavorando” è dovuto al fatto che “Marginalità
Sociale” è sembrato estremamente stigmatizzante.
Considerata l’esperienza, estremamente positiva, maturata con il progetto”Marginalità Sociale”,
che ha visto inseriti 36 soggetti nelle borse lavoro ed ha visto crescere in essi l’autostima, il senso
di sé e la fiducia nell’altro, appare fondamentale, la maturazione di un percorso di autoconsapevolezza orientato verso il raggiungimento di elementi vitali di benessere, caratterizzato,
non tanto dalle condizioni del godimento di uno stato di salute di base, quanto della condizione di
equilibrio derivata dalla mutualità interpersonale e sociale (Welfare), in cui la costruzione di un
impianto educativo/morale e l’ acquisizione di un’autonomia economica (prodotta da competenze
lavorative) rappresentano i principali motori di traino.
A tal proposito, si intendono coinvolgere i soggetti individuati in un percorso socio-psicologico di
costruzione di elementi vitali di benessere, così come sopra è stato inteso, creando, con ogni
mezzo, le condizioni per la promozione di uno stile relazionale in grado di favorire la
legittimazione dei bisogni e la valorizzazione delle pur minime potenzialità delle persone
nell’affrontare le proprie condizioni di svantaggio. A seguito di tale percorso farà seguito il lavoro
di micro-progettazione, personale ed individuale, delle diverse fasi dell’iter socio- psicologico, che
terrà in debito conto dei profili e delle potenzialità riscontrate in ogni singolo soggetto individuato
nella costruzione del progetto lavorativo vero e proprio.
La cultura del reinserimento lavorativo si gioca, fra l’altro, in una dimensione di fondo: il problema
non è reinserire qualcuno, ma garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro
comportamento, il diritto al lavoro.
Il servizio si inserisce nel quadro degli interventi predisposti dal Distretto socio-sanitario nei
confronti del disagio sociale e lavorativo di determinati gruppi di utenti a rischio di marginalità
sociale ai quali si riconoscono potenzialità, abilità e risorse personali che se adeguatamente
organizzate possono consentire lo svolgimento di una “attività lavorativa” per il
raggiungimento di traguardi quali l’integrazione sociale, la realizzazione personale e l’accesso ai
diritti di cittadinanza.
OBIETTIVI

•

•

•
•

Valorizzare e sostenere reti di supporto già presenti ed attive nel territorio, sensibilizzare
la comunità ed il tessuto produttivo locale sulla tematica dell’inclusione socio-lavorativa
delle fasce deboli al fine di incrementare la possibilità di Borse Lavoro
Favorire nei soggetti, facenti parte del gruppo bersaglio, l’acquisizione, anche con
modalità protetta poiché mediata dai Servizi, di specifiche competenze spendibili nel
campo lavorativo allo scopo di incrementare la possibilità di un loro inserimento
lavorativo
Attuare interventi di sostegno socio-psicologico, colloqui individuali e di gruppo, mirati al
recupero di Soggetti con problematiche varie individuati nel progetto;
Favorire l’acquisizione del rispetto dell’altro e l’approfondimento di dinamiche
collaborative e di mutualità;
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Favorire la maturazione di una condizione di auto-consapevolezza della/e propria/e
condizione di svantaggio attraverso il dialogo personale;
• Realizzare interventi di supporto e di consolidamento finalizzati all’acquisizione della
consapevolezza dei vantaggi derivanti dal fatto di entrare in modo attivo a far parte della
comunità locale;
• Realizzare interventi mirati al supporto ed al consolidamento della motivazione a “Fare”
percorsi di progettualità lavorativa, in considerazione della peculiarità di ognuno dei
soggetti individuati, attraverso “Programmi” socio- psicologici e “lavorativi”
personalizzati.
DESTINATARI DIRETTI: Adulti – uomini e donne – del Distretto Socio- Sanitario di
Sciacca con particolare riferimento ai soggetti con problematiche di dipendenze patologiche.
(Target dai 18 anni in su da individuare/selezionare, dopo l’approvazione del progetto, attraverso
canali diversi - Ser.T, Servizi Sociali dei Comuni, Casa Circondariale, CSM, Consultori etc.. -) e
minori a rischio, previa valutazione degli operatori del Gruppo di Coordinamento del progetto.
•

