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CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città

Metropolitana di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14

Agli stakeholder pubblici e del privato sociale
Al portavoce del Forum del Terzo Settore
Versante dello Stretto
Ambito Territoriale 14
Oggetto: Invito alla partecipazione per la presentazione di “Progetti per la realizzazione di
interventi si cui alla missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore” sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale” – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) in
attuazione del Piano Operativo approvato con DM 450.09 del 09/12/2021.

Con la presente l’Ambito Territoriale 14, nell’ottica di una governance efficace e del pieno
coinvolgimento del partenariato economico/sociale, in riferimento alla presentazione di progettualità per
la realizzazione di interventi di cui alla missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” sottocomponente 1 “Servizi sociali,
disabilità e marginalità sociale” – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.) in attuazione del Piano Operativo approvato con DM 450.09 del 09/12/2021,
intende coinvolgere stakeholder del privato sociale per una efficace concertazione atta a definire in modo
coerente i fabbisogni locali e settoriali del territorio.
CONSIDERATO che tale Piano Operativo si articola in diverse Linee di attività per la realizzazione degli
Investimenti previsti dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, ed in particolare si suddivide in
Componenti e Sottocomponenti, che si articolano poi in specifici Riforme e Investimenti, come di seguito:
•

L'Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione

degli anziani non autosufficienti - è rivolto a finanziare quattro linee di attività:
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i.

interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in

condizioni di vulnerabilità;
ii.

interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in

particolare non autosufficienti;
iii.

interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e

prevenire il ricovero in ospedale;
iv.

interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e

supervisione per gli assistenti sociali.
-

L'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - è finalizzato ad allargare

all'intero territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi" sperimentate
negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti legati
alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione attraverso il lavoro.
-

L'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - è finalizzato a rafforzare i sistemi

territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte linee
di attività, volte, la prima, a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell'"housing first"
(prima la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà diffusi nel
territorio.
DATO ATTO che il Coordinamento dei Sindaci dell’ATS 14 ha inoltrato manifestazione di interesse per
la presentazione di probabili 7 progettualità, una per ogni voce sopra descritta, si invitano, pertanto, le
SS.LL. a voler inviare a questo ATS all'indirizzo: protocollo.villasg@asmepec.it entro la data del 31
gennaio p.v., contributo ritenuto da Voi utile, sotto forma di eventuale proposta progettuale.
Seguirà con le SS.LL. una riunione operativa, di confronto e trattazione dei contributi ricevuti, giorno 3
febbraio, con collegamento on line.
Certi della Vostra consueta fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.
Si allega:
1. D.D.G. 14128 DEL 31.12.2021
La Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale 14
d.ssa Maria Grazia Papasidero

