Provincia di Imperia

Oggetto: Sostegno all’inclusione Attiva (decreto 26 maggio 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come modificato dal
decreto 16 marzo del 2017 entrato in vigore il 30 aprile 2017)- report sulle domande ricevute nell’anno
2017 fino al 31 ottobre 2017
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un
sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone
minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione a
un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari
e le scuole. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti
e bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
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.
In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 561 R.G. del 15/09/2016 è stato pubblicato un avviso sul
sito istituzionale del Comune di Bordighera al fine di rendere nota a tutta la cittadinanza l’esistenza della
misura. I cittadini residenti sul territorio dell’Ambito Territoriale sociale n. 4 (comprensivo dei Comuni di
Bordighera in qualità di capofila, di Vallebona e Seborga) hanno potuto inoltre richiedere informazioni presso
lo Sportello di cittadinanza sito in P.zza Mazzini 14 nei giorni di martedì e giovedì dalle h. 9.00 alle h.12.00.
Fino al 31 ottobre 2017 l’ufficio servizi sociali ha ricevuto 32 domande e n. 19 nuclei familiari risultano
beneficiari della misura.
Bordighera, 20.11.2017
La responsabile dei servizi sociali
F.to Dott.ssa Francesca Ansaldo

