
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”  

Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia

Azione: 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto

intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e socio
sanitarie nell’ambito di progetti integrati di sostegno alle persone per senza dimora nel percorso

verso l’autonomia”

Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle
operazioni dell’azione 9.5.8 e del soddisfacimento dei criteri di

cui alla lett. h) (Allegato A3 DDR n. 52/2017)

1. Progettazione sociale
Descrivere come si prevede di realizzare percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a
garantire un’offerta che comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza
(asilo notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto
gestito, strutture di prima e seconda accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi
di housing sociale. Si ricorda a tal fine che il finanziamento FESR copre le tappe 1 (accoglienza
e soddisfazione  dei  bisogni  primari)  e  3  (housing  sociale)  previste  dal  POR,  demandando
l’implementazione degli interventi immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi personalizzati in
rete  con  i  soggetti  competenti  sul  caso)  –  tappa  4  (coinvolgimento  della  comunità  locale
nell’integrazione  della  persona  sul  territorio),  all’utilizzo  di  risorse  integrative  pubbliche  e/o
private

1. Contrasto all’emarginazione
Descrivere come si intende garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione adulta in Italia” adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015

2. Equipe multidisciplinare
Descrivere la struttura dell’equipe multidisciplinare di cui si intende avvalersi e descrivere quali
percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target (intensivo o di supporto) intende attivare
al fine di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle problematiche legate alla
grave marginalità e della vita di strada

3. Rete
Descrivere la  struttura e le  modalità  di  attivazione di  una rete di  soggetti  diversi  (istituzioni
pubbliche ma anche del mondo del profit  e del  non profit  per raccogliere energie e risorse
diverse, ecc.) al fine di dimostrare la fattiva collaborazione con gli altri attori del terzo settore e/o
con agli  altri  enti  pubblici  o soggetti  privati.  Si  ricorda che la  tipologia  di  partenariato deve
formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa, convenzioni. Specificare se già attiva tale rete e, in
tale caso, fornire ulteriori dettagli.

4. Trattamento e housing first (ove applicabile)
Se applicabile, descrivere le modalità con le quali si intende gestire separatamente l’eventuale
trattamento (ad esempio psicologico,  psichiatrico o di  disintossicazione da alcool  e droghe)
dall’housing first (inteso come diritto alla casa)

5. Recovery



Descrivere  le  modalità  di  applicazione  di  un  approccio  di  “recovery”  (ovvero  prevedere  il
sostegno  della  persona  nel  recuperare  le  relazioni  sociali  con  la  comunità  di  riferimento,
riassumere  un  ruolo  sociale,  ricostruire  un  senso  di  appartenenza),  attraverso:  servizi  di
risposta concreta ai  bisogni  primari  e  cura della  persona;  offerta di  opportunità concreta di
riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di costruire un percorso di reinserimento sociale e
lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.


