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Promuovere l’integrazione, l'inclusione sociale e sostenere l’accoglienza

Direzione

SERVIZI SOCIALI

Direttore

CAVALLERI VINCENZO

Classificazione

Servizio

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIVO

Dirigente

FOTI FILIPPO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

DIREZIONALE

SVILUPPO

Il servizio intende sviluppare percorsi personalizzati per l’accoglienza e l’integrazione sociale di utenti fragili, svantaggiati e a rischio di
marginalità sociale, promuovendo e valorizzando anche i patti formativi locali come strumento di integrazione e prevenzione.
In quest'ambito rientra la promozione dell’integrazione, intesa come insieme di processi sociali e culturali che rendono l'individuo membro di
una società, si collocano le azioni che nel complesso connotano Firenze quale “città dell’accoglienza”, dove la diversità è una risorsa e dove
cittadini e migranti concorrono all’individuazione di percorsi che coniughino allo stesso tempo tutela e rispetto della legalità.
In quest’ambito si deve collocare il consolidamento della rete dello SPRAR che deve assicurare un’integrazione ai rifugiati e titolari di
protezione internazionale.
Occorre definire percorsi di inclusione sociale per rifugiati e cittadini con elementi di esclusione derivati da disoccupazione/sottoccupazione,
perdita di casa, divisioni familiari, problemi penali, psichici o di dipendenza, problemi di precarietà nel titolo di soggiorno, attivando percorsi di
monitoraggio, sostegno e contatto con la popolazione a rischio di esclusione e/o di strada e interventi di prima accoglienza a bassa soglia per
cittadini con integrazione fragile e a rischio con il tessuto sociale.
Il raggiumento di questi obieetivi deve essere connesso con la ricerca di finanziamenti dell'unione Europea, nazionale e regionale allo scopo di
assicurare una migliore qualità dei servizi erogati.
Particolare attenzione è posta nei confronti dei cittadini con percorsi di tipo penale e nei confronti di chi fa un utilizzo pericoloso e non
consapevole di sostanze stupefacenti., per accompagnare la sanzione a percorsi di riparazione del danno e di prevenzione della recidiva.
E’ anche obiettivo strategico garantire la progressiva chiusura dei due insediamenti Rom del Poderaccio.
L'obiettivo è perseguito anche attraverso la collaborazione attiva con il Terzo Settore impegnato nell'area sociale.
Altro obiettivo è il monitoraggio dei flussi migratori dei minori stranieri non accompagnati anche al fine del controllo della spesa.
Occorre, quindi da un lato procedere a incrementare il sistema di strutture diversificate anche attraverso intese con gli organi decentrati dello
Stato sia attraverso il consolidamento del sistema SPRAR.
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FASI
FASE

Attuazione proposta di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta. PON Inclusione FEAD
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 VERNA MARCO - P.O. INCLUSIONE SOCIALE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIV

Note

FASE

Stipula protocolli d'intesa con soggetti terzi per l'individuazione di strutture destinati ai MSNA
Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

30/11/2017

Peso Responsabile

20,00 BONANNI GIUSEPPINA - P.O. STRANIERI E
IMMIGRAZIONE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIV

Note

FASE

Promuovere l'integrazione sociale degli stranieri con azioni che coniughino l’accoglienza con la tutela e il rispetto della legalità.
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 BONANNI GIUSEPPINA - P.O. STRANIERI E
IMMIGRAZIONE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIV

Note

FASE

Ricerca finanziamenti dell'Unione europea nazionale e regionale
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 DEL MORO SANDRA - P.O.
AFF.GEN.SERV.SOCIALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIV

Note

INDICATORI
Descrizione

Presentazione progetto PON (Programma Operativo Nazionale) inclusione FEAD (Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti)

Tipo

PERFORMANCE

Valore Atteso

entro il 30 Giugno

Ricerca finanziamenti: Progetti di finanziamento ammessi/ progetti presentati

RISULTATO

2/4

Soggetti inseriti nei progetti SPRAR

RISULTATO

maggiore di 100

