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1. Analisi del contesto  
 

 
Facendo un'analisi rispetto al tema della povertà, si può constatare il permanere di una situazione di grande difficoltà. Nonostante il tasso di 
disoccupazione della provincia di Mantova sia sceso dall'8,7% al 7,4%, restano comunque 14.000 disoccupati. Si è potuto verificare che questo 
calo di disoccupazione è riconducibile ad un aumento di contratti precari. Si segnala la necessità di ammettere che il concetto di povertà non è 
sempre strettamente legato alla condizione lavorativa: si pensi, ad esempio, alla popolazione anziana, sulla quale non si può rispondere al 
problema con il lavoro. Inoltre si è potuto notare che spesso gli anziani sostengono a loro volta figli e nipoti, fungendo come da "ammortizzatori 
sociali". Il medesimo ragionamento si può fare nei confronti di persone disoccupate ma affette da patologie psichiatriche. Un utilissimo 
contributo per compiere un'analisi del contesto sono i dati forniti dall'"Osservatorio delle povertà e delle risorse" della Caritas di Mantova. I dati 
rappresentano l'insieme delle persone e delle famiglie incontrate dalla rete dei Centri d'Ascolto, quindi persone che hanno effettivamente chiesto 
aiuto (riferimento all'anno 2016).  I Centri incontrano prevalentemente residenti nei Comuni della provincia di Mantova. Sono numerosi i casi di 
persone che non sono residenti in nessun Comune italiano. Tra queste situazioni, anche gli stranieri irregolarmente residenti che rappresentano il 
50% della popolazione senza residenza. La restante parte riguarda stranieri regolarmente soggiornanti e italiani. Oltre il 60% delle persone che si 
sono rivolte ai Centri di Ascolto presenta problemi lavorativi. Infatti i disoccupati rappresentano i 3/4 di coloro che segnalano un bisogno. 
Importante rilevare che sono pochi coloro che hanno da poco perso il lavoro, i quali tendono autonomamente a risolvere la loro condizione. La 
condizione dei disoccupati incontrati è particolarmente acuta e protratta nel periodo di disoccupazione. L'area del disagio economico si compone 
principalmente da nuclei con un reddito inadeguato per far fronte alle necessità. Nel 38% dei casi è registrata l'assenza complessiva di reddito. I 
nuclei poveri seguiti a Mantova dalla Caritas e dalla rete dell'osservatorio della Diocesi, in termini assoluti, nel 2017 sono state 4.588 di cui 3488 
stranieri e 1140 italiani. In maggioranza a presentarsi sono donne e registrano un +18,7% rispetto agli anni precedenti. Aumenta il numero delle 
richieste di abitazione e di occupazione. Il fenomeno della "nuova povertà" sta coinvolgendo persone che, fino a poco fa, erano relativamente 
protette e al sicuro, per le quali era lontanissimo il ricorso a forme di aiuto assistenziale. L'attuale mercato del lavoro esclude i soggetti con poca 
professionalità e specifiche competenze spingendoli verso la marginalizzazione. Mantova è caratterizzata da un fenomeno di crescita dei vecchi 
bisogni e dall'insorgere di nuovi problemi legati, soprattutto, al fenomeno degli sfratti e, quindi, la perdita della casa. In particolare italiani e 
famiglie con due e/o più figli e le persone anziane. Facendo un'analisi dei Comuni che compongono il Distretto di Mantova, le misure di contrasto 
alla povertà principalmente attivate nell'anno 2018 sono state: housing sociale, bando povertà, morosità incolpevole, educative domiciliare, 
inserimenti lavorativi, tirocini, assistenza domiciliare, tutoraggio condominiale, buoni alimentari, assistenza economica (per alcuni Comuni fino 
ad esaurimento della disponibilità economica) ordinaria e straordinaria, trasporto protetto. Il numero totale dei beneficiari di tali misure di 
contrasto alla povertà si aggira intorno a 1500 utenti.  Le domande REI ricevute dagli uffici preposti di questo Ambito sono state 1409 (dal 
01/01/2018 al 31/12/2018). Di queste ne sono state accolte 462 e respinte 724. 
Il numero dei senza fissa dimore dell’ambito è: 133 
 



 

 

 

 

2. Sistema di gestione per la prevenzione e contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
 
 
 
 

