Prot. n. 6331
Del 16.05.20188

Oggetto:

Spett.li Enti del Terzo Settore

PLUS 21: FSE 2014/2020 - PON "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del
Sostegno per l'Inclusione Attiva - Asse II - Linea di attività 9.1.1.CUP:
I59J17000050006.Programma REI- INVITO all'Incontro Tematico per la creazione di un sistema
locale per l’inclusione sociale del 29.05.18.

Gentilissimi,
come è noto, con la pubblicazione del d.lgs n. 147 del 15 settembre 2017, è stato istituito il Reddito di
inclusione (REI), ovvero la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale,
misura operativa dal 1°dicembre scorso e che, dal 1°gennaio 2018, ha sostituito il SIA (Sostegno per
l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).
Il REI inaugura un nuovo approccio integrato alle politiche sociali, introducendo il concetto di "patto" tra
Istituzioni e beneficiario, il quale potrà usufruire di un sussidio economico a condizione che si impegni ad
attivarsi sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali.
Il progetto di attivazione sociale e lavorativa è predisposto dai Servizi Sociali dei Comuni, tramite l’équipe
facente capo all’ Ambito territoriale PLUS, in stretto raccordo con i servizi per l'impiego, i servizi sociosanitari e sanitari, i servizi scolastici. Il progetto può prevedere attività di diversa natura, quali per esempio
la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la
prevenzione e la tutela della salute, lo svolgimento di attività di volontariato ecc. . Da qui la necessità di
costituire una Rete per la protezione sociale territoriale che favorisca la nascita di un sistema sempre più
inclusivo, coinvolgendo le parti sociali, il Terzo Settore e tutte le forze produttive della comunità, al fine di
migliorare i processi di accompagnamento verso l'autonomia delle persone più fragili.
Ciò premesso, si invitano le SS.VV. all'Incontro organizzato dal PLUS 21, che si svolgerà il prossimo 29 Maggio
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Centro “DoMusArt” in Via Neghelli, Quartucciu (CA). L’obiettivo è
quello di instaurare un confronto con tutti gli attori privati impegnati nella lotta alla povertà e con tutti
coloro che, a vario titolo, operano nella rete dei servizi alla persona, al fine di individuare le modalità di
partecipazione alla costruzione di percorsi di supporto alla misura in oggetto.
Al fine di predisporre una adeguata organizzazione dell'incontro, si chiede di confermare la partecipazione
di codesto spett.le Ente, indicando i nominativi ed il numero dei partecipanti. Le adesioni dovranno essere
inviate, utilizzando la scheda allegata alla presente, entro il 25.05.2018 alla mail
sia.amm.mmurtas@plus21.it. Per qualsiasi informazione, si può contattare il numero di tel. 070/782021.
Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono distinti saluti.
Il Direttore del Plus 21
Donatella Pani

f.to digitalmente

