
Intervento Nome indicatore Descrizione Tipo indicatore
Situazione di 

partenza
Riferito al Obiettivo 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 2020

Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) TIROCINI L.R. 14 N. tirocini attivati Numerico 7 31/12/2017 73 90 110

Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) Lavoro Anch'io N. TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI Numerico 70 90 120

Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità Contributi economici N. Contributi economici concessi Numerico 3550 31/12/2017 3500 3450 3400

Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità Contributi economici canalizzati N.Contributi economici canalizzati erogati Numerico 60% 31/12/2017 70% 80% 80%

Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità Terzo Settore N. terzo settore coinvolti Numerico 45 31/12/2017 50 50 50

Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità tavolo povertà COSTITUZIONE TAVOLO POVERTà S | N no 31/12/2017 sì sì sì

Azioni per l'invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell'anziano Progetti di prossimità e rete N. PROGETTI Numerico NON PRESENTE 31/12/2017 1 4 5

Budget di Salute BUDGET DI SALUTE Sottoscrizione protocollo S | N NO 31/12/2017 NO Sì Sì

Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali PERCORSO FORMATIVO PERCORSO FORMATIVO ATTIVATO S | N NO 31/12/2017 Sì Sì Sì

Contrasto alla violenza di genere DONNE CHE ACCEDONO SPORTELLO ANTIVIOLENZA N. ACCESSI Numerico 75 31/12/2017 80 80 85

FRNA Anziani sostegno delle famiglie per favorirne  il mantenimento nel proprio domicilio somma posti accreditati e/o convenizionati Numerico 348 31/12/2017 368 388 0

Innovazione della rete dei servizi per anziani nell'ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza-FRNA PORTIERATO
attività di sostegno domiciliare non strutturata.

Monitoraggio n. utenti in carico
Numerico 41 31/12/2017 45 55 65

Innovazione della rete dei servizi per anziani nell'ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza-FRNA ALZAIMER AL CAFE’

punto

di ritrovo per familiari e utenti con disturbi del 

comportamento

Numerico 42 31/12/2017 46 54 54

La casa come fattore di inclusione e benessere sociale CONTRATTI AFFITTO CASA GARANTITO N. CONTRATTI Numerico 43 31/12/2017 0 0 0

La casa come fattore di inclusione e benessere sociale APPARTAMENTI ALLOGGIO IN GARANZIA N. APPARTAMENTI Numerico 3 31/12/2017 4 5 6

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento familiare e nei 

servizi
Tasso di scolarizzazione nei nidi d'infanzia (n. iscritti/popolazione 0-3) Numerico 34,40% 31/12/2015 > 33% >33% >33%

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento familiare e nei 

servizi
Tasso di scolarizzazione nelle scuole d'infanzia (n. iscritti/popolazione 3-6) Numerico 97% 31/12/2015 >95% >95% >95%

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento familiare e nei 

servizi
Tasso di accoglimento domande presentate - scuola d'infanzia % domande accolte su totale domande pervenute Numerico 100% 31/12/2015 >98% >98% >98%

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento familiare e nei 

servizi
bambini accolti nei servizi integrativi per l'infanzia N. bambini accolti(es. centri per bambini e famiglie) Numerico

NUOVO 

INDICATORE

> 80

  bambini 

frequentanti

>

  100 bambini 

frequentanti

>

  150 bambini 

frequentanti

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento familiare e nei 

servizi

Tasso di scolarizzazione nel sistema integrato di educazione e istruzione dalla 

nascita fino ai 6 anni
(n. iscritti/popolazione 0-6) Numerico

NUOVO 

INDICATORE

>

  70%

>

  74%

>

  78%

Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico laboratori con le scuole col progetto N. laboratori Numerico NON PRESENTE 31/12/2017 0
2 laboratori per 

insegnanti

2 laboratori per 

insegnanti

Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico iniziative nelle scuole N. iniziative Numerico NON PRESENTE 31/12/2017 0 2 2

Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico iniziative con le società sportive N. Iniziative Numerico NON PRESENTE 31/12/2017 0 1 1

Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di pre-adolescenza e 

adolescenti
Coinvolgimento progetti di qualificazione del Patto per la scuola

Grado

  di coinvolgimento nei progetti di qualificazione del Patto per 

la scuola

Numerico
800 alunni e 70 

docenti
31/12/2017

almeno 900 

alunni e 100 

docenti

almeno 1000 

alunni e100 

docenti

almeno 1200 alunni 

e120 docenti

Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di pre-adolescenza e 

adolescenti

soddisfazione e di partecipazione ai progetti di prevenzione del disagio e 

promozione dell'agio a scuola

Grado di soddisfazione e di partecipazione ai progetti di 

prevenzione del disagio e promozione dell'agio a scuola
Numerico

in

  media 9 su 10
31/12/2017 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8

Progetto di vita, Vita Indipendente e Dopo di noi disabili 6-18 anni che frequenta la scuola dell'obbligo
% disabili 6-18 anni (incluso alternanza scuola-centro/scuola 

laboratorio)
Numerico 2,70% 31/12/2015 ≥ 2,8% ≥ 2,8% ≥ 2,8%

Progetto di vita, Vita Indipendente e Dopo di noi
Accoglienza bambini 0-6 anni con disabilità (anche multiple complesse) nel 

sistema integrato di educazione e istruzione; sostegno alle famiglie
N. bambini accolti con disabilità fascia 0-6 Numerico NON ATTIVO 100% 100% 100%

Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, interculturali e 

delle abilità
PARI OPPORTUNITA' BILANCIO S | N NO NO Sì

Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, interculturali e 

delle abilità
SCUOLE COINVOLTE CON LE SCUOLE E CENTRI GIOVANI N° SCUOLE COINVOLTE Numerico 9 31/12/2017 17 17 17

Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, interculturali e 

delle abilità
GIOVANI TALENTI BANDO ATTIVO PER GIOVANI TALENTI S | N NON PRESENTE NO Sì Sì

Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e neomaggiorenni con bisogni socio-

sanitari complessi nell'ambito della protezione e tutela
minori inseriti in comunità educativa N. minori inseriti Numerico

34 minori soli / 13 

madri con 31 figli 

minori

31/12/2017

33 minori soli / 

12 madri con 

24 figli minori

33 minori soli / 

12 madri con 

24 figli minori

0

Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e neomaggiorenni con bisogni socio-

sanitari complessi nell'ambito della protezione e tutela
minori in affido familiare

N.

  minori in affido
Numerico 21 31/12/2017 24 26 28

Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari care giver familiari n. partecipanti corsi per care giver familiari Numerico 35 31/12/2017 40 45 45

Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari care giver day n. iniziative durante il care giver day Numerico 10 31/12/2017 6 10 10

Sostegno alla genitorialità
N.

  frequentanti il centro per le famiglie
Numerico 4700 31/12/2017 4.900 4.900 5000

Sostegno alla genitorialità Grado di coinvolgimento nei progetti di qualificazione del Patto per la scuola Numerico 120 genitori 31/12/2017 200 genitori 200 genitori 250 genitori

Sostegno all'inclusione delle persone straniere neo-arrivate sportello stranieri
N.

  contatti
Numerico 6.000 31/12/2017 6100 6200 6200

Sostegno all'inclusione delle persone straniere neo-arrivate stranieri che seguono corsi di alfabetizzazione
N.

  stranieri
Numerico 675 31/12/2017 700 725 725

Sostegno all'inclusione delle persone straniere neo-arrivate utenti CPIA
N. utenti CPIA(iscritti e frequentanti ai percorsi di educazione 

degli adulti)
Numerico

290 iscritti 130 

scrutinati
31/12/2015

≥ 320

  iscritti   ≥ 200 

scrutinati

≥ 350

  iscritti  ≥ 250 

scrutinati

≥ 380

  iscritti  ≥ 280 scrutinati