 
Nella Comune di Mantova è stata istituita in modo informale e ancora non formalizzata, una CABINA DI REGIA a cui partecipano: un referente per il 
Comune (coordinatrice del Servizio Sociale professionale), il responsabile del dormitorio di Mantova, un operatore di Casa San Simone (Centro d'Ascolto 
Agape- Caritas), un operatore del Se.pr.i.s. (servizio pronto intervento sociale), un operatore del progetto "Strade Blu". Il gruppo si ritrova una volta a 
settimana nel periodo invernale (novembre-marzo) e una volta ogni tre settimane oppure una volta al mese nei restanti mesi. La Cabina di Regia si 
occupa di definire criteri e modalità condivise per l'accesso al dormitorio; raccordo sulle varie richieste di accesso al dormitorio anche tramite e-mail 
condivisa; confronto sulle singole situazioni, sia che si tratti di ospiti del dormitorio, sia che si tratti di persone in stato di grave emarginazione che 
vivono in strada o in case abbandonate; viene fatta una lettura dei bisogni del territorio, sia come utenza che come tipologia di servizi. Un obiettivo del 
Piano di Zona (2018-2020) è proprio la formalizzazione di tale Cabina di Regia.                       
La Caritas rappresenta senz'altro una componente fondamentale della rete di protezione e dell'inclusione sociale. È presente sul territorio un Centro 
d'Ascolto delle povertà, ovvero uno spazio a cui tutte le persone possono accedere con la certezza di essere accolte, ascoltate, aiutate e accompagnate 
nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. Sono in genere associati servizi di soddisfazione dei bisogni primari di carattere igienico e alimentare 
(docce, cambio biancheria ed indumenti, distribuzione generi alimentari, mense...). Questo Servizio è un punto di osservazione prezioso della povertà 
del territorio. Esistono anche attività di accoglienza, rivolte a famiglie o singoli in grave difficoltà economica e/o abitativa (Comunità residenziali, 
ospitalità diffusa nella Diocesi, gruppi appartamento). L'associazione "Agape ONLUS" gestisce per conto della Caritas mantovana l'Osservatorio 
diocesano delle povertà e delle risorse, ovvero la raccolta sistemica dei dati rilevati dai Centri di Ascolto diocesani, la redazione di rapporti sulle 
osservazioni svolte dalle Opere di carità della Chiesa mantovana. È stato, inoltre, costituito un fondo dedicato alle famiglie in difficoltà economica, 
segnalate e seguite dai Centri d'Ascolto. Si tratta del Fondo per le famiglie in difficoltà, per il quale l'attivazione avviene su istanza del parroco, che deve 
comprendere la segnalazione degli interventi attuati e del coinvolgimento dei Servizi Sociali preposti. Dal 2009 l'attività del Fondo è integrata nel 
novero delle attività dell'ufficio Proximis, un servizio integrato di ascolto e di accompagnamento alle misure di micro credito sociale a soggetti ai quali è 
precluso il normale accesso al credito. Infine esiste un Servizio di distribuzione farmaci gestito dai farmacisti volontari, aderenti alla sezione mantovana 
dell'UCFI. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modalità gestionale dei servizi 
 

 

L'accesso avviene tramite richiesta diretta dell'interessato (modalità spontanea) oppure tramite l'invio (segnalazione) da parte di altri servizi. 

L'assistente sociale o il dipendente amministrativo fissano un appuntamento al fine di effettuare un primo colloquio con l'operatore sociale, il quale 

raccoglie l'anamnesi generale e individua i principali bisogni. A seguito della valutazione, che può prevedere, a seconda del caso, ulteriori accessi da 

parte dell'utente e/o una visita domiciliare, segue la presa in carico, la programmazione e la progettazione degli interventi o l'eventuale invio alla rete 

territoriale. il Servizio, nell'ambito del progetto d'aiuto, monitora e verifica periodicamente gli interventi pianificati, prevedendo in itinere anche 

eventuali modifiche in base all'evoluzione della situazione. Nel Comune di Mantova, il primo contatto avviene su appuntamento con l'assistente sociale 

competente per territorio e per tipologia famigliare (presenza o meno di minori nel nucleo). Lo stesso operatore segue poi le altre fasi del processo 

d'aiuto. Per i non residenti nel territorio o per i senza fissa dimora, la referente del primo colloquio è la coordinatrice del servizio sociale professionale. 