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

I percorsi prevedono una fase preliminare di selezione dei soggetti da inserire nel progetto, un
percorso di sostegno socio psicologico e di orientamento, e l’inserimento nelle borse lavoro.
Le esperienze “lavorative” saranno calibrate alle aspettative, alle attitudini e ad eventuali
esperienze pregresse di ogni soggetto. Prevalentemente, i soggetti saranno inseriti in microprogettualità, allo scopo di reinserirli nella capacità produttiva, pensando a lavori poco
impegnativi, considerato che si tratta di soggetti lontani dai circuiti lavorativi da molto tempo e con
difficoltà all’accettazione delle regole.
In particolare sono previsti:
• creazione di Borse Lavoro;
• coinvolgimento di quante più realtà possibili, sia istituzionali che non (Artigiani, Aziende
locali, Cooperative, Comuni);
• acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• definizione di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti che appartengono ad una
condizione di “Doppio rischio”: rischio di esclusione sociale e di esclusione dal mercato del
lavoro.
Ogni anno sono previste n°26 “Borse Lavoro”, distribuite in due turni della durata di 6 mesi,
rinnovabili su proposta del Gruppo di Coordinamento istituzionale.
I percorsi potranno variare, per durata ed articolazione temporale, in relazione alle capacità di
ogni soggetto. L’impegno orario non potrà superare, comunque, le venticinque ore settimanali
(cinque ore pro-die). Tali ore potranno essere utilizzate, secondo quanto definito nel progetto
individuale, sia per la formazione teorica, offerta dal Tutor dell’Azienda ospitante, che per la
formazione pratica.
In favore di ogni utente è previsto un compenso orario per le ore effettivamente lavorate e la
tutela assicurativa: INAIL ed R.C..
La gestione delle attività progettuali sarà affidata ad un Ente del Privato Sociale che, avvalendosi
di personale esperto, e raccordandosi operativamente con i componenti il Gruppo di
Coordinamento istituzionale, curerà il monitoraggio delle Borse Lavoro affinché vengano
realizzate nel rispetto di quanto previsto nei progetti redatti per ogni partecipante.
Allo scopo, anche, di “costruire” dei percorsi di recupero sociale stabili nel tempo, attraverso
l’integrazione con le risorse del territorio, la stabilizzazione dei risultati, il miglioramento delle
competenze sociali.
I Servizi Sociali dei Comuni ed il Ser.T, l’UEPE, il Consultorio Familiare, l’U.SS.M.
cureranno l’invio degli Utenti all’E.G., resteranno i referenti per tutta la durata dei percorsi e
collaboreranno alla realizzazione del progetto.
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SOCIALE

L’intero sistema progettuale sarà coordinato da un gruppo costituito da operatori dei Servizi Sociali
comunali, operatori socio-sanitari del Ser.T di Sciacca ed operatori dell’Ente affidatario, che
lavoreranno direttamente ai percorsi stabiliti. Si opterà anche per un percorso di monitoraggio e
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valutazione del percorso attraverso questionari pre-post test sugli obiettivi e attraverso questionari
di gradimento sul percorso effettuato.
RISORSE STRUTTURALI ED ATTREZZATURE
L’operatività del Servizio si estrinseca nei luoghi di formazione/lavoro in cui saranno inseriti gli
utenti, nonché nelle sedi di lavoro degli operatori comunali e dell’AUSL e dell’Ente gestore .
Gli operatori dei Servizi pubblici utilizzeranno materiale e attrezzature in dotazione nei loro Uffici
mentre l’Ente gestore dovrà disporre di una sede operativa attrezzata di strumenti tecniciamministrativi e di quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio, dotata di utenza
telefonica, fax, posta elettronica.
4. Definizione della Struttura Organizzativa e delle Risorse
RETE DI COLLABORAZIONE TRA SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI
GESTORI DEL PROGETTO:

•

Comuni del Distretto D/7 e Servizio per le Tossicodipendenze, ASP n°1
Agrigento, Distretto di Sciacca

PARTNERS:

Privato sociale accreditato (Gestore “culturale” del processo di sostegno sociopsicologico e lavorativo).
I partner sopra indicati consentono di garantire un approccio di comunità al percorso
proposto favorendo così una più incisiva riuscita dell’azione
•

5. Figure Professionali

Tipologia
Psichiatra ASP
Coll. re amm.vo es. Settore
Sociologico ASP
Psicologo ASP
Assistente Sociale ASP
Assistente Sociale Comuni
Distretto
Dirigente I Settore
Comune di Sciacca
Istruttore Amm.
Comune Sciacca
Istruttore Amm. Contabile
Comune Sciacca.
Psicologo Cooperativa
aggiudicataria.
Assistente sociale
cooperativa aggiudicataria

