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nell’accompagnamento degli Ambiti 
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a cura di Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali - U.O. Dipendenze, Terzo 
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La Regione del Veneto e l’Avviso 4 

Il progetto 

regionale 

dell’Avviso 4 

prende il nome di 

«DOM-Veneto» 

Logo 

Obiettivo 
Seguire un metodo di condivisione partecipata 

sui contenuti, sugli obiettivi e sulle finalità del 

progetto con i Comuni 

Comuni Partner 

Padova 

Vicenza 

Verona Venezia 

Treviso 

Rovigo 



Collaborazione con Fio.PSD 1/2 

Nel 2017 ha inizio 

la collaborazione 

tra la Regione del 

Veneto e Fio.PSD 

Logo 

Corso di formazione sulle linee di indirizzo per il 

contrasto alla  grave emarginazione adulta  (novembre 

2015) 

Regione del 

Veneto 

Enti del Terzo 

Settore 

Operatori Comuni 

Partner  

Risultati conseguiti 

Ha permesso agli operatori di riflettere su come ripensare i 

propri modelli organizzativi, ponendo al centro il tema della 

casa come diritto e come intervento primario di un percorso di 

integrazione sociale 



Collaborazione con Fio.PSD 2/2 

Dal 2017 ad oggi 

grazie alla 

cooperazione con 

Fio.PSD la Regione 

del Veneto ha 

potuto potenziare 

ulteriormente la rete 

dedicata alla grave 

marginalità adulta 

Logo 

Nuove risorse per combattere la 

grave marginalità adulta 

Fondo Nazionale 

Lotta alla Povertà 

Sono stati coinvolti oltre ai 6 Comuni partner dell’AV4 anche 15 

dei 21 Ambiti Territoriali del Veneto 

Si sono realizzati ulteriori corsi di formazione con Fio.PSD 

Particolare rilievo a tal fine hanno avuto le due giornate di 

condivisione in plenaria del 10 e 11 dicembre 2019 aventi come 

tema l’innovazione con un focus sull’integrazione socio-

sanitaria  



15 Ambiti Territoriali veneti coinvolti 

Di seguito elencati i 

15 Ambiti Territoriali 

veneti che hanno 

potuto usufruire 

delle risorse del 

Fondo Nazionale 

Lotta alla Povertà 

(in rosso gli Ambiti 

Territoriali che 

partecipano anche 

all’Avviso 4) 

Logo 

ATS_01 Belluno 

ATS_03 Bassano 

del Grappa 

ATS_04 Thiene 

ATS_06 Vicenza 

ATS_07 

Conegliano 

ATS_08 

Castelfranco Veneto 

ATS_09 Treviso 

ATS_10 

Portogruaro 

ATS_12 Venezia 

ATS_13 Spinea 

ATS_14 Chioggia 

ATS_16 Padova 

ATS_18 

Lendinara 

ATS_20 Verona 

ATS_22 Sona 



Risultati Ottenuti 

Di seguito i risultati 

ottenuti dagli 

incontri in cui hanno 

partecipato i 

Comuni già coinvolti 

nell’Avviso 4 e gli 

Ambiti Territoriali 

destinatari della 

quota del Fondo 

Nazionale Lotta alla 

Povertà 

Logo 

Focus cooperazione tra Servizi Sociali – Servizi specialistici 

Aziende ULSS – Centri Per L’Impiego (CPI) 

Scambio di buone prassi e messa a disposizione da parte dei 

Comuni Partner dell’Avviso 4 del Know-How acquisito durante 

gli anni di progetto 

A fine Dicembre il Tavolo Regionale per la Rete della 

protezione e dell’Inclusione sociale ha approvato delle Linee di 

Indirizzo per facilitare il raccordo tra Servizi Sociali  degli 

Ambiti – CPI – Servizi Specialistici Aziende ULSS non solo per 

l’attuazione del Reddito di Cittadinanza ma anche per tutte le 

misure di contrasto alla povertà tra cui l’Avviso 4 



Logo L’Avviso 4 e l’emergenza COVID-19 

Si elencano le 

azioni messe in 

atto tra marzo e 

giugno 2020 da 

parte della 

Regione del 

Veneto e dei 

Comuni Partner 

Incontri telematici con i Comuni Partner 

con somministrazione di questionari per 

monitorare le situazioni in essere 

Stretta sinergia tra Servizi Sociali e 

Aziende ULSS nel predisporre le misure 

di prevenzione e contenimento del virus 

Importante contributo da parte di Fio.PSD 

nell’informare la Regione e i Comuni 

Partner sugli aggiornamenti delle misure 

PON Inclusione e PO I FEAD e della Task-

Force Nord-Est per il coordinamento e il 

supporto ai Comuni Partner 



Grazie 

Logo 


