PON INCLUSIONE 2014-2020
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione
2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
interviene a supporto delle politiche di inclusione
sociale. Ha come obiettivi:
- Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale
- Promozione dell’innovazione sociale
Il programma, viene destinato principalmente a
supportare l'attuazione del Reddito di inclusione (REI),
(precedentemente Sostegno per l'Inclusione Attiva, SIA),
misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico condizionale alla
adesione del nucleo familiare a un progetto di attivazione
sociale e lavorativa.

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto
alla povertà, condizionata alla valutazione della
condizione economica. Verrà erogato dal 1° gennaio 2018
e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e
l'ASDI (Assegno di disoccupazione).
Il REI si compone di due parti:
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Fondo sociale europeo
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SPORTELLO UNICO INFORMAZIONI REI
Comune di Sanluri, in via Carlo Felice, 201
Stanza n° 17, 1° piano.
Tel. 070 9383227
ORARI:
martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
CONTATTI
PLUS Distretto di Sanluri
Via Alberto Riva Villasanta n. 17
ufficiodipianosanluri@gmail.com
070.9383310 / 070.9383251 / 070.9383308

1 Un sostegno economico erogato attraverso
l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica (Carta
REI), utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità
2 Un intervento di attivazione sociale e lavorativa, che si
concretizza con l’adesione del nucleo familiare ad un
progetto personalizzato di presa in carico predisposto
insieme agli operatori sociali, in rete con i servizi per
l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con
soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di
contrasto alla povertà.
I risultati che si intendono ottenere con la misura sono
dunque l’attivazione delle persone e il superamento della
loro condizione di bisogno attraverso la riconquista
dell’autonomia.

Progetto finanziato nell’ambito del PON INCLUSIONE
con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
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IL PROGETTO
Il Plus distretto di Sanluri è beneficiario di un progetto di
gestione delle attività del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020.
Il progetto avviato nel 2017 si concluderà entro Dicembre
2019.
All’interno del progetto sono previste le seguenti azioni:

Rafforzamento dei servizi sociali
- Potenziamento dei servizi di segretariato
- Attività di informazione e sensibilizzazione
- Servizi di mediazione familiare e finanziaria
- Dotazione strumentale e informatica e servizi ICT
- Creazione di portali gestionali e piattaforme

AZIONE A

Interventi socioeducativi e di attivazione
lavorativa- Politiche attive del lavoro rivolte ai
beneficiari del SIA e ReI
Tirocini
finalizzati
all’inclusione
sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione

AZIONE B

Promozione di Accordi di collaborazione in rete
- Attività per l’innovazione ed empowerment degli
operatori e dei sistemi
- Networking per il sostegno delle azioni connesse al
PON Inclusione

AZIONE C

Comuni aderenti

PLUS Distretto di Sanluri
Barumini
Collinas
Furtei
Genuri
Gesturi
Las Plassas
Lunamatrona
Pauli Arbarei
Samassi
Segariu
Sanluri
Serramanna
Serrenti
Setzu
Siddi
Tuili
Turri
Ussaramanna
Villamar
Villanovaforru
Villanovafranca

TAVOLI TEMATICI CHE
COINVOLGERANNO OPERATORI
E STAKEHOLDERS

Co-progettazione nel sociale
19 aprile 2018
Ore 16.00
Polo Culturale c/o Parco S’Arei a Sanluri

Volontariato e percorsi di inclusione
3 maggio 2018
Ore 16.00
Aula Consiliare a Serramanna

Lavoro, formazione e integrazione
17 maggio 2018
Ore 16.00
Aula Consiliare a Turri

Povertà e inclusione sociale
31 maggio 2018
Ore 16.00
Aula Consiliare a Ussaramanna

Famiglia
14 giugno 2018
Ore 16.00
Aula Consiliare a Samassi