A carico delle
amministrazioni pubbliche
coinvolte (Enti Locali, ASP
(Ex AUSL), T.M. Scuole)

In convenzione

Totale

1
1

1
1

1
1
3

1
1
3

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

6. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione delle attività sarà affidata ad un Ente No profit mediante procedura negoziata (L.R.
4/96 e s.m.i.). L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) in favore
dell’Ente concorrente che, in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, avrà riportato il
punteggio più elevato, sulla base di criteri di valutazione che saranno predefiniti.
La somma di € 22.794,24 (pro anno € 7.598,08 ) prevista alla voce di spesa relativa agli “Oneri di
gestione” sarà sottoposta a ribasso d’asta in sede gara., e sarà utilizzata dall’Ente aggiudicatario per
fare fronte alle spese correlate alla gestione delle attività progettuali.
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PIANO FINANZIARIO I ANNUALITA' (2010)
N. Azione
Voci di Spesa

Titolo Azione LAVORANDO
Quantità

tempo ore/mesi

costo unitario

RISORSE UMANE
Psicologo

1

€ 24,04

€ 17.308,80

Assistente sociale

1

15 ore/sett x 3 h.
pro die 12 mesi
720 annue
15 ore/sett x 3 h.
pro die 12 mesi
720 annue

€ 18,94

€ 13.636,80

subtotale

costo totale

€ 30.945,60

BORSE LAVORO

n.utenti

Contributo Borsisti

26

periodo

2 turni di 6 mesi

costo totale
€ 400,00 mensili
pro soggetto
€ 2.400,00 pro
borsa lavoro di 6
mesi

Subtotale
RISORSE STRUMENTALI

Kit didattico per borsisti
Subtotale
SPESE DI GESTIONE
INAIL - R.C per utenti
Rimborso benzina ad
operatori Cooperativa
aggiudicataria ed a borsisti
se prevista nel progetto
individualizzato
Canoni utenze (telefono,
energia elettrica, gas, acqua)
Cooperativa aggiudicataria
Consulente contabile

€ 62.400,00

€ 62.400,00
n.utenti
26

periodo

costo unitario

costo totale
€ 738,80
€ 738,80

n.utenti

periodo

costo unitario

costo totale

26

12 mesi

€ 100,00

€ 2.600.00

12 mesi

€ 533,08

12 mesi

€ 415,00

12 mesi

€ 1.175,00

12 mesi

€ 250,00

Coop. Aggiudicataria per
busta paga operatori e
borsisti
Materiale di cancelleria
Cooperativa aggiudicataria

Subtotale

€ 4.973,08
Totale progetto

N°

Ripartizione del costo totale dell'Azione per fonte di finanziamento
Annualità I
€3 x abitante
compartecipazione
cofinanziamento
utenti
€ 49.057,48
€ 50.000,00
Azione
FNPS

€ 99.057,48
AVCP € 225

totale
€ 99.057,48
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(Tolto € 225
AVCP dal
consulente
PIANO FINANZIARIO II ANNUALITA' (2011)
N.Azione

Titolo Azione LAVORANDO

Voci di Spesa

Quantità

tempo ore/mesi

costo unitario

RISORSE UMANE
psicologo

1

€ 24,04

€ 17.308,80

assistente sociale

1

15 ore/sett x 3 h.
pro die 12 mesi
720 annue
15 ore/sett x 3 h.
pro die 12 mesi
720 annue

€ 18,94

€ 13.636,80

subtotale

costo totale

€ 30.945,60

BORSE LAVORO

n.utenti

Contributo borsisti

26

periodo

2 turni di 6 mesi

costo totale
€ 400,00 mensili
pro soggetto
€ 2.400,00 pro
borsa lavoro di 6
mesi

Subtotale

€ 62.400,00

€ 62.400,00

RISORSE STRUMENTALI

Kit didattico per borsisti
Subtotale
SPESE DI GESTIONE
INAIL – RC per utenti

n.utenti
26

periodo

costo unitario

costo totale
€ 738,80
€ 738,80

n.utenti

periodo

costo unitario

costo totale

26

12 mesi

€ 100,00

€ 2.600,00

Rimborso benzina ad
operatori Cooperativa
aggiudicataria ed a borsisti
se previsto nel progetto
individualizzato

12 mesi

€ 533,08

canoni utenze (telefono,
energia elettrica, gas,
acqua) Coop.
aggiudicataria
consulente contabile
Coop. Aggiudicataria per
busta paga operatori e
borsisti
Materiale di cancelleria
Coop. Aggiudicataria
Subtotale

