D.G.R. n. 191 del 22/06/2018 – D.G.R. n. 229 del 21/09/2018
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azione 9.2.1 e 9.2.2,
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. Azione B) Percorsi di
empowerment (Azione 9.1.3) Capofila ATS Ambito Territoriale C05 Comune di Marcianise –
Partner: Ente di Formazione Disafra srl – CUP H21F19000030002, Codice SURF 17076AP000000017, Codice Ufficio n. 16

Centro Territoriale Di Inclusione
P.O.L.I.S.
AZIONE A – Servizi di Supporto alle Famiglie
Avviso
L’Ambito C05 con Marcianise Comune capofila, mandatario di I.T.I.A., nell’ambito
dell’attuazione dell’ AZIONE A) “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE” , CENTRO
TERRITORIALE DI INCLUSIONE “P.O.L..I.S.”, finanziato a valere sulle azioni 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1
- 9.2.2 del Programma “I.T.I.A. Intese Territoriali di inclusione Attiva” P.O.R. CAMPANIA FSE
2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7,

RENDE NOTO
Che è attivo il Centro Territoriale di Inclusione – P.O.L.I.S.
Finalità dei “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE” è quelle di sostenere la fuoriuscita
delle famiglie dalla condizione di svantaggio, attraverso la partecipazione a percorsi di
inclusione sociale.
Il Centro promuove il benessere delle famiglie e dei loro figli minori, orienta e sostiene i
genitori nei compiti educativi e di cura. Previene e contrasta situazioni problematiche dei
nuclei familiari del territorio.
Il Centro di Inclusione Attiva offrirà sostegno alle famiglie, attraverso la realizzazione di
Interventi di Sostegno alla genitorialità e di Educativa territoriale e domiciliare
Il Centro offre:
• Percorsi di sostegno alla genitorialità
• Servizi di Educativa territoriale e domiciliare
• Counseling a coppie, minori ed adolescenti
• Informazioni e consulenze
Destinatari:
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Progetto P.O.L.I.S. Potenziare con Orientamento e Lavoro l' Inclusione Sociale

• fra i fruitori del REI/RdC;
• fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio ai sensi del
DM 17 Ottobre 2017:
➢ di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi/12
mesi/ 24 mesi;
➢ di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
➢ di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale
(livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più
di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito;
➢ di aver superato i 50 anni di età;
➢ di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
➢ di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomodonna in tutti i settori economici;
➢ di appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la
necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la
propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.
• fra i nuclei familiari con all’interno almeno una persona con disabilità (ai sensi
dell’art.1, comma 1 della legge 68/1999);
• fra i nuclei familiari con almeno un familiare in carico ai servizi sociali o sanitari del
territorio.
Nell’ambito dell’ AZIONE A) il CTI offrirà sostegno alle famiglie attraverso la realizzazione
delle seguenti attività:
1. gli Interventi di sostegno alla genitorialità messi a disposizione per sostenere gli
adulti alla funzione genitoriale e a rafforzare le potenzialità e le risorse interne saranno
realizzati attraverso consulenze individuali e di coppia, incontri informativi/formativi,
interventi educativi, work shop specifici e sportello legale;
2. gli interventi di Educativa territoriale e domiciliare hanno finalità la promozione
del benessere psicofisico del minore, il sostegno all’infanzia e all’adolescenza e
l’obiettivo specifico di favorire processi di responsabilizzazione e di consapevolezza
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Ai sensi del’art. 5 dell’Avviso Pubblico I.T.I.A. , INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE
ATTIVA, APPROVATO CON D.D.n. 191 DEL 22/06/2018, destinatari degli interventi del
CENTRO P.O.L.I.S., sono le famiglie e le persone residenti nel territorio del’Ambito C05,
individuate:

Sedi:
Il Centro sarà ubicato nei locali siti in Via Verdi n. 83, Marcianise, le attività saranno
itineranti e saranno realizzate presso le sedi dei comuni di: Capodrise, Macerata
Campania, Recale, Portico di Caserta, San Marco Evangelista.
E’ possibile rivolgersi per informazioni ed iscrizioni presso l’Ufficio Servizi Sociali dei
Comuni dell’Ambito C05.
I cittadini interessati possono contattare:
- gli uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza;
- gli uffici della Cooperativa Sociale L’ARCA nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:30
alle 12:30 al numero 0823 825602.
Oppure scrivere all’indirizzo Email: arcasociale.coop@gmail.com
N.B. le attività saranno svolte nella totale adesione e rispetto dei protocolli sanitari e
regolamenti anti-covid19
Il Titolare P.O.
Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Con delega di funzioni dirigenziali per
l’U.O.A. Servizi Sociali ed Ufficio di Piano
dell’Ambito C05
Dott.ssa Franca Nubifero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/93
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del ruolo genitoriale, facilitare l’inclusione sociale dei minori e rafforzare il lavoro di
rete dei servizi tra gli attori
I minori saranno sostenuti attraverso interventi di presa in carico individualizzati di
educativa territoriale e domiciliare.

