Se hai una domanda o un problema,
dove andare?
Il Servizio sociale del Comune di Potenza

Il Servizio sociale è un luogo in cui operano gli
Assistenti sociali, professionisti dell’aiuto, che
sostengono e promuovono il benessere delle
diverse fasce di popolazione (famiglie, bambini,
adulti, giovani, anziani, disabili, stranieri).
L’Assistente sociale promuove le comunità sociali
e la qualità di vita delle persone, ascolta, indirizza,
riattiva, responsabilizza la persona/cittadino nel
suo progetto di vita. Nel Servizio sociale è attivo il
Segretariato Sociale Professionale, che offre
accoglienza, ascolto, informazioni sui servizi,
consulenza e garantisce l’accesso al sistema dei
servizi sociali e socio-assistenziali.
Via Nazario Sauro, II piano
(dal lun al ven ore 8,30 - 12,00
martedì e giovedì ore 16,30 - 18,00)
tel. 0971 - 415128 | 0971 - 415785
fax. 0971 - 415109
e-mail: ufficiocortesia@comune.potenza.it

NETWORK 4 (FOR) INCLUSION
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" Fse
2014-2020 Ambito Territoriale Città di Potenza

Le porte sociali

Luoghi di accoglienza, di informazione ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali,
sui servizi e gli interventi del sistema locale.
Ogni porta sociale è collegata al Servizio Sociale
comunale.
L’iniziativa è finanziata
nell’ambito del PON INCLUSIONE
con il contributo del
Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Porta Sociale Potenza Nord Ovest:
AppStart ONLUS c/o Punto Luce,
Piazza Don Pinuccio Lattuchella s.n.c.
tel. 0971 - 1800274
Porta Sociale Potenza Sud:
SI.S.S.I. c/o Associazione Insieme ONLUS
Viale del Basento, 102
tel. 0971 - 1800833
Porta Sociale Nord Est:
Cooperativa Pegaso c/o Forcopim
Via Sicilia, 65
tel. 0971 - 34692
Porta Sociale Potenza Centro:
Consorzio CS c/o Cooperativa Centostrade
Via Iosa, 11
tel. 0971 - 471885

Soggetto attuatore

A.T.S. SI.CS.A.P.

Come nasce il Progetto?

Quali sono le attività?

Il Comune di Potenza, attraverso il Servizio sociale,
ha promosso la realizzazione di interventi innovativi e
sperimentali rivolti ai beneficiari dei programmi REI e
Reddito di Cittadinanza attuando un percorso di
coprogettazione con l’Associazione Temporanea di
scopo SI.CS.A.P “Servizi Inclusivi Comunità Solidale
alle Persone” che ha prodotto il progetto Network 4
(for) Inclusion.

Per gli adulti

Chi è SI.CS.A.P.?
SI.CS.A.P. è l’acronimo dei soggetti del Terzo Settore
attuatori del progetto: A.T.S. SI.S.S.I. (Cooperativa
sociale Betania, Cooperativa sociale L’Aquilone
Insieme ONLUS, Associazione Insieme ONLUS e
Università Popolare Lucana), Consorzio CS - Cooperazione e Solidarietà, Cooperativa AppStart
ONLUS e S.D. Pegaso cooperativa sociale.

Qual è l’obiettivo del Progetto “Network
4 Inclusion”?
L’obiettivo è la costruzione di un sistema integrato di
interventi che coinvolga non solo le Amministrazioni
pubbliche, il mondo della cooperazione sociale, del
volontariato, ma anche le persone direttamente
interessate per arrivare alla nascita di un Distretto
dell’Inclusione.
Il progetto, quindi, si propone di ridurre la povertà e
l’esclusione sociale e promuovere l’innovazione
sociale.

Come si raggiunge l’obiettivo?
All’interno del Progetto è prevista la costituzione
dell’Agenzia Comunale di Coordinamento del
Distretto di Inclusione (ACCoDI) attraverso accordi
di partenariato tra tutti gli attori locali.

Percorsi di sostegno alla genitorialità (Seminari
tematici, Gruppi di ascolto e sostegno, Consulenze personalizzate)
Interventi di supporto (Sostegno personalizzato,
Educazione al consumo, Laboratori di orientamento)
Life skills e laboratori di competenze (Competenze digitali, Competenze intrapersonali e interpersonali, Teatro e scrittura creativa)
Percorsi formativi (Informatica per certificazione
CERTIPORT IC3, Inglese per certificazione TRINITY, Formazione ON THE JOB)
Housing Sociale (Interventi di contrasto del disagio abitativo, Interventi di sostegno e accompagnamento per l’autonomia abitativa)

Per i minori
Percorsi di sostegno allo studio (Sostegno allo
studio, Doposcuola Specialistico DSA e BES)
Laboratori di integrazione e relazionali (Animazione di strada con l’utilizzo del Ludobus, Rassegna tematica a sfondo educativo di cinema per
ragazzi, Teatro Sociale realizzato in rete con i
Centri di prossimità)
Laboratori intergenerazionali (Laboratorio di
narrazione e recupero delle tradizioni, Spettacolobus)
Azioni specifiche rivolte a minori disabili (Interventi socio-educativi personalizzati di presa in
carico finalizzati all’autonomia e all’inclusione
sociale, elaborazione, attuazione e verifica di un
PEI - Piano Educativo Individualizzato).

Dove?
Le attività saranno realizzate presso i 4 Centri
di prossimità presenti nel Comune di Potenza
Centro prossimità Potenza Nord Ovest:
APPSTART ONLUS c/o Punto Luce,
Piazza Don Pinuccio Lattuchella s.n.c.
tel. 0971 - 180 0274
Centro prossimità Potenza Sud:
SI.S.S.I. c/o Associazione Insieme ONLUS,
Via del Basento, 102
tel. 0971 - 1800833
Centro prossimità Nord Est:
Cooperativa Pegaso c/o Forcopim
Via Sicilia, 65
tel. 0971 - 34692
Centro prossimità Potenza Centro:
Consorzio CS c/o Cooperativa Centostrade
Via Iosa , 11
tel. 0971 - 471885

Chi può partecipare?
Le attività sono destinate ai cittadini beneficiari del
Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza
residenti nel Comune di Potenza, che hanno sottoscritto il Progetto individualizzato o il Patto per l’Inclusione con il Servizio sociale comunale.

