POR Fondo Sociale Europeo - REGIONE PIEMONTE 2000/2006
Misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del
lavoro
BANDO REGIONALE ANNO 2005

FRANCA DE BATTISTA
FORUM BOLOGNA – 3 novembre 2010

BANDO REGIONALE ANNO 2005

Finalità
finalizzato al sostegno dell’assistenza familiare per anziani, disabili,
persone non autosufficienti e alla qualificazione del lavoro di cura
ATTRAVERSO
la realizzazione di percorsi integrati composti da due fasi e un’azione di

sostegno alla famiglia:
sportelli informativi, azioni di comunicazione, azioni di sensibilizzazione

per le destinatarie e per le famiglie;
azioni di rafforzamento delle competenze delle assistenti familiari;
servizi di sostituzione a favore della famiglia finalizzati a favorire la

frequenza dei percorsi della fase 2.
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BANDO REGIONALE ANNO 2005

Destinatari/e

Assistenti familiari occupate/i;
Assistenti familiari disoccupate/i da non più di 6 mesi con

pregressa esperienza lavorativa.
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BANDO REGIONALE ANNO 2005

Soggetti attuatori

Associazioni Temporanee di Scopo(ATS) composte da:
Enti locali
Enti pubblici

Imprese e loro consorzi;
Altri soggetti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto

(quali ad esempio Associazioni di volontariato).

Presenza obbligatoria all’interno della ATS di:
-ente gestore dei servizi sociali;
-agenzia formativa
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BANDO REGIONALE ANNO 2005

Risultati raggiunti

 Sono stati approvati 5 progetti in ATS per un importo di € 768.580,

di cui € 549.641 risorse POR/FSE e € 218.938 risorse regionali
Politiche sociali
Sono stati coinvolti 144 destinatari, di cui 4 uomini.

Riscontrate criticità sui servizi di sostituzione…
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REPERTORIO DEI PROGETTI
REALIZZATI
I repertori dei progetti realizzati con il bando 2005
sono stati pubblicati sul sito regionale come buone
pratiche da condividere alla pagina del Catalogo
delle buone prassi:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/buoneprassi.htm
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POR FSE - REGIONE PIEMONTE 2007/2013
ANNO 2010 - ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE PER
LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL’AREA
DELL’ASSISTENZA FAMILIARE MEDIANTE RETI
TERRITORIALI
ANNO 2010 - BANDO REGIONALE

FINALITA’ ATTO DI INDIRIZZO/BANDO 2010
sostenere e accompagnare l’inserimento lavorativo delle assistenti

familiari (spesso donne straniere) per qualificare/valorizzare il lavoro di
cura
favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro, attraverso processi di preselezione delle assistenti in relazione alla famiglia che necessita di servizi
di cura
supportare le assistenti familiari e le famiglie con consulenze qualificate
per l’attivazione e la gestione del rapporto di lavoro

…“peculiarità” del datore di lavoro
…incontro di due “fragilità”
ATTRAVERSO….
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FINALITA’ ATTO DI INDIRIZZO/BANDO 2010
ATTRAVERSO….
creazione/consolidamento delle reti locali con il coordinamento da

parte
dei CpI - soggetti deputati per l’incontro domanda/offerta di lavoro - e la
presenza degli Enti gestori dei servizi socio/assistenziali…
con il coinvolgimento degli attori privati e del privato-sociale

… ma è possibile mettere un “vestito pubblico” al privato???
riconoscimento/valorizzazione dell’esistenza dell’area privata operante

nel settore che ha risposto/risponde ai bisogni di assistenza delle famiglie
sostegno alla creazione di reti, talvolta già operanti con modalità informali
(e/o frammentarie)
creazione di sinergie tra pubblico e privato per costruire un “sistema” di
servizi organizzato in rete che fornisca risposte concrete alle esigenze
degli utenti (assistenti familiari e famiglie)
FORUM BOLOGNA - 3 novembre 2010

9

DESTINATARIE/SOGGETTI ATTUATORI

Assistenti familiari e famiglie
Rete istituzionale:

creazione/consolidamento di una rete istituzionale che coinvolga le
rappresentanze politico-istituzionali del territorio con la regia
dell’Amministrazione provinciale di riferimento.

Rete operativa:creazione/consolidamento di una rete operativa,
gestita in ATS, che attraverso l’attivazione di Sportelli, provinciali o
sub-provinciali, tra di loro collegati, coinvolga i soggetti che operano a vario
titolo nell’ambito dell’assistenza familiare.
Presenza obbligatoria all’interno della ATS di:
- Centro per l’Impiego del territorio di riferimento

- almeno un Ente gestore dei servizi socio-assistenziali
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SOGGETTI ATTUATORI/COINVOLTI

-

Amministrazioni provinciali - Centri per l’Impiego;
Enti gestori dei servizi socio-assistenziali;
Enti di formazione o altri enti, accreditati per l’orientamento;
Agenzie per il lavoro autorizzate;
Rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Patronati;
Enti e Società di servizi specialistici sul versante lavoro;
Enti e Società di servizi specialistici sul versante dell’assistenza;
Enti locali;
INPS;
INAIL;
Questure;
Prefetture;
ASL;
Cooperative e/o Consorzi sociali;
Associazioni;
Associazioni di immigrati;

-

Altri Enti/Organizzazioni/Istituzioni interessati.


-
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FUNZIONI DEGLI SPORTELLI

Strumenti operativi di contatto con l’utenza che lavorano in rete
con gli altri soggetti per erogare servizi di :
accoglienza e di informazione
accompagnamento per l’inserimento delle assistenti familiari nelle famiglie
supporto nella gestione del processo di attivazione/conduzione dei relativi
rapporti di lavoro
informazione sulle specifiche attività formative disponibili sul territorio
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RISORSE E SCADENZA DEL BANDO

€

2.129.380,00 ripartite a livello provinciale.
scadenza del bando fine 2010
avvio di progetti all’inizio del 2011
durata dei progetti 18/24 mesi, con sperimentazione minima
dei servizi integrati di 12 mesi
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