12 mesi

€ 415,00

12 mesi

€ 1.400,00

12 mesi

€ 250,00

totale progetto

N°Azione

€ 5.198,08
€ 99.282,48

Ripartizione del costo totale dell'Azione per fonte di finanziamento
Annualità II
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FNPS

€3 x abitante

€ 49.282,48

€ 50.000,00

compartecipazione
utenti

cofinanziamento

totale
€ 99.282,48

PIANO FINANZIARIO III ANNUALITA' (2012)
N.Azione
Voci di Spesa

Titolo Azione LAVORANDO
Quantità

tempo ore/mesi

costo unitario

RISORSE UMANE
psicologo

1

€ 24,04

€ 17.308,80

assistente sociale

1

15 ore/sett x 3 h.
pro die 12 mesi
720 annue
15 ore/sett x 3 h.
pro die 12 mesi
720 annue

€ 18,94

€ 13.636,80

subtotale

€ 30.945,60

BORSE LAVORO

n.utenti

Contributo borsisti

26

periodo

2 turni di 6 mesi

costo totale
€ 400,00 mensili
pro soggetto
€ 2.400,00 pro
borsa lavoro di 6
mesi

Subtotale
RISORSE STRUMENTALI

Kit didattico
Subtotale
SPESE DI GESTIONE
INAIL - RC utenti

costo totale

€ 62.400,00

€ 62.400,00
n.utenti
26

periodo

costo unitario

costo totale
€ 738,80
€ 738,80

n.utenti

periodo

costo unitario

costo totale

26

12 mesi

€ 100,00

€ 2.600,00

Rimborso benzina ad
operatori Cooperativa
aggiudicataria ed a borsisti
se previsto nel progetto
individualizzato

12 mesi

€ 533,08

canoni utenze (telefono,
energia elettrica, gas,
acqua) Coop.
Aggiudicataria
consulente contabile
Coop. Aggiudicataria per
busta paga operatori e
borsisti
Materiale di cancelleria
Coop. Aggiudicataria
Subtotale

12 mesi

€ 415,00

12 mesi

€ 1.400,00

12 mesi

€ 250,00
€ 5.198,08

totale progetto

€ 99.282,48
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Ripartizione del costo totale dell'Azione per fonte di finanziamento
Annualità III
€3 x abitante
compartecipazione
cofinanziamento
utenti
€ 49.282,48
€ 50.000,00

N°Azione
FNPS

totale
€ 99.282,48

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGO NELLE TRE ANNUALITA'
N.Azione

Voci di Spesa

Titolo Azione LAVORANDO

Quantità

tempo ore/mesi costo unitario

costo totale

RISORSE UMANE
psicologo

1

3 anni

€ 17.308,80

€ 51.926,40

assistente sociale

1

3 anni

€ 13.636,80

€ 40.910,40

subtotale

BORSE LAVORO
Contributo borsisti

€ 92.836,80

n. utenti

periodo

78

3 anni

costo
€ 62.400,00

Subtotale
RISORSE
STRUMENTALI

Kit didattico per borsisti

€ 187.200,00
n.utenti

periodo

costo unitario

78

3 anni

€ 738,80

Subtotale
SPESE DI GESTIONE

INAIL - RC per utenti
Rimborso benzina ad
operatori Cooperativa
aggiudicataria ed a borsisti
se previsto nel progetto
individualizzato
canoni utenze (telefono,

energia elettrica, gas,
acqua) Coop.
Aggiudicataria
consulente contabile
Coop. Aggiudicataria
per busta paga operatori
e borsisti
Materiale di cancelleria
Coop. Aggiudicataria

€ 187.200,00

costo

€ 2.216,40

€ 2.216,40

n.utenti

periodo

costo unitario

costo

78

3 anni

€ 2.600,00

€ 7.800,00

3 anni

€ 533,08

€ 1.599,24

3 anni

€ 415,00

€ 1.245,00

1° anno

€ 1.175,00

2° e 3° anno

€ 1.400,00

3 anni

€ 250,00

€ 3.975,00

SUB totale
totale progetto
AVCP

€ 750,00

€ 15.369,24
297.622,44
€ 225
Totale 297847,44
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N°Azione

Ripartizione del costo totale dell'Azione per fonte di finanziamento
Riepilogo
triennalità

FNPS

€3 x abitante

€ 147.847,44

€ 150.000,00

compartecipazione
utenti

cofinanziamento

totale

297.847,44
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