Oggetto: Avviso “CA.R.P.E.D.I.EM. per la costituzione del Catalogo Regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di
empowerment”. Proroga termini di scadenza della presentazione delle domande.

Con la presente si comunica che la Regione ha recentemente istituito il “Catalogo Regionale dei progetti eleggibili di
inclusione e di empowerment- Avviso “CA.R.P.E.D.I.EM” formato da un insieme di interventi integrati con finalità di
reinserimento sociale oltre che lavorativo. Gli interventi sono destinati ai nuclei familiari beneficiari REIS, di cui alla
L.R. n. 18/2016, il cui piano personalizzato prevede la realizzazione di un percorso di politica attiva volta a ridurre il
rischio di povertà ed esclusione sociale. I progetti inseriti nel Catalogo, articolati su due linee di intervento (Linea 1 –
Azione di riattivazione sociale, Linea 2. Azioni di politiche attive), potranno essere attivati dall’équipe
multidisciplinare così come indicato dalle Linee Guida del REIS.
I soggetti proponenti dovranno individuare l’ambito territoriale destinatario dell’intervento e presentare un progetto
che individui una o più aree di bisogno tra le seguenti:
-

Estreme povertà e disagio sociale;

-

Inclusione sociale per immigrati;

-

Dipendenze ;

-

Disagio familiare con presenza di minori e/o anziani e/o disabili a carico;

-

Riabilitazione ex detenuti o soggetti a misure alternative al carcere;

-

Reinserimenti sociali in favore di disoccupati di lungo termine.

Il presente catalogo vuole fornire uno strumento innovativo capace di attivare una promozione tra pubblico e
privato, con il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, delle forze produttive e delle parti sociali, tutte
impegnate ad arginare e combattere la condizione di povertà, sperimentando un modello capace di istituire una rete
territoriale dei servizi sociali a beneficio delle comunità di riferimento.

Con la presente, per consentire una più ampia diffusione dell’avviso, si chiede la vostra cortese collaborazione per
invitare e sensibilizzazione tutti i potenziali soggetti che possono essere coinvolti (Cooperative, Agenzie Formative,
Enti Ecclesiastici, Terzo Settore etc...), i quali dovranno far prevenire le domande esclusivamente per via telematica
tramite il Sil entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2018.

La documentazione è consultabile nella sezione Bandi e Gare dell’Assessorato del lavoro formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=68880 e nella pagina SardegnaLavoro
https://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=93002.

Certi di una vostra collaborazione,
Si porgono cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Soc. Lucia Motzo

