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SCHEDA PROGETTO 
 

Il competente Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare-Servizio Politiche per il Benessere sociale e 
Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario attraverso il competente Ufficio 
Politiche per la Famiglia e le nuove Generazioni, ha inteso perseguire gli obiettivi fissati dalle Intese in 
coerenza e ad integrazione dei servizi previsti dal Piano Famiglia regionale che si realizza attraverso la 
L.R.95/95 e dell’intero Piano Sociale regionale, integrando tutte le risorse, statali per € 251.860,78 (€ 
183.750,00 + € 68.110,78) e regionali per € 834.825,85 (171.625,00 + 663.200,00) in uno Piano unico di 
azioni a favore della famiglia che  prevede la realizzazione di: 

 
Le AZIONI 1) e 2)  
sono finalizzate a sostenere e favorire la natalità attraverso forme di agevolazione alla fruizione dei 
servizi per la prima infanzia e beni di prima necessità per il bambino o la madre gestante; 
A queste AZIONI sono destinate le risorse del Fondo Nazionale Politiche della famiglia (annualità 
2016 e 2017) per un totale di € 251.860,78, integrate con lo stanziamento di € 171.625,85 di risorse 
regionali stanziate n attuazione della LR 95/95 (Interventi a favore della famiglia) e dalle risorse 
derivanti dal PIANO SOCIALE REGIONALE per l’annualità 2018 pari ad € 70.200,00 
Le quote del Fondo Nazionale devono essere integrate da una quota pari al 20% da parte dei 
soggetti attuatori. 
 
L’AZIONE 3)  
è finalizzata a percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione all’affido al fine di 
contrastare l’istituzionalizzazione dei minori che necessitano di essere temporaneamente 
allontanati da una situazione di difficoltà nella famiglia di origine. A questa AZIONE è destinata una 
parte delle risorse del Fondo Sociale regionale pari a € 240.000,00 
 
L’AZIONE 4)  
è rivolta alla istituzione e al potenziamento dei Centri per la famiglia, uno spazio di accoglienza e 
ascolto dedicato alle famiglie del territorio, dove vengono offerte consulenze di coppia e 
mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, gruppi di confronto e aiuto sulle diverse 
problematiche familiari. A questa azione è destinata una quota del Fondo Sociale regionale, pari a €  
353.000,00 
 
Totale risorse dedicate: € 1.086.686,63 e ripartite tra gli ambiti distrettuali sociali come da scheda 
riparto risorse allegata (Le quote del Fondo Nazionale devono essere integrate da una quota del 
20% da parte dei soggetti attuatori). 

 
Gli strumenti e le azioni indicate sono quelle di cui all’art 1 dell’Avviso come da tabella sottoriportata 

 

FONDO IMPORTO AZIONE  1 NATALITA’ – BUONI SERVIZIO 

 
FONDO NAZ FAM 
2016* 
 
 
L.R.95/95 FONDI REG. 
 
 

 
€ 183.750,00* 
 
 
 
€   85.812,92 
 
 

 Concessione di “Buoni Servizio” al fine di favorire 
l’utilizzo dei servizi per la prima infanzia  

 Ludoteca prima infanzia da 6 – a 36 mesi  

 Servizi integrativi al Nido (Spazio bambini 0 – 36 mesi – 
Centro x bambini e famiglie 0 – 36 mesi). 

Prioritariamente da parte di famiglie numerose e 
multiproblematiche che necessitano di un supporto nella 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
Il sostegno è rivolto alle donne residenti in Abruzzo e l’entità 
sarà determinata sulla base del numero delle domande 
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ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse stanziate 

TOTALE FONDO x Az 1 €  269.562,92 In proporzione x Ambito 

  AZIONE 2) – NATALITA’ – BUONI FORNITURA 

 
FONDO NAZ FAM 
2017* 
 
L.R.95/95 FONDI REG. 
 
 
FONDO SOCIALE REG 

 
€ 68.110,78* 
 
 
€ 85.812,92 
 
 
€ 70.200,00 
 

Concessione di “Buoni Fornitura” di beni di prima necessità 

per bambini da 0 a 3 anni per gestanti in difficoltà e madri 

sole in situazioni di disagio per stato di povertà o 

isolamento, per affrontare le prime spese per il nascituro. Il 

sostegno è rivolto alle donne residenti in Abruzzo e l’entità 

sarà determinata sulla base del numero delle domande 

ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse stanziate. 

