


INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO 
ALLA POVERTA’

CHE COSA E’ STATO FATTO?



Anno 2015

Area sostegno fragilità:

• DGR 30 novembre 2015, n.22-2521 “Disposizioni per l’approvazione di percorsi di attivazione
sociale sostenibile” (P.A.S.S.)

• D.D.n.1033 17 dicembre 2015 “Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale della Direzione
Coesione Sociale A1500”

• DGR 21 dicembre 2015, n. 56-2666 “Approvazione protocollo di intesa tra Regione Piemonte e
Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte”

• DGR 21 dicembre 2015, n.57-2667 “Costituzione di un tavolo regionale finalizzato al contrasto
ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”, quale sede istituzionale stabile di
raccordo tra la Regione e gli organismi pubblici e quelli del Terzo settore
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Anno 2015

Area estreme povertà e senza dimora:

• Prosieguo della collaborazione con la Federazione nazionale Fio.PSD per la diffusione, delle nuove
“Linee guida sulle estreme povertà”;

• Elaborazione della ricerca “Indicatori per una migliore conoscenza della povertà e
dell’esclusione sociale”

Area sostegno alimentare e lotta allo spreco:

• Collaborazione alla stesura del testo della L.R.12-2015 “Promozione delle attività di recupero e
distribuzione delle eccedenze e degli invenduti, alimentari e non alimentari, a fini di solidarietà
sociale” e dei successivi atti (modifiche e regolamenti)

• Intensificazione dei rapporti con il Banco Alimentare del Piemonte
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Anno 2016
Area sostegno fragilità:

• D.D. n.182 del 30/3/2016 “D.D. n.1033 del 17 dicembre 2015- Gruppo di lavoro intersettoriale della
Direzione Coesione Sociale. Nomina Componenti”

• D.D. n.249 2 maggio 2016 “D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015 – Costituzione di un tavolo regionale
finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”

• D.G.R. n.29-3257 del 9 maggio 2016 “Legge 28 dicembre 2015, n.208, comma 387. Misura di contrasto alle
povertà SIA. Individuazione Ambiti Territoriali” e D.D. n.755 del 2 novembre 2016 “Legge 28 dicembre
2015, n.208, comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA. Individuazione dei soggetti capofila degli
Ambiti Territoriali”.

• D.D. n.813 del 16 novembre 2016 “Approvazione Protocollo di intesa tra Regione Piemonte - Direzione
Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la collaborazione/cooperazione tra Centri per l’impiego e
Servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti della misura di sostegno per l’inclusione
attiva SIA.”
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Anno 2016

Area sostegno alimentare e lotta allo spreco:

• DGR n.20-4191 del 14 novembre 2016 “Regolamento regionale recante “Attuazione della Legge
regionale 23 giugno 205, n.12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni
invenduti )”. Approvazione.”

Area estreme povertà e senza dimora:

• DGR n.39-4245 del 21 novembre 2016 Avviso pubblico presentazione Proposte di intervento per
il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora

INCLUSIONE SOCIALE E 
CONTRASTO ALLA 

POVERTA’



Anno 2017

Area sostegno fragilità:

• Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati del SIA relativi ai primi quattro mesi di attivazione
della misura;

• Incontri sui quattro quadranti regionali, più la Città di Torino, per l’illustrazione del nuovo Decreto
SIA;

• Elaborazione di una bozza di Accordo operativo tra le diverse componenti coinvolte dal SIA;

• Elaborazione di una proposta di percorso condiviso di sperimentazione che, partendo dal
documento “Profili di criticità”, elaborato all’interno del Tavolo della Povertà.

• Elaborazione di una revisione della Deliberazione sui PASS.
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Anno 2017

Area sostegno alimentare e lotta allo spreco:

• Predisposizione di un nuovo protocollo operativo con i Banchi Alimentari del Piemonte;

• Raccordo con il Settore Ambiente della Regione per ottimizzare gli interventi sul tema degli
sprechi;

Area estreme povertà e senza dimora:

• A seguito dell’Avviso pubblico 4/2016 – PON INCLUSIONE, elaborazione della proposta
progettuale presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la fattiva
collaborazione delle città di Novara, Cuneo, Alessandria, Asti e Biella e la consulenza della
Federazione Italiana Organismi Senza Dimora FIO.psd.
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