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VERBALE  TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO :
” POVERTA’- ESCLUSIONE SOCIALE” DEL 10/02/ 2022

     L'anno 2022, il giorno 10 del mese di FEBBRAIO, dalle ore 10,30 in poi, nei locali comunali
“Cittadella dei Giovani” – Blocco B  primo piano, siti in Via Ugo Foscolo e convocato in modalità
ordinaria con nota pec n. 9895 del 04/02/2022, si è riunito il Tavolo Tematico “Povertà – Esclusione
Sociale” della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale del Distretto Socio-Sanitario
n. 55

Sono presenti:
P A

1 Maria Civiletti X
2 Saveria Letizia Maltese X
3 Anna Armato X
4 Vincenza Adragna X

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO P A
5 Daniela Impellizzeri X
6 Patrizia Sarcona X

DISTRETTO SANITARIO DI ALCAMO ASP N. 9 P A
7  Maria Provenzano X

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (U.E.P.E) P A
8 Maria Gallo X

CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI) P A
9 Antonella Ruisi X

ISTITUZIONI SCOLASTICHE P A
10 Giacomo Raspanti - Istituto comprensivo N. Navarra X
11 Stefania Gallo - Istituto comprensivo P.M. Rocca X
12 Alessandra Mangano - Istituto comprensivo Maria Montessori X
13 Mangano Maria Grazia – ITET- Caruso X



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE P A
14 Anna Maria Ilardi X

ORGANIZZAZIONI SINDACALI P A
15 Milazzo Giuseppe- CONFSAL SICILIA X

ORGANISMI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE P A
16 Accurso Ilenia- EFAL provinciale Trapani X

PRESENTI: 14  ASSENTI: 2

      La dott.ssa Civiletti  Maria, assistente sociale del Comune di Alcamo, introduce l’incontro
spiegando  ai  presenti  che  il  Tavolo  Tematico  “Povertà  ed  Esclusione  Sociale”  è  finalizzato
all’analisi  dei  bisogni,  attraverso  la  condivisione  dei  dati  e  all’individuazione   delle  azioni
prioritarie previste dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, con riferimento ai percorsi di inclusione
sociale e all’offerta integrata di interventi e servizi.

La stessa inizia ad illustrare le linee di intervento da inserire nel Piano di Zona con le relative
risorse assegnate, così come previsto dalle Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona
2021  come  previsto  dal  Decreto  Presidenziale  9  luglio   2021  Regione  Siciliana.   Prosegue
specificando  le  priorità  e  le  azioni  da  attivare  nel  distretto  socio-sanitario  n.55  contenute
nell’allegato A del verbale del Comitato dei Sindaci del 19 gennaio u.s.

La riunione continua, presentando ai componenti del tavolo una fotografia dell’anno 2020 dal punto
di vista dei servizi sociali dei tre Comuni del distretto SS 55,  da cui emerge un aumento delle
istanze di accesso alle misure di sostegno economico, dato che esprime l’estremo disagio avvertito
in piena pandemia e che ha colpito un nuovo target della popolazione. Nello specifico si è data
lettura dei dati numerici contenuti nella relazione sociale di ogni singolo comune che riguardano
prevalentemente misure per il sostegno al reddito quali buoni spesa ed assistenza economica.  Ciò
ha comportato, al contempo, la necessità di potenziare in ambito distrettuale il segretariato sociale e
il servizio sociale professionale, deputato alla presa in carico soprattutto dei nuclei maggiormente
esposti all’esclusione sociale e  alla povertà.

Si dà spazio ad ogni componente della rete per esprimere i bisogni e le eventuali azioni da attivare.
In particolare, l'Assistente Sociale dell’UEPE, ha rappresentato la necessità di far fronte ai seguenti
bisogni:  povertà culturale,  violenza di  genere,  prevenzione primaria della  devianza e inclusione
lavorativa per i  soggetti  in esecuzione penale.  La necessità di  avviare delle azioni finalizzate a
promuovere percorsi di inclusione lavorativa è stato il denominatore comune che ha unito i vari
componenti della rete. Tutti hanno condiviso e rappresentato che il rafforzamento del segretariato
sociale e del servizio sociale professionale in ambito distrettuale è sicuramente l’azione prioritaria e
più  funzionale per attivare il percorso d’aiuto e gli interventi personalizzati necessari per una presa
in carico globale della persona e/o della famiglia in situazione di disagio nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali.

Si  è  in  particolare  illustrato  nell'ambito  dell'offerta  dei  servizi  nell'area  d'intervento  povertà  ed
esclusione sociale la mappatura e l'articolazione dei servizi erogati e ci si è soffermati sull'azione



dei tirocini d'inclusione prevista a valere sul fondo nazionale  PAL annualità 2018 , che ha visto
impegnati  diversi  soggetti  in  percorsi  formativi  e  lavorativi,  all'interno  di  aziende  presenti  sul
territorio distrettuale. Tale azione pur nella complessità nelle procedure previste per l'attivazione ha
prodotto risultati significativi in quanto ha favorito un reale inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre come altra opportunità per l'inclusione lavorativa si fa riferimento all'azione “Il Volo” PdZ
2013-2015 terza annualità nell'azione servizio di accompagnamento al lavoro (SAL) da intendersi
quale altra opportunità come percorso attivo volto ad acquisire competenze da spendere in ambito
lavorativo.

La dott.ssa Civiletti ringrazia i partecipanti rappresentando l’importanza della rete territoriale come
strumento  permanente  di  programmazione  aperta  attraverso  il  coinvolgimento  degli  attori  del
territorio  necessario  per  condividere  l’analisi  dei  bisogni,  nonché  le  progettualità  integrate  da
sviluppare e rafforzare. Alle ore 11, 30  si dichiara conclusa la riunione.




