
Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari

della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc - reddito di cittadinanza), in

attuazione delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà



Gruppo  lavoroDI

per la gestione del servizio, una sfida
innovativa per il territorio, nella
collaborazione pubblico-privato

ASSISTENTI SOCIALI
Cesare Cristina                        
Marcheschi Agnese
Marraccini Lisa
Rontani Martina
Santini Sara

educatrici
Corsini Jonathan
Moschini Sara
Rafanelli Arianna                      

Psicologa
Monti Mariachiara
                    

tutor puc
Bendinelli Sara
                    



Montecatini Terme
323

Pescia
230

Monsummano Terme
218

Pieve a Nievole
96

Massa e Cozzile
82

Buggiano
72

Ponte Buggianese
53

Lamporecchio
43

Chiesina Uzzanese
35

Larciano
28

NUCLEI FAMILIARI IN CARICO
( 1723 persone seguite )

Uzzano
24

1220
al 31 ottobre 2022



CARATTERISTICHE 
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Partecipazione
dei cittadini e

delle cittadine in
tutte le tappe

Condivisione del
lavoro tra

assistente sociale
e altri attori

pubblici e privati

Focus sulle
capacità,

aspirazioni e
responsabilità dei

cittadini e delle
cittadine

Risposta
integrata e

personalizzata
 

01 02 03 04



ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINARE 
PROGETTO

Le segnalazioni complessive,
provenienti dagli undici Comuni
della Valdinievole, richiedenti

l’attivazione delle educatrici e della
psicologa dell’équipe

 

educatrici

psicologhe

DI 199

56



BISOGNI
RILEVATI

Orientamento lavorativo1

Disbrigo di pratiche burocratiche,
contatti con uffici pubblici

2

DALLE EDUCATRICI
NEI COLLOQUI CON I BENEFICIARI E

LE BENEFICIARIE

3 Supporto nella ricerca abitativa

Socializzazione4

Alfabetizzazione digitale, affiancamento
nell'attivazione dello SPID

5

Apprendimento della lingua italiana6



RUOLO delle educatrici
Le educatrici monitorano l'andamento dei percorsi

individualizzati, motivano e responsabilizzano i
beneficiari e le beneficiarie, innescando così un

percorso di capacitazione che sorregge e
accompagna la transizione verso l'inclusione
sociale, civica e lavorativa. Operano in stretto

raccordo con tutte le figure della rete, sfruttando
una flessibilità organizzativa che le rende prossime

ai cittadini e alle cittadine, che possono seguire
anche presso sedi non istituzionali.

 



Attività 1
Colloqui, incontri di gruppo, laboratori di orientamento per favorire la
partecipazione alle attività e il rispetto degli impegni proposti dalle
case manager, monitoraggi e verifiche.

Attività 3
Accompagnamento alla corretta fruizione di servizi pubblici: Cup,
CAF, Inps, Centro per l'Impiego.

Attività 2
Empowerment finalizzato all'innalzamento dei livelli di autostima,
autoefficacia e autonomia.

Attività 4
Sostegno nella preparazione di candidature, colloqui di selezione,
prove d'esame, ecc.

Attività 5
Ascolto attivo e responsabilizzazione dei beneficiari e delle
beneficiarie.

Attività 6
Scouting di opportunità formative, lavorative, abitative, ecc.

ATTIVITÀ EDUCATRICI

Attività 7
Relazione d'aiuto e attività socializzanti per favorire la mediazione in
contesti sociali, scolastici e lavorativi



ruolo della
psicologa

La psicologa contribuisce alle attività di
valutazione, presa in carico e predisposizione

dei progetti individualizzati. Aiuta a
“scoprire” le risorse latenti dei beneficiari e
delle beneficiarie, a individuare e superare

ansie e paure che sono di ostacolo nel
percorso di inclusione e nel raggiungimento

di una condizione di benessere, stimolando la
riflessione, la resilienza e l’empowerment.

Svolge colloqui e interventi di gruppo; in casi
particolari può accompagnare le assistenti

sociali in visite domiciliari.
 



Durante lo svolgimento dei colloqui
emergono ansie e paure che ostacolano i
processi di attivazione sociale e lavorativa
dei beneficiari. 
Il percorso di elaborazione permette di
condividere chiavi di lettura e strategie di
ripartenza che generano consapevolezza e
favoriscono il benessere della persona e del
nucleo. 

Senso di inadeguatezza a fronte della
complessità del mondo del lavoro

Accettazione di Sè

Impedimenti dovuti a patologie

Timore del futuro

Lutto/senso di abbandono per il termine di
relazioni affettive. 

Solitudine

ATTIVITÀ PSICOLOGA

Le tematiche più ricorrenti
portate dai beneficiari
all’attenzione della psicologa
sono state:



attività  gruppoDI

OGNI LABORATORIO PREVEDE 
4 INCONTRI

2 incontri organizzati dalla
psicologa per quanto concerne

la parte legata al benessere
personale, alla comunicazione

e alla gestione dello stress;
2 incontri tenuti dalle

educatrici del progetto per
quanto riguarda

l’orientamento al lavoro e la
rete sociale.

