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Piano sociale regionale 2021-2023 
Includere - Contrastare le fragilità 

Protezione - Inclusione - Opportunità di vita 

Processo di co-programmazione  

Scheda intervento scritto  

Piano Sociale Regionale 2021-2023 

Nome e cognome 

Ente di appartenenza 

Ruolo professionale svolto 

Indirizzo ordinario di posta 
elettronica 

Data di compilazione 

Indicare la tipologia di 
documento predisposto 
dalla Regione Abruzzo e per 
il quale si propongono i 
contributi 
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ISTRUZIONI 

Eventuali contributi scritti alla redazione dei documenti pubblicati dalla Regione Abruzzo 
inerenti la programmazione del PSR 2021-2023 devono essere elaborati attraverso 
questo format ed inviati al seguente indirizzo email 
com.pro@regione.abruzzo.it. Si prega di specificare oltre alla tipologia di 
documento oggetto delle proposte anche il capitolo e/o paragrafo a cui ci si riferisce. 

DENOMINAZIONE DOCUMENTO REGIONALE: 

CONTRIBUTI: 

GRAZIE.
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	Nome e cognome: Augusto Di Stanislao
	Ente: Dipartimento Salute Mentale Asl Te
	Ruolo: Dirigente
	Indirizzo email: augusto.distanislao@aslteramo.it
	Data: 6/10/2021
	Tipologia documento: FESR,FSE,PNRR,Abruzzo prossimo,Risorse Piani Sociali
	Denominazione documento: Bilancio Piano Sociale Regionale
	Contributi: Il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Teramo,intende portare a valore il tema dell'inclusione sociale collegato direttamente all'inserimento nelle politiche attive del lavoro.Questo approccio improntato alla sostenibilità,alla transizione ecologica e alla coesione territoriale pone come riferimento,concreto e proattivo, il DSM che d'intesa con l'Università di Teramo intende coinvolgere le agenzie sociali,l'associazionismo e le istituzioni locali,attraverso modalità di progettazione mirate e condivise tese ad ottenere risultati nel breve,medio e lungo periodo,coinvolgendo concretamente i giovani con disabilità psichiche.
Cosa si intende fare:
- Ricognizione territoriale di presenze e bisogni dei giovani con disabilità psichiche;
- Promozione dell'inclusione sociale attraverso il lavoro;
- Raccordare e Coordinare le azioni con UniTe,Regione,EE.LL.,Associazionismo diffuso,Enti pubblici e privati.
- Fornire conoscenze e competenze,con la formazione mirata abilitante,attivando  meccanismi di semplificazione,efficaci ed efficienti,che facciano perno sulla sostenibilità,l'inclusione e siano di contrasto ed una risposta all'emarginazione e all'isolamento sociale,culturale e occupazionale.
- Realizzare corsi di apprendimento finalizzati alla formazione e all'ingresso nel mondo del lavoro;
- Produzione di adeguata comunicazione istituzionale tesa al potenziamento individuale e collettivo ed anche alla divulgazione di buone prassi replicabili sul territorio regionale.


