
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZN04 Interventi di inclusione e percorsi di accompagnamento lavorativo e formativo per i soggetti a rischio di esclusione sociale
(multiutenza)

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Dirigente CAVALLERI VINCENZO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.10 – 5.2.11 – 5.2.15 – 5.2.16 - 5.2.22 - 10.1.08 - 5.2.09

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di mettere in atto azioni di supporto volte ai soggetti svantaggiati promuovendo i percorsi di presa in carico e
accompagnamento lavorativo e formativo di inclusione sociale nell'ambito del consolidamento del Progetto denominato ALISEO destinato a
mettere in campo azioni volte all'accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale e occupazionale di soggetti in condizione di vulnerabilità
e/o disabilità e a rischio di emarginazione.

Si prevede altresì il consolidamento e lo sviluppo dei servizi di accoglienza fiorentini volti a rispondere ai bisogni delle persone in situazione di
grave marginalità sociale (con particolare riguardo ai detenuti, a coloro che sono accolti negli SPRAR, ai tossicodipendenti e ai minori stranieri
non accompagnati).
Ci si propone di rafforzare con la collaborazione del Centro Antiviolenza territoriale le azioni a supporto delle donne vittime di violenza anche
mediante la realizzazione della misura nazionale denominata Reddito di Libertà.

Consolidare le attività dello Sportello Immigrazione con l'obiettivo di favorire le attività di inclusione e sostegno alle famiglie migranti. Rispetto
alle nuove generazioni con background migratorio, si intende rafforzare il lavoro delle comunità straniere presenti sul territotio fiorentino
mediante l'istituzione di un forum permanente.

Nell'ottica di promuovere il welfare diffuso e di prossimità infine si prevede, anche grazie all'implementazione delle risorse provenienti dal PON
METRO REACT -EU, di rafforzare sul territorio comunale la rete degli operatori ed educatori di strada.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Messa a punto procedure amministrative per Reddito di libertà destinato
alle donne vittime di violenza

10,00 01/01/2022 31/03/2022 CAMICIOTTOLI
CRISTINA
P.O.PROGRAMM.GESTIONE
EC.FIN

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

Attivazione procedure per la predisposizione dell'atto di costituzione del
tavolo permanente per l'immigrazione

10,00 01/01/2022 31/03/2022 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Predisposizione atti di gara per l'affidamento del progetto PON Metro
React EU

20,00 01/01/2022 30/06/2022 UCCELLO
RAFFAELE

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

Predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio Sportello
Immigrazione

20,00 01/01/2022 30/04/2022 PIZZIGHELLI
ELENA-P.O.AM.MINORI
INCL.SOC.IMMIGRAZ

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Messa a punto procedure operative per l'accoglienza in struttura dei
soggetti a rischio di emarginazione sociale

20,00 01/01/2022 31/12/2022 CONTE ALESSIA -
P.O.SUPP.PERC.INCLUS.E
SIST.INFORM

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Definizione protocollo operativo per il consolidamento dei percorsi di
accompagnamento lavorativo e di inclusione sociale Progetto Aliseo

20,00 01/01/2022 30/04/2022 BARDI CARLOTTA -
P.O.ADUL.FAM.INCL.SOC.E
SEGR.SOC.

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Istruttoria delle domande di reddito di libertà: n. domande controllate/n. domande pervenute RISULTATO 100%

Costituzione del Tavolo permanente per l'Immigrazione RISULTATO 31/03/2022

Predisposizione atti di gara per affidamento del progetto PON Metro React EU RISULTATO 30/06/2022

Predisposizione atti di gara per l'affidamento dello Sportello Immigrazione RISULTATO 30/04/2022

Predisposizione procedure operative per l'accoglienza in struttura dei soggetti a rischio di emarginazione sociale RISULTATO 31/12/2022

Approvazione protocollo operativo per il consolidamento dei percorsi di accompagnamento lavorativo e di inclusione sociale Progetto
Aliseo RISULTATO 30/04/2022