 

 

6
 

LABORATORI  PER 
50 PARTECIPANTI 

 
Montecatini T.

2 EDIZIONI 

 
Monsummano T.

1 EDIZIONE

Pescia
3 EDIZIONI 

GRUPPI DI ORIENTAMENTO SOCIO-LAVORATIVO
E SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI



ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINARE 

CENTRO PER L'IMPIEGO

Con una costanza di circa due
incontri al mese, sono state svolte

22 equipe multidisciplinari. 
 

Riunioni équipe
22
 

Persone incontrate
67 
    

Équipe convocate da CPI
34
 

 Équipe convocate da A.S.
33 

DA MAGGIO 2021
A OTTOBRE 2022

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


PUC
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ

Ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il
beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro

e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la
partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il

medesimo comune di residenza.
 



ITER  CITTADINODEL

Il cittadino richiedente il beneficio economico effettua colloqui con l’assistente sociale (case manager) / CPI
volti alla conoscenza del nucleo familiare, attraverso i quali vengono identificati i bisogni del nucleo familiare
e viene orientato il percorso da intraprendere. 

Presa in carico*
Il case manager / CPI redige una scheda di segnalazione per il progetto «P.U.C. Progetti Utili alla Collettività»
volta alla partecipazione del cittadino al Seminario informativo organizzato dal soggetto gestore.

Scheda di
segnalazione*

Il responsabile PUC riceve le schede di segnalazione e organizza i Seminari.Seminario PUC*
Formazione per i lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08"
- rischio basso. Al termine del ciclo in-formativo il responsabile PUC invia un feedback ai servizi segnalanti
rispetto alla partecipazione dei cittadini ed eventuali criticità rilevate.

Corso sulla
sicurezza*

Valido sia per i cittadini
segnalati dalla piattaforma

Gepi che MyAnpal

metodo intrecci



Il tutor del soggetto gestore incontra il referente comunale del progetto e il cittadino, favorendo la conoscenza
di tutti i soggetti coinvolti e dell'ambiente. Inoltre viene individuata la data di partenza e concordati giorni e
orari di svolgimento delle attività.

Incontro con i
referenti comunali*

Il primo giorno del PUC, il tutor si reca presso la sede di svolgimento e consegna il registro presenze, il badge
di riconoscimento, i Dispositivi di Protezione Individuale e altro materiale ai cittadini impegnati nello
svolgimento delle attività.

Inserimento
PUC*

Il tutor, durante il periodo di svolgimento del PUC, effettua visite di monitoraggio a sorpresa e mantiene
costanti rapporti con i referenti comunale. Inoltre, ha il compito di recuperare mensilmente le ore svolte da
ogni beneficiario.

Monitoraggio*
Al termine dei 4 mesi (con l'esclusione dei percorsi in cui sono state fatte delle assenze non giustificate) il
beneficiario termina il suo percorso. Da questo momento in poi, tutor e assistente sociale/CPI trovano un
momento di confronto con il beneficiario per dare un quadro conclusivo di valutazione del progetto.

Conclusione
percorso*

ITER  CITTADINODEL
Valido sia per i cittadini

segnalati dalla piattaforma
Gepi che MyAnpal

metodo intrecci



Matching
Il matching avviene in 3 fasi distinte dell’iter che porta all’attivazione del PUC:

COLLOQUIO CON ASSISTENTE SOCIALE/CPI
Nel colloquio, tra cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza e l’assistente
sociale/CPI, viene compilata la scheda di segnalazione. Tale documento contiene
informazioni generali (titolo di studio, informazioni anagrafiche, condizione occupazionale)
e informazioni riguardanti le attitudini, le capacità e gli interessi utili a definire la preferenza
del cittadino rispetto all’ambito di svolgimento del progetto.

1

SEMINARIO INFORMATIVO PUC
Durante il seminario, il tutor presenta i diversi progetti, fornendo informazioni tecniche e
operative rispetto allo svolgimento delle attività, la tenuta del registro, le modalità per
comunicare eventuali assenze. I cittadini vengono coinvolti attivamente, con l'obiettivo di
acquisire le loro preferenze rispetto ai progetti, attraverso la compilazione del questionario
di autovalutazione.

2

COLLOQUIO CON REFERENTE COMUNALE
Nel corso dell’incontro tra referente comunale del progetto, beneficiario e tutor si
concretizza la fase finale e conclusiva del matching, dove avviene la reciproca conoscenza
di tutti i soggetti coinvolti e del setting. Inoltre viene concretamente stabilita la data di
partenza e concordati giorni e orari di svolgimento delle attività.

