
 

 

 

 

 

 

 

Avviso Pubblico, pubblicato in data 3 agosto 2016, per l'attuazione del 
Sostegno per l'Inclusione Attiva Direzione Generale per l'Inclusione e Le 

Politiche Sociali 

 

Ambito 8 Bassa Bresciana Occidentale 

Comune Capofila Orzinuovi   

Progetto: AV3-2016-LOM_08 

CUP: J51E17000650006 

 

Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 
2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per 
l'inclusione attiva. Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione 
e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, è stato adottato l'Avviso pubblico n.3/2016 
per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020.L'Avviso, 
che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 486.943.523,00 euro, è rivolto agli Ambiti territoriali per la realizzazione 
di interventi di attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA). 

 

L’importo ammesso a finanziamento per l’ambito è: 100.676,00 € 

Le azioni ammissibili sono: 

AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali 
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa 
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete 

 

Obiettivi: L’Ambito 8- Bassa Bresciana Occidentale ha dato avvio alle attività nell’anno 2018 che si concluderanno entro l’anno 
2021. Le azioni sulle quali si è focalizzato sono l’Azione A e Azione C : 

L’Ambito 8 ha investito sul rafforzamento del servizio sociale inserendo degli operatori a supporto del progetto per le gestione 
dei beneficiari Sia/Rei seguendo al presa in carico complessiva delle persone;  
ha implementato il servizio di assistenza educativa domiciliare per casi in carico con fragilità con anche attivo beneficio Sia/Rei, 
l’attività è stata realizzata attraverso la Cooperativa “La Nuvola” attiva sul terriorio del distretto;  
è stato organizzato per i beneficiari Rei un corso di alfabetizzazione gestito dalla Cooperativa “Elefanti Volanti” 
Sono state utilizzate le risorse del presente avviso per creare attività di partnership e collaborazioni tra attori attivi sul territorio 
che operano nell’ambito del contrasto alla povertà.  
Oltre a questo sono state impegnate risorse anche per la progettazione e attuazione di interventi formativi per l’innovazione e 
l’empowerment degli operatori impegnati nei progetti individualizzati dei beneficiari Sia/Rei.  
 
Nell'ambito del progetto “AV3-2016_LOM_08” (codice LOM_08) realizzato dall’Ambito Bassa Bresciana Occidentale-8 (Comune 
Capofila Orzinuovi) dell'Avviso 3-2016, finanziato con le risorse del PON Inclusione 2014-2020 gestito dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, l’amministrazione ha previsto un affidamento volto all'implementazione di attività di consulenza, 
progettazione e attuazione di interventi formativi per l’innovazione e l’empowerment degli operatori impegnati nei progetti 
finanziati con risorse comunitarie. Le prestazioni erogate sono risultate fondamentali per garantire il miglioramento strutturale 
della governance e della capacità amministrativa e tecnica dell’ente al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse comunitarie. 
 
 

Risultati: le azioni sono state svolte seguendo i tempi previsti, con risvolti positivi da parte dei beneficiari.  