 

 

 
 

 
4. Attività svolte 

 
Un esempio di ampia collaborazione ha portato allo sviluppo del progetto ""Boomerang"", un progetto sui giovani di ""Fondazione Cariplo"", promossa 
da "Consorzio Progetto Solidarietà" e "Agape Onlus"", che investe sui giovani del Distretto sociale di Mantova per promuoverne l'autonomia lavorativa, 
abitativa ed economica. Il progetto è partito nel 2017 e si concluderà nel 2020. Si concretizza in quattro azioni principali: 1. Fondo Scuola: destinato ai 
giovani tra i 14 e i 25 anni, in stato di difficoltà economica, nato per favorire l'istruzione e contrastare la dispersione scolastica; 2. Micro-credito 
Boomerang: destinato ai giovani tra i 14 e i 28 anni con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario per la concessione di piccoli prestiti a 
supporto dei loro progetti di vita, scuola, università, avvio di attività autonoma; 3. Fondo Futuro: destinato ai giovani tra i 17 e i 28 anni in stato di 



 

 

difficoltà economica. Un fondo potenziato e alimentato dai giovani stessi, finalizzato al pagamento di corsi di formazione, patente di guida, progetti di 
inserimento lavorativo. 4. Fondo Casa: destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni per favorire l'indipendenza e l'accesso all'abitazione. Attuazione del 
progetto PON INCLUSIONE. Il Pon intente contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano 
garantite in modo uniforme in tutte le Regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. La maggior parte delle risorse sono destinate 
agli Assi 1 e 2, volti a supportare l'attuazione del Reddito di Inclusione (REI) e precedentemente del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). A questo 
proposito, a partire dal 2 ottobre 2017 sono state istituite due Equipe Multidisciplinari incaricate di occuparsi dei beneficiari di tali misure di contrasto 
alla povertà, denominate SIA in fase sperimentale, e successivamente REI.  
Tra le attività in essere possiamo annoverare per la seconda annualità sul territorio di Marmirolo un progetto cofinanziato da Cariverona, condiviso con 
il Comune di Roverbella, che prevede la presa in carico intensiva di 10 nuclei per ciascun comune su due anni (2018-2019). All'interno delle prese in 
carico, sono state attivate n. 5 valutazioni con Consorzio Sol.Co. e attivato n.1 tirocinio finalizzato all'assunzione; sono stati inseriti due minori in attività 
sportive pomeridiane e n. 1 in attività di sostegno scolastico pomeridiano. In generale vengono disposti contributi economici straordinari a favore di 
famiglie in condizioni di disagio socio-economico. Il Comune stipula accordi e convenzioni con associazioni di volontariato (Caritas; Associazioni 
cittadine come per esempio “La Torre”; Se.pr.i.s.; Centri Sociali; Parrocchie) al fine di sostenere i nuclei indigenti. Il servizio sociale professionale compie 
azioni di sostegno alla genitorialità e, insieme all'Ufficio Proximis, supporta le famiglie nella gestione del bilancio economico famigliare. Il Comune 
applica quanto disposto da Regione Lombardia in merito a: politiche di contenimento dell'emergenza abitativa per i soggetti in difficoltà economica, 
sostegno abitativo e canone agevolato per coniugi separati con figli, bonus famiglia, nidi gratis, ecc. 
Presso gli uffici del Servizio Sociale viene effettuata la pubblicazione/promozione di bandi e raccolta domande (es. morosità incolpevole); segretariato 
sociale e raccolta richieste (es. trasporti sociali o pacchi alimentari Caritas); tutoraggio e accompagnamento (es. inserimenti lavorativi di inclusione 
sociale o dote unica); verifica dei requisiti in tutti i casi di domande di contributo e/o agevolazioni economiche. Avviene l’attivazione/invio a tirocini 
lavorativi, l’attivazione Centro per le Famiglie, l’attivazione dell’Equipe multidisciplinare, l’attivazione di spazi di riflessione e mediazione culturale, 
accompagnamento  per  il sostegno abitativo, l’inserimento nel servizio di scuola integrata di bambini in carico al servizio sociale (Delfino) , riserva d i n. 
2 posti in  asili nido per caso in carico al servizio sociale, servizio trasporto disabili, SFA (servizio formazione autonomia), consegna farmaci a domicilio 
tramite società in house, "Lunedì Insieme" progetto rivolto agli anziani per evitarne l'isolamento, sostegno ad attività teatrali a favore di disabili per 
favorirne la socializzazione e l'integrazione, l’attivazione di lavori di pubblica utilità svolti da immigrati per favorirne l'integrazione territoriale , 
collaborazione con sportello IG (informa giovani) per predisposizione del CV e la ricerca attiva del lavoro. 
Su Mantova, che per la funzione fisiologica di catalizzatore delle marginalità tipica delle città più grandi e strutturate ha un numero alto di senza fissa 
dimora, vi è il progetto STRADE BLU: attivato nell'estate 2018 e tutt'ora in corso. Il progetto è affidato alla coop. “Bessimo” e si concretizza 
nell’intercettare situazioni di povertà estrema e grave emarginazione. Vede l'impiego di due educatori di strada che cercano di ""agganciare"" persone 
che vivono per lo più in strada, offrendo loro sia momenti di ascolto e di confronto, sia indicazioni circa i servizi a bassa soglia. Il prossimo step del 
progetto, prevede l'apertura di un cosiddetto ""spazio tregua"". Progetto EMPORIO SOLIDALE: in collaborazione con Acli e altre realtà del terzo settore 
e del volontariato, è in procinto di essere aperto un emporio solidale, finalizzato sia a rendere responsabili e attivi alcuni nuclei fragili rispetto all'attività 
della spesa, sia a creare momenti di conoscenza e di confronto sul tema acquisti responsabili e bilancio familiare. Sono attivi tre progetti di housing 
sociale: 1. HORTENSIA (6 monolocali gestiti con progetto dalla coop. “La Speranza”); 2. CA' BASSA (20 appartamenti di diversa metratura  assegnati 
temporaneamente tramite contratto sociale sottoscritto tra utente e assistente sociale); 3. TI SGANCIO (5 alloggi temporanei gestiti con contratto 
sociale destinati a genitori separati o a persone disabili). 
 



