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PROGETTO 
INDIVIDUALE / FAMILIARE : INTERVENTI DI EMPOWERMENT 

Il progetto “La famiglia in difficoltà: interventi di empowerment” è finanziato dal Comune di Rosate 
con fondi comunali pari ad euro 7.500,00.  
Prevede di dare a persone in difficoltà temporanea una possibilità concreta ad affrontare la 
situazione di “crisi” tramite un processo di accrescimento delle competenze. 
Particolare attenzione andrà posta a quelle situazioni individuali / familiari che rischiano, a causa di 
eventi critici o imprevisti accaduti negli ultimi tre anni (perdita del lavoro, lutti familiari, …) , di 
peggiorare ulteriormente la situazione di difficoltà e di povertà. 
 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

Possono accedere ai benefici del presente progetto  le persone in carico al Servizio sociale (ISEE 
inferiore a € 4.000,00) che effettivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria, hanno visto un 
peggioramento socio-economico del nucleo. 
 

 

LINEE GUIDA  PER  L’ATTIVAZIONE  DI  PROGETTI  DI  EMPOWERMENT 

OBIETTIVI 

I progetti di empowerment hanno la finalità di potenziare le risorse verso l’autonomia di 
persone/nuclei familiari che si trovino in condizione di difficoltà temporanea. Si tratta pertanto di un 
intervento non protratto nel tempo, ma di un’azione finalizzata a sostenere cambiamenti possibili e 
circoscritti 
 

 

CRITERI D’ACCESSO 

 Residenza; 

 ISEE ordinario di accesso è stabilito con il tetto massimo di € 4.000,00. Nel caso di rilevanti 
variazioni della situazione economica-patrimoniale e di composizione del nucleo familiare, che 
andranno in ogni caso documentate, a seguito di motivata relazione sociale, si potrà procedere 
ad interventi in deroga ai criteri precedentemente esposti. 

 

 

POSSIBILI MODALITÀ D’USO 

 deposito cauzionale affitto (con esclusione del pagamento del canone di affitto) solo se il nuovo 
contratto è sostenibile nella progettualità familiare; 

 spese sanitarie e acquisto di ausili non garantiti dal Servizio Sanitario pubblico finalizzati 
all’autonomia; 

 acquisto di strumenti per avvio o promozione della propria attività lavorativa; 

 iscrizione a corsi di formazione professionale finalizzati al rientro nel mondo del lavoro (es. corsi 
ASA); 
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 acquisto/ riparazione mezzo di trasporto per attività lavorativa o organizzazione familiare (figli, 
anziani, disabili) ( contributo per conseguimento patente, assicurazione e acquisto auto); 

 

INTERVENTI NON FINANZIABILI DAL PROGETTO: il normale canone di locazione, le 
spese condominiali ordinarie, le rate del mutuo e le utenze domestiche, la normale manutenzione 
dell’alloggio. 
 

 

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Ai fini della effettiva erogazione del contributo previsto dal progetto – dell’ammontare minimo di 
euro 250,00 e massimo di euro 800,00 a progetto - è richiesta l’esibizione di documentazione 
giustificativa relativa all’utilizzo delle somme. 
Il richiedente dovrà effettuare un colloquio presso l’ufficio servizi sociali. 
L’ammontare del contributo rispetterà i valori indicati (minimo e massimo) e l’importo sarà 
determinato dall’ufficio servizio sociali, a seguito analisi della documentazione presentata, del 
colloquio effettuato e della fattibilità del progetto.  
 

 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 

Le domande saranno raccolte dal 22 marzo al 22 aprile ore 10,00 tramite mail 
protocollo@comune.rosate.mi.it o consegna all’ufficio protocollo. 
I colloqui si terranno presso l’ufficio servizi sociali nell’arco delle due settimane successive. A 
seguito di tale analisi sarà predisposta la graduatoria che terrà conto: 

- per determinare l’importo del contributo della progettualità 
- per stabilire l’ordine di erogazione dei contributi della certificazione ISEE. 

I contributi saranno erogati sino ad esaurimento fondi, poi verrà stilata una lista d’attesa per 
eventuali progettualità future.  

 

Per chiarimenti  telefonare a Ufficio Servizi Sociali – Responsabile 029083052 oppure 
Assistente Sociale 029083032 (lunedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 11,00) 
 

 

Rosate, lì marzo 2021      Il Responsabile Servizi Sociali 

          Daniela Pirovano   

  

 


