
Progetti Fondo Specifiche 2018 Risorse economiche Destinatari finali

1 Quota servizi destinata al finanziamento 

dei servizi per l'accesso REI, per la 

valutazione multidimensionale e per il 

progetto personalizzato

a  €           13.246.400,00 Beneficiari: 21 Ambiti territoriali

2 Interventi e servizi in favore di persone in 

condizioni di povertà estrema e senza 

dimora

a  €             1.326.600,00 Beneficiari: 21 Ambiti territoriali

3 Interventi, in via sperimentale, in favore di 

coloro che, al compimento della maggiore 

età, vivano fuori dalla famiglia di origine 

sulla base di un provvedimento 

dell'autorità giudiziaria

a  €                 350.000,00 Beneficiari: 21 Ambiti territoriali

Prosecuzione a 2.800.000,00€              

Estensione a  €                 900.000,00 

5 Sostegno all’abitare FNPS 2017 a 1.800.000,00€              

6 Redistribuzione eccedenze alimentari 

(Empori e Banco Alimentare)

FNPS 2017 a  €                 600.000,00 Si stima che lo scorso anno complessivamente sono state distribuite 6,4 mila 

tonnellate di cibo,  sostenendo circa 32 mila famiglie per un totale di 142mila 

persone.

7 Progetto N.A.Ve. (Network Anti tratta 

Regione del Veneto)

Legge Regionale 

41/1997

a  €                 150.000,00 Nel corso del 2017 vi sono stati 364 casi di emersione, all’interno dei quali 32 casi 

hanno avviato la collaborazione con le autorità giudiziarie.

Sempre nella stessa annualità sono stati effettuati complessivamente 6.436 contatti 

in tutto il territorio veneto con 1.721 persone diverse, di queste risultano essere 

nuove presenze nel territorio 454 persone

8 Interventi per l'inclusione sociale - Povertà 

educativa 

FNPS 2017 a  €                 500.000,00 Beneficiari: 21 Ambiti territoriali

9 Dom. Veneto - Modello di housing first 

Regione del Veneto

PON Inclusione FSE - 

PO I FEAD

2017-2019  €             3.310.700,00 circa 3.900 persone senza dimora. Questo dato rappresenta una stima basata sui 

microdati dell'indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia fornita 

da Istat nel 2015 ( e riferita al 2014) più i dati di una rilevazione successiva  fatta in 

funzione dell'Avviso 4/2016. Il dato parziale relativo al Veneto è riportato nell'Avviso 

4/2016.            

Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati 

nelle aree urbane

 €           29.000.000,00 Valore obiettivo: 370 alloggi

Strutture per l'alloggio temporaneo 

per senza dimora create in aree 

urbane

 €             7.000.000,00 Valore obiettivo: 12 strutture

misure con piena affinità al Piano Povertà 

Progetti Fondo Specifiche 2018 Risorse economiche Destinatari finali

1 LPU lavori pubblica utilità (dgr624/18) POR FSE nuova edizione 2018/2020  €             4.841.081,00 disoccupati di lunga durata o svantaggiati, over30; sono in corso di approvazione i 

nuovi progetti che partiranno tra ottobre/novembre; nella precedente edizione (in 

fase di conclusione) hanno aderito 238 comuni, 865 persone contrattualizzate con un 

finanziamento di € 5.199.056

2 LIS lavoro a impatto sociale (dgr662/18) POR FSE novità 2018/2020  €             1.000.000,00 disoccupati di lunga durata o svantaggiati, over30; avviso attivo, scadenza 10 sett, 

attivazione di rapporti di lavoro per soggetti svantaggiati, a supporto degli uffici 

giudiziari

3 AICT azioni integrate di coesione 

territoriale (dgr985/18)

POR FSE nuova edizione 2018/2020  €             6.000.000,00 disoccupati, svantaggiati, disabili, con priorità per: over50, disoccupati lunga durata, 

beneficiari REI; avviso attivo, scadenza 8 ott, progetti di rete territoriale; target 

svantaggiati/disabili;

misure che possono essere utilizzate da alcuni componenti del nucleo familiare beneficiario REI (senza priorità)

Progetti Fondo Specifiche 2018 Risorse economiche Destinatari finali

4 Work Experience (dgr717/18) POR FSE nuova edizione 2018/2020  €           10.000.000,00 disoccupati over30, 5 sportelli entro dic'18 per la presentazione dei progetti

5 Assegno per il Lavoro (dgr1095/17) POR FSE 2017/2019  €           15.000.000,00 disoccupati over30, misura sempre disponibile con richiesta presso CPI

I destinatari dell’intervento, nella sua terza annualità, sono stati, al 31 dicembre 2017, 

1.345 persone, sia uomini che donne, sia italiani che immigrati titolari di permesso di 

soggiorno
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