 

 

 

 

5. Modalità di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, con 
particolare riguardo al REI. Punti di accesso alle misure di inclusione 

 
Durante questo anno trascorso dal varo della misura economica non si sono riscontrate particolari criticità in ordine alla diffusione socio mediatica 
della misura, infatti essa sembra aver raggiunto una buona parte del target che si era fissato, nemmeno sono da rilevarsi nodi particolarmente cruciali 
nella raccolta delle domande. Si è deciso, infatti, di far coincidere il punto di raccolta delle domande con il Comune, da sempre punto di riferimento 
anche nelle realtà più piccole. I punti d'accesso sono in totale 14, che equivalgono al numero dei Comuni del Consorzio.  L'Equipe multidisciplinare, nella 
fase sperimentale del SIA, ha potuto fungere da vero e proprio promotore della misura di contrasto alla povertà denominata REI, in stretta 
collaborazione con i Comuni del Consorzio Progetto Solidarietà, i quali hanno pubblicato nel proprio sito internet una parte dedicata, nella quale è stata 
indicata una descrizione generale della misura, i requisiti per potervi accedere, chi può richiederla, il modulo per presentare la domanda con i rispettivi 
contatti. Le attività di promozione non hanno previsto il coinvolgimento di istituzioni private tramite la sottoscrizione di intese. 
 

                              

6. Presa in carico beneficiari REI 

 
Per quanto riguarda la presa in carico dei beneficiari REI sono presenti sul territorio 28 assistenti sociali. 
Tutte, seguendo le linee guida del Ministero, si sono avvalse di una modulistica uniforme e omogenea sul tutto il territorio del Piano di Zona, al fine di 
migliorare la fruibilità nella compilazione e nel rispetto della chiarezza di intenti. L’assistente sociale orienta e istruisce le pratiche REI a favore dei 
richiedenti e le inserisce sul portale INPS dedicato. 
Una volta confermata la misura sul sito INPS, fissa due colloqui ed eventualmente una visita domiciliare. Al termine di questa fase viene effettuata una 
valutazione multidimensionale e in base al dato emerso viene redatto un progetto personalizzato distinguendo varie aree di intervento: 
 

- Problematica lavorativa: il nucleo viene inviato al Centro per l ‘Impiego per stipulare la DID e il PATTO DI SERVIZIO); 
- Problematica sociale: il nucleo viene monitorato e si attuano interventi educativi e sociali di integrazione sul territorio messi in chiaro in un 

progetto personalizzato; 
- Multi problematicità: il nucleo viene invitato a stipulare un progetto personalizzato. 

