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PLUS DISTRETTO GHILARZA BOSA 
 
 

AVVISO CA.R.P.E.D.I.EM. -“CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI 
ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT” 

 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI  
 

Si informano i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, da parte dei 

beneficiari della misura REIS, per avvalersi delle prestazioni relative ai progetti inseriti nel Catalogo 

CA.R.PE.D.I.EM., che prevedono interventi integrati, aventi la finalità di reinserimento sociale.  
 

Descrizione dell’intervento 

I progetti prevedono le seguenti prestazioni articolate in due linee di azione della durata complessiva 

non superiore a n. 12 mesi.  

 

Linea 1 – Azioni di riattivazione sociale   

Interventi di sostegno psicologico, educativo e familiare, di assistenza individuale o di gruppo 

all’interno del nucleo familiare, consulenza psicologica e azioni volte alla crescita personale e 

professionale e di integrazione della persona nelle comunità locali (azioni a, b, c, d del bando 

regionale);  
 

Linea 2 – Azioni di politiche attive  

Le azioni di politiche attive prevedono l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale e al raggiungimento dell’autonomia (azioni 

a e b del bando regionale). 

Il percorso di tirocinio si svolge per la durata di 6 mesi ed è riservato a n. 25 destinatari, individuati in 

base ai criteri di valutazione sotto esposti. 
 

Destinatari 

Possono accedere agli interventi previsti dalla linea 1 e dalla linea 2 le persone e i nuclei familiari 

beneficiari degli interventi del REIS di cui alla L.R. n.18 del 2 agosto 2016. 

 

Criteri di priorità per l’individuazione dei destinatari  

I beneficiari sono individuati dall’equipe ordinaria (servizio sociale del Comune e operatore PLUS) 

istituita presso ciascun Comune del distretto, che provvederà alla stesura di una graduatoria in base 

ai criteri di valutazione distinti per le due linee: 

   CRITERI DI PRIORITÀ LINEA 1 (max 15 punti) CRITERI DI PRIORITÀ LINEA 2 (max 25 punti) 

- Nuclei monogenitoriali; 

- Nuclei unipersonali; 

- Presenza di minori nel nucleo familiare; 

- Presenza di persone con disabilità; 

- Assenza di reti di riferimento; 

- Rischio di emarginazione sociale 

- Età compresa tra i 18 e i 50 anni; 

- Stato di disoccupazione; 

- Valutazione sociale. 

 

Verrà data priorità, a parità di punteggio, ai nuclei familiari destinatari di entrambe le linee 1 e 2. 

Gli interessati possono manifestare la propria adesione compilando l’apposito modulo in distribuzione 

presso i servizi sociali dei Comuni del Distretto PLUS Ghilarza-Bosa. 

 

Le domande dovranno essere presentate al servizio sociale del Comune entro e non oltre il giorno 

09.05.2019. 

 

Ghilarza 29.04.2019            
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