
PROGETTO RIA REDDITO PER L’INCLUSIONE ATTIVA – 

 PERCORSI DI SOSTEGNO 
 
 

COSA OCCORRE SAPERE 
 

Il Comune di Sommacampagna ha aderito al progetto regionale denominato “R.I.A. Reddito per l’inclusione attiva”, ed 
ha scelto come obiettivo principale l’attivazione di Percorsi di Sostegno, promuovendo e sostenendo percorsi di 
recupero, reinserimento sociale e autonomia di persone in stato di marginalità ed esclusione sociale. 
 
Il Comune intende individuare Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, le imprese sociali quali le cooperative sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni) che 
possano accogliere come volontari i beneficiari dei Percorsi RIA di sostegno, inserendoli nelle loro attività come 
previsto dal Progetto individualizzato d’intervento a fronte di un contributo di circa € 350,00 mensili. 

 
REQUISITI RICHIESTI 

 
 età anagrafica compresa dai 18 ai 65 anni (possibilità di deroga per persone senza reddito e/o in attesa di 

pensione sociale o di anzianità); 

 residenza nel comune dal almeno 6 mesi, comprovante una minima stabilità nel territorio; 

 nel caso di immigrati possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

 reddito ISEE inferiore a € 8.000. Sarà cura del Servizio Sociale valutare l'opportunità della partecipazione al 
progetto in deroga al presente requisito economico, sulla base di motivazioni congruenti con il progetto di 
aiuto in atto e motivate con relazione professionale. 

 persona in stato di disoccupazione o in condizione di non occupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015, priva 
di ammortizzatori sociali. 

 Inoltre i beneficiari delle misure previste dal progetto devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

  Invalidi civili 

 Persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero.  

 Persone con disabilità psichica o fisica ai sensi della L. n. 68/99. 

 Minori in situazione di disagio sociale. 

 Giovani N.E.E.T. 

 Donne vittima di violenze domestica/familiare. 

 Nuclei familiari che beneficiano della misura Re.I (v. art.3 comma 3 del D. lgs n.147/2017), quando non 
possibile intervenire direttamente con i fondi resi disponibili dal PON inclusione, dalla quota servizi del fondo 
povertà (v. art 7, comma 1 del D. lgs n.147/2017) o da altre misure correlate. 

 Persone in condizione di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra evidenziati e in 
carico agli uffici sociali del comune di residenza. 

 
DURATA DEL PROGETTO 

 
Il Progetto “Ria reddito per l’inclusione attiva” - Percorsi di Sostegno avrà durata Giugno 2019 – Febbraio 
2020. 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

           PROVINCIA DI VERONA   

          SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII,,EEDDUUCCAATTIIVVII  ee  SSCCOOLLAASSTTIICCII 

  
 



COME E A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA 
 

Gli Enti suddetti dovranno presentare la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, 
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità: 
 

a) MODULO DI ADESIONE IN PARTENARIATO allegato al presente Avviso, compilato in tutte le sue parti; 

b) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato dell’Ente; 

 
 Il modulo di adesione allegato, corredato della suddetta documentazione, dovrà essere presentato all’ufficio protocollo 
del Comune di Sommacampagna entro il 24.05.2019 ore 12.00. 

 

 
 
 
 
Sommacampagna, 13/05/2019                                                                                                                                     
      
 
 
    

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALE, EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 

Dr. Massimo Giacomini   
            


