PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI BRONI
Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo
Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de’ Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de’ Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al
Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione
Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde

SPORTELLO DISAGIO ECONOMICO DEL P.D.Z. DI BRONI
(avviso pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
In data 25.10.2017 l’assemblea dei Sindaci del piano di zona del Distretto di Broni ha deliberato
l’istituzione dello sportello disagio economico del piano di zona.
Ha sede presso il Comune di Broni- Ente capofila del piano di zona ed è un servizio dei 26 Comuni
afferenti all’ambito di Broni (Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto
Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de’ Giorgi,
Portalbera, Redavalle, Rocca de’ Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa,
Stradella, Volpara, Zenevredo) .

Lo sportello intende superare la concezione del bisogno e dell’intervento pubblico in un’ottica
assistenzialistica e riparativa, considerando invece le famiglie come un soggetto attivo, che ha
dignità, capace di autodeterminarsi in una situazione di disagio economico, fornendo informazione,
sostegno e una adeguata presa in carico. La famiglia costituisce una risorsa unica, essendo la cellula
più importante del nostro tessuto sociale. Per questo va aiutata e accompagnata nel percorso di
riduzione / rimozione del disagio socio-economico.
Si specifica che lo sportello del piano di zona non è uno sportello lavoro e neppure un soggetto
accreditato con Regione / Ministero per la formazione / lavoro. E’ invece un servizio messo a
disposizione dei cittadini per essere informati correttamente sull’ accesso ai benefici economici a
vario titolo erogati da Stato, Regione, Piano di zona, Comuni, nonché finalizzato ad orientare
correttamente le famiglie verso i soggetti che si occupano di formazione / lavoro (centro per
impiego e soggetti accreditati con Regione), presenti sul territorio.
Un assistente sociale specializzato in questo settore svolgerà per i 26 Comuni le seguenti attività:
- Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale a favore di cittadini residenti nei 26 Comuni
facente parte del piano di zona di Broni: ricevimento del pubblico, valutazione dei bisogni espressi,
istruttoria delle istanze, predisposizione di progetti di intervento integrati e personalizzati, sulla base
delle esigenze di ciascun nucleo, in merito al disagio socio – economico. I progetti personalizzati
integrano le differenti prestazioni economiche a vario titolo erogate da Stato, Regione, piano di
zona, Inps e Comuni;
- gestione dell’equipe multidimensionale prevista dal Ministero con l’avviso 2/2016 e costituita dal
piano di zona e dal Centro per l’impiego territorialmente competente, in merito all’elaborazione di
progetti personalizzati che i Comuni dovranno caricare sul portale Inps per il Sia / Rei.
Le attività comprendono orientamento ed informazione alle famiglie, in merito all’attivazione di
percorsi formativi / lavorativi previsti dalla normativa vigente per rientrare nel mondo del lavoro,
interazione on il centro per l’impiego territoriale e con le agenzie accreditate con Regione
Lombardia per il lavoro;

- consulenza agli operatori dei servizi sociali dei 26 Comuni del piano di zona sulle procedure del
Sia / Rei, ed in particolare in merito alle pratiche in carico.
Il ricevimento del pubblico avverrà nei seguenti orari:
lunedì

9 - 12.30 presso il Comune capofila

martedì

9 – 12.30 presso il Comune capofila

mercoledì

10 - 13

giovedì

9 – 12.30 presso il Comune capofila

presso il Comune di Stradella

L’assistente sociale che gestirà lo sportello è la dr.ssa Maria Luisa Vorraro ( email
sia©comune.broni.pv.it – tel. e fax Comune di Broni 0385 257053 - pec comunebroni©pec.it