 
 L ‘assistente sociale di base provvede a contattare il nucleo beneficiario per la conoscenza (se è un caso non conosciuto dal  Servizio) e l’anamnesi della 
situazione sondando le motivazioni per cui è stato richiesto il beneficio. Viene attivata la presa in carico dell‘Equipe multidisciplinare distrettuale del 



 

 

PON INCLUSIONE, che mette in atto un monitoraggio e un accompagnamento assiduo coinvolgendo e attivando risorse formali ed informali presenti 
sul territorio, costruendo collaborazioni e buone prassi con i servizi specialistici. 
Rispetto all’ empowerment sul territorio, INPS ha organizzato un momento di formazione sulla misura REI, che non ha avuto altro seguito. 
Per quanto concerne le principali modalità di interazione con altre istituzioni si evidenzia: Consorzio “Sol.Co. Mantova" e “Evosolution srl" per l ‘ 
attivazione dell’assesment, ovvero una valutazione generale dalla quale possono scaturire tirocini riabilitativi risocializzanti (TRR), tirocini 
extracurricolari, ricerca attiva, formazione e/o sperimentazione lavorativa. Questo avviene compilando le schede di invio ed eventuali passaggi 
telefonici/scritti con gli operatori di riferimento.  
Un altro importante riferimento riguarda l’ufficio “Proximis”, che intende facilitare percorsi di inclusione sociale attraverso il potenziamento delle 
capacità e delle possibilità di accesso al lavoro, alla casa, alla cura della salute ed alla formazione di persone e famiglie a rischio di marginalità sociale. 
Si realizza un servizio integrato di ascolto e di accompagnamento alle misure di micro credito sociale a soggetti ai quali è precluso il normale accesso al 
credito. Sono finanziabili micro-progetti volti al superamento di una situazione di difficoltà o piccoli progetti di avviamento o di potenziamento di 
iniziative di lavoro autonomo. 
I prestiti sono regolati da una convenzione stipulata dall'Associazione Agàpe Onlus, gestore di Proximis, e BCC Mantovabanca 1896, l'istituto erogatore 
dei prestiti, nell'ambito di una convenzione appositamente stipulata. 
 

 

7. Equipe Multidisciplinare  

 

Dal 2 ottobre 2017sono state istituite due Equipe Multidiscilplinari incaricate di occuparsi dei beneficiari della Carta SIA (in fase sperimentale) dei 
residenti nel Distretto di Mantova. A partire dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, 
che ha determinato la trasformazione del SIA in REI, le due Equipe vengono attivate dal Servizio Sociale di base, laddove, dopo l'assessment, si rilevi la 
necessità di un accompagnamento più ravvicinato del nucleo sulla costruzione del progetto. In particolare: situazioni già note valutate dall'Assistente 
Sociale di base, come particolarmente complesse; situazioni in cui l'Assistente Sociale valuti necessario un approfondimento multidisciplinare. L'Equipe 
viene attivata con il compito di: accompagnamento della persona/famiglia nella realizzazione degli impegni presi; in particolare sono stati fatti degli 
incontri di verifica, tendenzialmente mensili, durante i quali le operatrici dell'Equipe hanno stabilito le azioni da compiere reciprocamente per il 
raggiungimento degli obiettivi. Monitoraggio del raggiungimento dei micro-obiettivi stabiliti e degli impegni assunti dalla persona; in particolare le 
operatrici hanno effettuato verifiche, quasi sempre mensili o anche più ravvicinate a seconda delle criticità/risorse, sull'eventuale realizzazione degli 
obiettivi e rimandi sugli eventuali risultati. Monitoraggio dell'utilizzo del contributo REI nel rispetto degli accordi presi nell'ambito del progetto; in 
particolare l'Equipe ha svolto insieme alla persona/famiglia incontri di verifica, tendenzialmente mensili, durante i quali sono state verificate le spese 
effettuate con la Carta REI e la gestione del contributo. Vengono mensilmente archiviati, con la collaborazione dei beneficiari, i pagamenti delle utenze, 
pagamenti di eventuali rate di piani di rientro da situazioni debitorie, pagamenti di affitto, scontrini e i movimenti della Carta REI richiesti alla Poste 
Centrali dei beneficiari stessi. Tessitura e cura della rete e dei rapporti tra i diversi nodi già attivi o che possono essere attivati a sostegno delle persone 
e del progetto personalizzato (parrocchie, agenzie per il lavoro, vicinato, cooperative sociali, centro per l'impiego...). Sono stati svolti degli incontri di 