3



 
22

Seminario PUC
2 seminari/mese

Ciclo in-formativo
se

minari

Pa

rtecipanti

 
137

Montecatini Terme
Buggiano

Massa e Cozzile
Pescia 

Chiesina Uzzanese

pr
ossimamente

12 dicembre
23 dicembre

se
de di svolgimento

Centro Polivalente,
Traversagna - Massa e

cozzile
 

Sede Intrecci, Pescia
 

se

de di svolgimento

50
87

Centro per l'impiego

servizi sociali



Ciclo in-formativo
Corso di formazione
in materia di scurezza nei luoghi di lavoro
1 corso/2 mesi

 
6

corsi

Pa
rtecipanti

 
90

pr
ossimamente

2 e 7
dicembre

se
de di svolgimento

 Margine Coperta - 
Massa e Cozzile

26
64

Centro per l'impiego

servizi sociali



 
PROGETTI APPROVATI

 
 

tutela beni comuni

nessun progetto
presentato per gli ambiti:

ambientale

sociale*

culturale

*alcuni Puc sociali sono stati
 realizzati nelle scuole

31 %
 

41 %
 

16 %

12 %
 

formativo

artistico

 

49
ambiti di intervento



Buggiano
 

Chiesina Uzzanese
 

Lamporecchio
 

Larciano
 

Massa e Cozzile
 

Monsummano T.
 
 
 

Montecatini T.
 

Pescia*
 

Pieve a Nievole
 

Ponte Buggianese
 

uzzano
 
 
 

Posti disponibili 
da progetto

PUC attivati
al 31/10/2022

21
 

16

13
 

6

2
 

2

7
 

3

5
 

6

8
 

4

16
 

4          

10
 

3
4
 

5

9
 

3

totale 95
 

52
 

PUC in approvazione

*nuovi PUC in
caricamento su
GePI



monitorAGGIO 

Le attività svolte

La puntualità

La congruità delle mansioni assegnate 

La rilevazione di eventuali risorse e/o criticità sia da
parte del beneficiario o della beneficiaria di RdC che
dai tutor e dalle tutor aziendali

Per quanto riguarda il
monitoraggio dell’andamento del

percorso vengono valutati
diversi aspetti:

La tutor, durante il periodo
di svolgimento del PUC,

effettua delle visite di
monitoraggio a sorpresa.



Alla fine di ciascun mese la tutor verifica dal
registro presenze l'effettiva partecipazione dei

cittadini e delle cittadine nei giorni e orari
concordati. Il responsabile PUC inserisce le
presenze sulla piattaforma ministeriale per
consentire l'analisi dei dati e il calcolo della

copertura assicurativa Inail.

 

rendicontazione



0 5 10 15 20

30-39 

40-49 

50-59 

60-65 

Profilazione beneficiari
Rappresentazione del rapporto tra età e genere dei beneficiari attivati

54 beneficiari/E

Donne uomini

44 10



Rapporto tra il questionario di autovalutazione iniziale e il questionario di autovalutazione finale

valutazione iniziale valutazione  finale



La voce dei protagonisti

SONO MOLTO SODDISFATTA DEL PERCORSO AFFRONTATO, SIA DAL
PUNTO DI VISTA PERSONALE CHE PER QUANTO RIGUARDA IL
RAPPORTO CON LE PERSONE COINVOLTE NEL PROGETTO.  È STATO
MOLTO UTILE E MI HA AIUTATO A GESTIRE MEGLIO LE DINAMICHE
PERSONALI E PROFESSIONALI.

E' STATA UN'ESPERIENZA SIA DAL PUNTO DI VISTA PERSONALE CHE
PROFESSIONALE. HO SVOLTO SVARIATE ATTIVITA' CHE MI HANNO
PERMESSO DI METTERMI IN GIOCO SOTTO VARI ASPETTI.
ATTRAVERSO QUESTO PERCORSO SONO RIUSCITA A INSERIRMI IN
UNA RETE RELAZIONALE E SONO RIUSCITA A GIOVARE DEI
RAPPORTI CON LE ALTRE PERSONE.

MI SONO SENTITA ACCOLTA E HO
FATTO NUOVE AMICIZIE CON
CITTADINI INCURIOSITI DALLA MIA
PRESENZA.

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


1

2

3

CONCLUSIONE   PERCORSO

Che cosa accade 
al termine del PUC?

Centro per l'Impiego

assistente sociale

educatore

DEL

...per valutare l’attivazione di un tirocinio extracurriculare o un
orientamento formativo in virtù delle competenze e/o nuovi interessi
appresi durante lo svolgimento del PUC.

...per indirizzare la persona verso servizi e progetti attivi sul territorio.

...per la ricerca di attività socializzanti, di opportunità abitative e per il
supporto nella gestione del bilancio familiare e nella corretta fruizione
dei servizi (CUP, CAF, INPS, Centro Per l'Impiego etc.)

Colloquio con Tutor e Case Manager/Centro Per l'Impiego
Al termine del PUC il cittadino effettua un colloquio conclusivo con il Tutor che presenterà anche il
feedback del Responsabile di progetto e il Case Manager o Centro per l’impiego per valutare il percorso
appena svolto.
Nel corso del colloquio viene discussa la possibilità di proseguire un percorso di socializzazione e/o
potenziamento delle abilità personali attraverso:


