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Allegato n. 5         
SCHEDA PROGETTUALE N. 5 

 
 
MACRO-AREA DI INTERVENTO: 
 
( ) Relazioni familiari 
( ) Diritti dei minori 
( ) Persone anziane 
(x) Contrasto della povertà 
() Disabili  
( ) Avvio della riforma 
(x) Altro…Adulti 
 
LIVELLI ESSENZIALI 
DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (LIVEAS) 
 
( ) Segretariato Sociale per informazioni e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari 
( ) Servizio Sociale professionale 
( ) Servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare 
( ) Assistenza domiciliare 
( ) Strutture residenziali e semi residenziali per i soggetti con fragilità sociale 
( ) Centri di accoglienza residenziale o diurni a carattere comunitario 
 

Titolo del Progetto 
 

Inserimenti lavorativi   
 

• Il progetto è continuativo con cambiamenti     NO 
• Il progetto è innovativo       SI         
• Il progetto è integrato con la ASL                           NO 
• Fonte di finanziamento: legge 328/00    SI 

 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 
 
Si intende attivare un servizio di SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE in favore di cittadini residenti nel 
territorio del Municipio Roma 19 seguiti dal Servizio Sociale Municipale. Favorire l’inserimento 
stabile dell’utente nel mondo del lavoro, favorendone anche la sua capacità imprenditoriale. 
 

• favorire l’acquisizione di competenze specifiche attraverso percorsi di formazione on the job, 
eventualmente integrati con percorsi di formazione professionale laddove se ne evidenzi la 
necessità e in accordo con il Servizio Sociale.  

• orientare le capacità personali e favorire i processi di autonomizzazione;  
• incoraggiare l’assunzione di responsabilità;  
• costruire percorsi di inclusione sociale utilizzando e valorizzando la rete dei servizi territoriali 

e cittadini;  
• coadiuvare l’uscita dal circuito assistenzialistico.  

 



 
 U.O. S. E. C. S. – Servizio Sociale 

                                  

Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Padiglione 30  
00135 - Roma 

 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO (tipologia, numero dei destinatari) 
 
Cittadini residenti nel territorio del Municipio, segnalati dal servizio sociale municipale, giovani 
adulti in uscita da percorsi assistenziali e adulti in genere, con problemi occupazionali legati a titoli 
di studio deboli e /o disoccupazione di lunga durata e/o uscita anticipata dal mercato del lavoro in 
eta’ avanzata, a rischio di esclusione sociale.   
 
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI e/o DELLE ATTIVITA’  
 

• accoglienza dell’utente inviato dal Servizio Sociale;  
• attivazione del percorso di orientamento e di valutazione delle abilità;  
• eventuale coinvolgimento di servizi operanti nel territorio che abbiano in carico l’utente;  
• elaborazione e analisi del caso con il referente del Servizio;  
• formulazione del progetto individualizzato di borsa lavoro;  
• sottoscrizione del “contratto di intenti” con l’utente;  
• individuazione della azienda presso la quale svolgere la borsa lavoro;  
• inserimento nella azienda e sottoscrizione del progetto borsa lavoro tra utente e organismo 

gestore;  
• tutoraggio in situazione lavoro e mantenimento dei contatti con la rete dei servizi territoriali 

interessati;  
• tutoraggio e sostegno allo sturt up di cooperative sociali nate da progetti di inserimento 

lavorativo sostenuti dal Municipio 
 

L’inserimento nel mondo del lavoro potrà avvenire secondo tutte le forma previste dall’attuale 
normativa “Legge Biagi” e per un minimo di 10 soggetti potrà essere utilizzata la formula del 
tirocinio di formazione ( borsa lavoro) il cui costo graverà sui fondi per l’assistenza economica 
(Delibera 154/ 97). Il contributo erogato titolo di indennità di frequenza sarà pari ad  un massimo 
di €. 500,00  oltre la copertura assicurativa INAIL. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO E REGOLAMENTAZIONE:  
 
Durata di validità del Piano Sociale Municipale condizionata alla verifica annuale della disponibilità 
economica e dell’efficacia ed efficienza del progetto stesso.  
 
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI coinvolte per lo svolgimento del progetto  
 
Per la realizzazione del Progetto e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza di 
personale qualificato, al fine di garantire all’utenza un ottimale standard di esecuzione. In 
particolare si richiedono le seguenti figure professionali: 

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio sarà:  
un responsabile del progetto;  
uno psicologo  
tutor con comprovata esperienza e formazione universitaria nei settori del lavoro 
sociale, (in numero adeguato a garantire i percorsi lavorativi dei borsisti)  
 
 
RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI: 
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La fornitura di quanto necessario per la gestione ed erogazione del Progetto sarà a totale carico 
dell’Organismo che realizzerà il Progetto stesso. Inoltre le risorse strumentali e materiali sono a 
carico dell’Ente Gestore ed in funzione delle attività da svolgere (tessere atac per i borsisti, 
fornitura attrezzature e vestiario in relazione all’attività lavorativa da svolgere, copertura INAIL, 
ecc.). 
 

 
 
LOCALIZZAZIONE E SEDE DELLE ATTIVITÀ: 
 
Presso le sedi di lavoro e presso locali idonei già in possesso dell’Organismo gestore. 
 

 
10) Costo del Progetto 
 
L’importo complessivo del Progetto è fissato in € 96.489,96 IVA di legge inclusa. 
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