 

 

rete con lo scopo di condividere eventuali criticità o risorse a disposizione sul territorio. Si sono realizzate delle collaborazioni informali attivate ad hoc 
al REI con il Centro per l'Impiego di Mantova, con alcune Cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativi e progetti attivi sul territorio a 
favore dei giovani e con INPS abbiamo ottenuto delle credenziali, a seguito di autorizzazioni da parte dei Sindaci di ogni Comune facente parte del 
Distretto, con le quali l'Equipe può accedere ad un apposito portale per monitorare costantemente l'andamento delle domande. L'Equipe REI, inoltre, 
ha partecipato alla definizione del Piano di Zona del Distretto di Mantova. Importante sottolineare il costante raccordo con le Assistenti Sociali di base 
per l'aggiornamento sull'andamento del progetto. Ogni mese l'Equipe svolge delle supervisioni insieme al personale amministrativo e alla Direzione del 
Consorzio Progetto Solidarietà. L'Equipe multidisciplinare dalla sua attivazione al 31/12/2018 si è occupata di 156 nuclei familiari, per un totale di 413 
destinatari, di cui 183 uomini e 230 donne. 258 sono i destinatari migranti o che rappresentano minoranze in generale, comprese le comunità ROM; 50 
sono destinatari con disabilità. I disoccupati sono 207 e gli inattivi (per i quali si comprendono gli studenti e i pensionati) sono 151. La maggior parte 
dei destinatari sono nella fascia d'età tra i 25 ed i 54 anni (206)e hanno un diploma di istruzione primaria (102) oppure un diploma di istruzione 
secondaria inferiore (128).  

 

 

 

 

8. Servizi e interventi per supportare l’inclusione sociale e lavorativa 

 

In base alla valutazione multidimensionale effettuata viene redatto un progetto condiviso con la famiglia che può prevedere l‘intervento dell’ Equipe 
multidisciplinare per perseguire gli obbiettivi enunciati quali: inserimenti lavorativi protetti; partecipazione al servizio civile nazionale; accesso ai 
contributi derivanti dal progetto "Boomerang"; garanzia giovani, D.U.L., accesso ai contributi erogati dall'Ufficio Proximis, educativa domiciliare, 
SAD/SADH, pasti a domicilio, borse lavoro, sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione culturale, servizio di 
pronto intervento sociale (Se.pr.i.s.). Ad alcuni beneficiari REI sono stati erogati altri contributi di tipo economico per esigenze che avrebbero dovuto 
agevolare la frequenza ad esempio a corsi di formazione (es.  per acquisto biglietti bus) o per spese impreviste; per la maggior parte dei beneficiari i 
progetti sono solamente di tipo "sociale" seppur con l'impegno della ricerca attiva del lavoro (criticità riscontrate in merito ai tempi in cui viene fornito 
il "patto di servizio"), in alcune occasioni il terzo settore si è reso disponibile ad accogliere il beneficiario per la richiesta di lavoro (es. Cooperativa C.S.A., 
Mestieri Lombardia), su invio del servizio. Si è costruita una rete di accoglienza e monitoraggio con le altre istituzioni coinvolte (es. scuola, medico di 
base, servizi specialistici), colloqui e visite domiciliari, assistenza domiciliare educativa, tirocini, mettendo in luce il prezioso ruolo del terzo settore 
nell’erogazione degli interventi di inclusione: alcuni comuni come Roncoferraro hanno  attivato da alcuni anni una convenzione con il Centro d'Ascolto 
Caritas Territoriale che si occupa della distribuzione di generi alimentari e abbigliamento a favore dei cittadini indigenti segnalati dal Comune. Sono 
previsti incontri trimestrali di rete tra l’Assistente Sociale del Comune e i volontari del Centro d'Ascolto finalizzati al monitoraggio delle situazioni in 
carico. È stato attivato dal circolo Serenissima (associazione locale) un corso di italiano per donne straniere, finanziato con un Bando Comunale (Bando 



 

 

Associazioni 2018). Nel Comune di Mantova  è presente Scuola Senza Frontiere Onlus che si rivolge a tutti i destinatari stranieri del distretto, che si 
occupa di corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria a stranieri che possono accedere in autonomia o inviati dal servizio sociale. È attivo un uno 
scambio costante con le parrocchie in merito alle situazioni di fragilità, che tuttavia, non è strutturato. In linea generale si presume di utilizzare gli 
strumenti di contrasto alla povertà determinati dalla normativa statale e regionale.     

