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AVVISO N. 3/2016 

SUPPORTO AI SERVIZI COMPETENTI 
IN MATERIA DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 

 
 
 
 
La Provincia Autonoma di Trento beneficia delle risorse previste dal PON Inclusione 2014-2020, per la 
realizzazione di un progetto a valere sull’Avviso n. 3 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali volto a supportare i servizi competenti in materia di riconoscimento di misure di sostegno al reddito e 
a rafforzare la capacità di tali servizi di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore 
per agevolare la fuoriuscita delle famiglie dalla condizione di povertà ed esclusione sociale attraverso 
interventi integrati e personalizzati. 
 
 
Descrizione del progetto 

 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: acquisizione diretta da parte della Provincia di 
nuovo personale, creazione di portali gestionali e di piattaforme informatiche interattive per garantire un 
corretto scambio di informazioni tra i servizi coinvolti, sperimentazione e applicazione concreta del metodo 
della “spinta gentile” (teoria del nudging) ai beneficiari, diffusione e adozione di pratiche educative di 
tutoraggio economico da parte dei destinatari della misura, creazione di percorsi formativi integrati rivolti agli 
operatori coinvolti nel progetto di attuazione della misura nazionale, attivazione di work-experience rivolte ai 
beneficiari per aumentarne l’occupabilità. 
 
 
Obiettivi 
 
Il progetto è finalizzato a prevenire fenomeni di esclusione sociale attraverso la predisposizione di interventi 
e servizi personalizzati con l’intento di favorire l’autonomia e l’inclusione socio-lavorativa delle persone a 
rischio di emarginazione. Nello specifico, il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi:  
-garantire una presa in carico integrata e multidimensionale dei nuclei familiari in condizioni di fragilità;  
-rafforzare l’assetto organizzativo dei servizi e ampliare la loro capacità di operare in rete con altri soggetti 
pubblici, privati e del terzo settore;  
-promuovere misure rivolte all’attivazione e all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari (percorsi di 
accompagnamento);  
-implementare sistemi informativi ad alta interoperabilità. 
 
 
Risorse 

 
Le attività sono finanziate per il triennio 2017-2019 a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 
2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” per un importo totale pari ad Euro 
2.231.810. 