TOTALE FONDO x Az 2  €  247.323,70 In proporzione x ambito 

  AZIONE 3) Promozione e informazione dell’istituto 
dell’affido familiare 

 
FONDO SOCIALE 
REGIONALE  
 

 
€ 240.000,00 

Percorsi di sensibilizzazione e informazione sull’affido 
familiare finalizzati alla riduzione dell’istituzionalizzazione 
incentivando e promuovendo in ambienti familiari 
esperienze di apertura e accoglienza di minori che vivono in 
situazione di disagio e difficoltà nella famiglia di origine che 
non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo 
delle loro necessità, in attesa che la fase critica della loro 
famiglia venga superata. 

TOTALE FONDO x Az 3 € 240.000,00 € 10.000,0 x ogni ambito distrettuale 

      AZIONE 4) Istituzione e potenziamento dei Centri per la  
                        famiglia 

FONDO SOCIALE 
REGIONALE 

€ 353.000,00 Istituzione  e implementazione dei Centri per la famiglia, 
nonché alle attività di carattere sociale dei Consultori 
familiari ricadenti negli Ambiti distrettuali sociali 

TOTALE FONDO x Az 4 €  353.000,00 In proporzione per Ambito 

*importo da integrare con una quota pari al 20% della quota nazionale da parte dei soggetti attuatori. 

I beneficiari sono gli Ambiti Distrettuali Sociali. 
Al fine di procedere alla individuazione degli interventi presso i 24 ECAD, per la definizione dello 

strumento di attuazione diretta quale passaggio necessario all’avvio delle attività, si comunica che questo 
ECAD ha a disposizione € _______________________ (come da tabella riparto risorse allegata) suddiviso 
come nella seguente tabella, calcolati sulla base delle schede scheda di affidamento delle risorse, inoltrata 
ai 24 ECAD con nota prot. n. RA/____________ /DPF013 del   .12.2018  

 

Ambito 
Distrettuale 

Sociale 
N _____ AZIONE RISORSE* 

ECAD ______ 
Comune 

__________ 

AZIONE  1 NATALITA’ – BUONI SERVIZI   

AZIONE 2 – NATALITA’ – BUONI FORNITURA  

AZIONE 3) Promozione e informazione 
dell’istituto dell’affido familiare 

 

AZIONE 4) Istituzione e/o potenziamento dei 
Centri per la famiglia 

 

*importo da integrare con una quota pari al 20% della quota nazionale da parte dei soggetti attuatori. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

 

AMBITO _____________________ 

AZIONE _______________  

 

Si chiede di fornire una sintetica descrizione degli interventi PER OGNI SINGOLA AZIONE e 

delle effettive risorse utilizzate per la loro attuazione, utilizzando i box sottostanti per ogni singola 

azione. 
 

1. dati relativi al progetto  
Titolo 

 

 

 

Sede di svolgimento  

 

 

2. descrizione del progetto (per tutti gli organismi proponenti) 
 
analisi del contesto/territorio 

 
 
 

collaborazioni (elenco dei soggetti coinvolti, tipo di collaborazione, ruolo dei singoli partners coinvolti e 

modalità organizzative)  

 

 

partecipazione delle famiglie nella fase di ideazione e gestione del progetto 

 

risultati attesi (descrivere il contributo che l’azione proposta intende apportare in relazione  ai bisogni 

emersi dall’analisi del contesto territoriale) 

 

 

dettaglio delle fasi di realizzazione e modalità attuative 
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4. risorse organizzative e strumentali  
 

 

5. risorse professionali  
 

 

6. modalità di verifica intermedie e finali (indicare gli strumenti per il 
monitoraggio e la valutazione del progetto)  

monitoraggio fasi  valutazione di risultato fasi  

    

  

 

7. altro 
 

 

8.  costo complessivo del progetto 
importo del progetto 

(vedi limite massimo previsto da 
ciascuna Sezione di intervento del Piano 
2011) 

contributo 
60% per la Sezione A 
60% per la Sezione B 
70% per la sezione C 

cofinanziamento 
40% per la Sezione A 
40% per la Sezione B 
30% per la sezione C 

€____________________________ €______________________ €______________________ 
 

9. preventivo di spesa: 

a) personale 

voci di costo importo 

 
€ 

 
€ 

 € 

 € 

b) sese 

funzionamento e 

gestione 

 € 

 € 

 € 

 € 

c) altro  € 
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 € 

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 

 

Luogo e data        

firma del Responsabile del progetto o del 

Legale rappresentante 

    _________ 

Si precisa che gli interventi si devono intendere chiusi entro il 31/12/2019. 

Si chiede di reinviare la documentazione richiesta ai seguenti indirizzi: 
 
pec     dpf013@pec.regione.abruzzo.it,  
 
mail    dpf013@regione.abruzzo.it  
             

mailto:dpf013@pec.regione.abruzzo.it
mailto:dpf013@regione.abruzzo.it