                                                                                       

 

 

 

 

9. La comunità sociale inclusiva  

 

All'interno dell'Ambito di Mantova sono presenti collaborazioni, convenzioni e sinergie con varie realtà territoriali, attivate su singole progettualità di 
utenti in carico al Servizio Sociale professionale. Principalmente con Associazioni di Volontariato e di promozione sociale (Caritas, Centro Sociale, 
parrocchie, associazione "La Torre", "Avc- San Marco", "Associazione Delfino Onlus"); Associazioni sportive (New Castellucchio Calcio",  "Gruppo 
sportivo Avis", "Polisportiva Borgo Virgilio", “Uisp”), con le quali sono in previsione per alcuni Comuni, come ad esempio il Comune di San Giorgio e 
Bigarello, progetti di inclusione sociale; presenza della Consulta delle Associazioni di volontariato con cui definire progetti di inclusione sociale; Terzo 
Settore.                                                             

Presso le sezioni locali della Caritas sono attivi i servizi di distribuzione di borsine alimentari la cui erogazione segue un regolamento interno. Sempre 
per quanto riguarda la povertà alimentare sono presenti altri progetti sul territorio: nel Comune di Borgo Virgilio esistono progetti di raccolta 
alimentare con l'istituto Comprensivo ed in collaborazione con la cooperativa C.I.R. Food; per alcuni Comuni è prevista l'erogazione di buoni spesa per 
l'acquisto di generi alimentari, farmaci e acquisto di materiale didattico. Sono presenti, altresì, accordi con imprese commerciali per last minute 
market.                                                                                                             

Il Comune di Roverbella, il Comune di Marmirolo ed il Comune di Porto Mantovano, prevedono la possibilità di accedere al progetto denominato 
"Bando Povertà" (fondazione Cariverona). Il bando è finalizzato a sostenere iniziative, territorialmente coordinate, volte a contrastare o a prevenire le 
situazioni di disagio economico e le nuove marginalità che interessano categorie sempre più ampie della popolazione. Tramite la partecipazione 
coordinata di diversi soggetti, nell'ottica di un welfare mix, vengono svolte le seguenti azioni: percorsi di accompagnamento e/o inserimenti al lavoro, 
potenziamento di alcune competenze, partecipazione ad attività di volontariato, sostegno scolastico e partecipazione ad attività ludico-sportive.                                                                                                           
Su tutto il territorio del distretto, sono stati formalizzati rapporti con il Consorzio "Sol.co Mantova", il Consorzio "Ethica", la Coop. "La Culla", la Coop. 
"Villaggio S.O.S.", Associazione “SucarDrom”, associazione “CAV” ed “Avvocati di Strada”. 

Il Piano di Zona di Mantova ha visto una modalità di coinvolgimento dell'intera Comunità sociale nella sua costruzione, mediante l'istituzione di Tavoli 



 

 

Tecnici, composti da rappresentanti dell'intera comunità sociale, i quali si sono incontrati nei mesi precedenti alla sua stesura condividendo la 
programmazione sociale 2018-2020. I tavoli tecnici sono differenziati a seconda delle tematiche affrontate. Per quanto concerne l'attuazione delle linee 
di contrasto alla povertà, le aree di nostro interesse sono: AREA EMARGINAZIONE E POVERTA'; POLITICHE GIOVANILI; POLITICHE ABITATIVE; POLITICHE 
DEL LAVORO.                                                                                                               

1. AREA EMARGINAZIONE E POVERTA': gli obiettivi che si sono individuati sono il mantenimento dell'Equipe Multidisciplinare, per potenziare percorsi di 
presa in carico della grave emarginazione per il superamento dell'assistenzialismo ed il raggiungimento della piena autonomia delle persone coinvolte; 
servizi di bassa soglia, ovvero l'ampliamento del dormitorio maschile; la creazione di un dormitorio femminile; la strutturazione di un'unità di 
strada/educativa di strada; ricostituzione di una Comunità di Accoglienza di bassa soglia; potenziamento di servizi di Inclusione e aggancio, mediante la 
costituzione di un Osservatorio sulle povertà a livello distrettuale; emporio solidale.                                                                                                  

