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Sardegna

Obiettivo specifico 9.1 – Azione dell’Accordo di Par tenariato: 9.1.2 - Servizi 
sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 
particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione 

Obiettivo specifico 9.2 – Azione dell’Accordo di Par tenariato: 9.2.2 - Interventi 
di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone 
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone 
che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali

Asse prioritario 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà

CATALOGO CA.R.P.E.D.I.EM.



Finalità
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nuovo e innovativo per le politiche  di inclusione rivolto a 
soggetti particolarmente sensibili. Semplice e semplificato sia 
nella struttura sia nelle procedure attuative e di rendicontazione 
delle attività (uso delle Unità di Costo Standard)

aperto e flessibile mediante l’introduzione di finestre 
temporanee di apertura nell’arco di un anno 

sperimentale , per la prima volta si affronta il problema della 
povertà sotto i differenti profili della povertà (che ne sono causa ed 
effetto) per creare le precondizioni dall’effettiva fuoriuscita. Si 
vuole infatti investire nelle varie sfere che compongono l’individuo, 
quella personale (le capacità) e affettiva (con coinvolgimento 
dell’intero nucleo familiare), quella relazionale (coinvolgimento 
della società, il Terzo Settore) e occupazionale (tirocini e 
formazione)
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Oggetto

Il Catalogo CA.R.PE.D.I.EM è costituito dai Progetti approvati a 
seguito di valutazione  che prevedano interventi integrati, aventi la 
finalità di reinserimento sociale e lavorativo dei destinatari

I Progetti del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM andranno a supportare 
l’équipe multidisciplinare nella definizione del percorso 
personalizzato che più si adatta a soddisfare le esigenze dei soggetti 
presi in carico

L’équipe multidisciplinare è il soggetto individuato dalla LR n. 
18/2016 che avrà anche il ruolo di selezionare i destinatari, attivare i 
progetti inseriti nel catalogo e alla progettazione del piano 
personalizzato di inclusione attiva
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Linea 9.1.2
ATTIVAZIONE SOCIALE E 

LAVORATIVA

€ 10.000.000
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Linea 9.2.2
FORMAZIONE

€ 6.500.000

Oltre 2.000
potenziali destinatari (famiglie)
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Budget
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o Estreme povertà e disagio sociale

o Inclusione sociale per immigrati

o Dipendenze

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

o Riabilitazione ex detenuti o soggetti a misure alte rnative al carcere

o Reinserimenti sociali in favore di disoccupati di l ungo termine

Aree del bisogno
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Beneficiari

• le organizzazioni del Terzo settore

• i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di  
intermediazione

• i soggetti sociali solidali indicati nell'art. 10 della L.R. n. 
23 del 23.12.2005 recante "Sistema integrato dei Servizi alla 
Persona

• gli Enti di gestione pubblico-privata formalmente 
costituiti che operano nel recupero socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati

• le Agenzie formative accreditate
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Destinatari Le persone facenti parte di un nucleo familiare che 
ha avuto accesso al REIS , di cui alla L.R. n.18 del 2 
agosto 2016, il cui piano personalizzato preveda la 
realizzazione di un percorso di politica attiva

Indicatori
PO FSE

Totale partecipazioni rispetto alle persone a rischio 
di povertà o esclusione sociale” (OS/RA 9.1)

Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro 
anche autonomo dopo sei mesi dalla fine della loro 
partecipazione” (OS/RA 9.2)
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Linea 1 – Azioni di Azioni di riattivazione sociale

Il Progetto Sostegno familiare, educativo, psicologico e 
motivazionale per accompagnare l’individuo nel percorso 
di riattivazione sociale e lavorativo:

- Interventi personalizzati di integrazione sociale; 
- Interventi specifici di assistenza individuale  o  di 
gruppo all’interno del nucleo familiare;
- Attività educativa e familiare;
- Misure di sostegno nei confronti delle famiglie dei 
destinatari;
- Azioni volte a potenziare la motivazione l’autostima volti 
ad offrire occasioni di crescita personale e professionale;
- Azioni di accompagnamento attraverso la scelta del 
tutor  che informi e orienti e sostenga il destinatario 
durante il percorso.
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Linea 2 – Azioni di politica attiva

Il Progetto
Servizi formativi professionalizzanti propedeutici 
all’inserimento lavorativo:

-Tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento   finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione che prevedono anche interventi formativi 
sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
azioni di accompagnamento al lavoro attraverso i tutor 

-Percorsi formativi in aula, tarati sui bisogni territoriali     
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Il Progetto

•PSICOLOGO: con un’esperienza professionale di 
almeno cinque anni nelle attività oggetto della proposta 
progettuale

•PEDAGOGISTA/EDUCATOTE: con un’esperienza 
professionale di almeno cinque anni nelle attività
oggetto della proposta progettuale

•MEDIATORE CULTURALE: con un’esperienza 
professionale di almeno 2 anni nelle attività oggetto 
della proposta progettuale

• Tutor aziendale: 2 anni di esperienza

•FIGURE DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO

GRUPPO DI LAVORO: LE FIGURE PROFESSIONALI
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Il Progetto

•Ciascun  Progetto è attivato dal referente degli Ambiti 
Territoriali (Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona -
Plus );

•I progetti presenti nel catalogo CA.R.P.E.D.I.EM sono rivolti a 
ciascun destinatario dei piani personalizzati;

•La definizione dei piani personalizzati spetta esclusivamente 
all’equipe multidisciplinare che individua l’insieme delle  azioni 
finalizzate al superamento della condizione di povertà in 
coerenza con i bisogni della famiglia e dei suoi componenti 
all’inserimento lavorativo;

•L’équipe multidisciplinare accede al catalogo nella sezione 
dedicate nel Sistema informativo regionale - SIL Sardegna e 
seleziona il progetto che più si adatta al destinatario.

FUNZIONAMENTO DEL CATALOGO
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RENDICONTAZIONE SEMPLIFICATA

Il Progetto L’Avviso si avvale delle opzioni di semplificazione 
previste dall’articolo 67, comma 1, lettera b del Reg. (UE) 
1303/2013 e dell’articolo 14 del Reg. (UE) 1304/2013, 
con particolare riferimento all’applicazione dell’Unità di 
Costo Standard .

I REGISTRI

I Registri rappresentano assieme alle relazioni i 
documenti fondamentali per il monitoraggio e la verifica 
amministrativo-contabile, la cui corretta tenuta  diventa 
un’attività prioritaria  e obbligatoria per il beneficiario.
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PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI

lav.coesionesociale@regione.sardegna.it
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