ReD 3.0 – II EDIZIONE
AVVISO PUBBLICO PER ENTI DEL TERZO SETTORE
Cos'è il Reddito di Dignità? Il Reddito di Dignità è la misura della Regione Puglia – introdotta con
la L.R. n. 3/2016 e il Reg. Reg. 8/2016 - che promuove l'inclusione sociale attiva (attraverso
tirocini di inclusione sociale, percorsi di cittadinanza attiva, percorsi di formazione, etc.) ed
integra con un contributo economico i redditi delle persone in difficoltà.
Per la presa in carico dei beneficiari del ReD, l'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie intende
avvalersi del supporto degli Enti del Terzo Settore attraverso un percorso partecipato.
Gli ETS interessati sono invitati a:
▪ presentare una manifestazione di interesse, all’indirizzo
dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it entro le ore 12:00 del 23 agosto p.v.;
▪ partecipare ai tavoli di co-programmazione finalizzati alla stesura del Piano Operativo;
▪ collaborare nelle successive fasi di co-progettazione per l’attuazione degli interventi.

Il valore aggiunto del coinvolgimento degli Enti del Terzo settore è quello di creare una "rete di
accompagnamento" territoriale che sia di supporto ai cittadini beneficiari della misura per tutto
il percorso, in un'ottica di collaborazione territoriale di lungo periodo.

La co-programmazione riguarda la definizione di tre diverse aree di intervento (direttive):
1. interventi trasversali, rivolti alla generalità degli utenti presi in carico dall’Ambito
Territoriale, tesi a migliorare il percorso di inclusione intrapreso e ad elevare il grado di
integrazione fra tali cittadini e la loro comunità di riferimento;
2. attivazione di pacchetti personalizzati di intervento, destinati a rinforzare il Patto di
Inclusione, in particolar modo per i casi più fragili, così come individuati e definiti
dall’equipe multidisciplinare dell’Ambito Territoriale;
3. azioni di sistema, finalizzate al monitoraggio dei percorsi di inclusione avviati.
Per l’attuazione del Piano Operativo si attingerà alle risorse assegnate dalla Regione Puglia con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2020, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali.
Per maggiori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Dott.ssa Felicita
Sorrenti – tel. 080/3950307 – E-mail: red.ambitobisceglietrani@comune.bisceglie.bt.it

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Dott. Alessandro Nicola ATTOLICO