2. POLITICHE GIOVANILI: gli obiettivi individuati sono la prevenzione di disagio e devianza e presa in carico integrata delle fragilità, questo per 
accrescere l'integrazione tra Servizi per sostenere percorsi di autorealizzazione di giovani che vivono situazioni di maggiore fragilità (educativa di 
strada, progetto Boomerang, costituzione di un "Tavolo 18 anni" come gruppo di lavoro); Contrasto all'abbandono scolastico, ovvero sviluppare un 
sistema di rete comunicativa per facilitare la conoscenza selettiva delle informazioni utili all'accesso delle opportunità presenti; Promozione culturale e 
orientamento dei giovani, per promuovere processi aggregativi formali e/o informali tra giovani incentrati sulla cura dei beni comuni che favoriscono 
forme di cittadinanza attiva e protagonismo politico (alternanza scuola-lavoro, progetto Boomerang, progetto Creative Lab e Santagnese10); 
Contrasto alla disoccupazione giovanile, per favorire l'incremento delle possibilità realizzative dei giovani in termini di occupazione lavorativa, 
autonomia economica, abitativa e professionale (progetto #finalmenteunagioia, progetto Boomerang).                                            

3. POLITICHE ABITATIVE: gli obiettivi sono la pianificazione dell'offerta abitativa SAP e SAS a livello di distretto; emergenza abitativa (dormitorio 
femminile, maschile housing sociale di primo livello, di secondo livello, alloggio SAP); prevenzione degli sfratti.                                              

4. POLITICHE DEL LAVORO, gli obiettivi sono la costituzione del SIL (servizio inserimenti lavorativi); la formazione professionale di operatori e 
sviluppo/potenziamento della rete; tirocini lavorativi all'interno dei progetti di housing. Per concludere possiamo indicare la previsione di una maggiore 
collaborazione con l'ASST, precisamente con il Consultorio familiare, per quanto riguarda le famiglie REI che hanno nel nucleo un minore con meno di 
1000 giorni di vita, per garantire un percorso di sostegno alla genitorialità. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

10. Monitoraggio delle attività e verifica obiettivi 

 
L'Equipe viene attivata con il compito di: accompagnamento della persona/famiglia nella realizzazione degli impegni presi; in particolare sono stati fatti 
degli incontri di verifica, tendenzialmente mensili, durante i quali le operatrici dell'Equipe hanno stabilito le azioni da compiere reciprocamente per il 
raggiungimento degli obiettivi. Monitoraggio del raggiungimento dei micro-obiettivi stabiliti e degli impegni assunti dalla persona; in particolare le 
operatrici hanno effettuato verifiche, quasi sempre mensili o anche più ravvicinate a seconda delle criticità/risorse, sull'eventuale realizzazione degli 
obiettivi e rimandi sugli eventuali risultati. Monitoraggio dell'utilizzo del contributo REI nel rispetto degli accordi presi nell'ambito del progetto; in 
particolare l'Equipe ha svolto insieme alla persona/famiglia incontri di verifica, tendenzialmente mensili, durante i quali sono state verificate le spese 
effettuate con la Carta REI e la gestione del contributo. Vengono mensilmente archiviati, con la collaborazione dei beneficiari, i pagamenti delle utenze, 
pagamenti di eventuali rate di piani di rientro da situazioni debitorie, pagamenti di affitto, scontrini e i movimenti della Carta REI richiesti alla Poste 
Centrali dei beneficiari stessi. È da segnalare il cruciale e problematico rapporto rispetto alle procedure indicate, in particolare delle tempistiche 
previste relativamente al flusso monetario e alla circolazione delle informazioni con INPS. L’esperienza maturata con il REI mette in evidenza il rischio 
dell’accumularsi di ritardi con conseguenti ricadute nei tempi a disposizione degli operatori per la stesura dei progetti personalizzati con i beneficiari, 
laddove previsti, incrementando le difficoltà dei beneficiari a rispettare quanto sottoscritto  nei progetti ed esponendoli alla maturazione di  morosità 
contratte rispetto a locazione e utenze, aumentandone la vulnerabilità, questo andamento discontinuo nelle erogazioni ha creato problemi anche 
nell’instaurare rapporti fiduciari e di collaborazione tra i nuclei beneficiari ed i Servizi preposti alimentando insicurezza  e facendo vivere l ‘intervento 
come meramente controllante non mettendo invece in risalto tutte le altre caratteristiche di accompagnamento espletate dagli operatori e facendo 
scadere i presupposti di autostima e gratificazione legati alla misura e necessari a livello sociologico  alla sua riuscita. 
 

 


