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Ente Pubblico non  economico 
L. 84/93 – D.M. 615/94 

Via Garibaldi, 3 

67100 L’Aquila 

 

Scheda di Pre Assessment – Utenti Carta SIA 
 

Data:  

Codice fiscale: 

Anagrafe Soggetto richiedente e del nucleo: da DSU 

 

CLASSIFICAZIONE NUCLEO CARTA SIA 

 Numero figli minori =    N ___________ 

 Mono genitoriale     

 Disabili gravi / non auto sufficienti  

 ISEE = valore    per tutti <= € 3.000,00 

- Privi di occupazione  

 Mai collocato     N____________ 

 Che ha perso il lavoro   N____________ 

 

Area del supporto familiare e/o relazionale: 

 Presenza della rete familiare o informale 

 Presenza parziale e/o temporanea della rete familiare e/o informale 

 Assenza della rete familiare o informale 

 

Condizione occupazionale del genitore 1: 

 Occupato 

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 

 In cerca di prima occupazione 

 Casalinga 

 Studente 

 Ritirato dal lavoro 

 Inabile al lavoro 

 altro 

Condizione occupazionale del genitore 2: 

 Occupato 

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 

 In cerca di prima occupazione 
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 Casalinga 

 Studente 

 Ritirato dal lavoro 

 Inabile al lavoro 

 altro 

 

CAUSE di ESCLUSIONE e POVERTA’ di uno o più membri 

 Inabilità professionali (assenza di competenze per avere un lavoro dignitoso, etc.)  
 Inabilità fisiche e/o mentali (disabilità anche temporanee, fragilità psichiche, etc.)  
 Inabilità familiari (impegno familiare di care giving che non permettono un impiego) 
 Inabilità sociali (assenza di reti, di accesso alle informazioni, etc.) 
 Inabilità culturali  
 Occupazioni precarie, saltuarie, occasionali 
 Difficoltà di collocamento/ri-collocamento lavorativo 
 altro 

 
CONSEGUENZE EMERGENTI – disagio adulto 
 Precarietà di alloggio 
 Difficoltà Pagamento bollette/utenze 
 Difficoltà alimentazione regolare /mancanza di beni di prima necessità 
 Difficoltà ad accedere a Cure sanitarie private 
 Abusi, violenza domestica 
 Atti illeciti verso terzi 
 Indebitamenti/vittime di usura 
 Abbandono/trascuratezza 
 Conflitti familiari 
 Inadeguatezze genitoriali 
 Problematiche socio educative e relazionali 
 Dipendenze 

CONSEGUENZE EMERGENTI – disagio minore 

 Difficoltà ad accedere a Cure sanitarie private 
 Irregolare frequenza scolastica dei minori o interruzione 
 Abusi, violenza domestica 
 Atti illeciti verso terzi o di grave devianza 
 Abbandono/trascuratezza/incuria 
 Conflitti familiari 
 Difficoltà di apprendimento (BES, DSA, etc.) 
 Problemi relazionali e comportamentali 
 Dipendenze 
 Prostituzione / pedopornografia 

RISORSE di Nucleo 

 Competenze lavorative e professionali 
 Consapevolezza e riconoscimento potenzialità del nucleo 
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 Capacità di adattamento 
 Stabilità di coppia 
 Presenza adulto affidabile 
 Capacità organizzativa 
 Capacità di utilizzo servizi e risorse 
 Presenza rete di aiuto 

 

OBIETTIVI DI INTERVENTO 

 EMERGENZIALE – fronteggiamento  
 PASSIVO – Inclusione sociale 
 ATTIVO – Sostegno per l’autonomia economica e potenziamento delle competenze 

 

 

SERVIZI PROPOSTI 

Servizi Sociali 
    

□ A.1.c.1  Interventi sociali: sostegno sociale professionale - Colloqui / Incontri periodici 
□ A.1.c.2  Interventi sociali: attivazione rete, assistenza educativa domiciliare, ass. educativa 

territoriale per la costruzione di requisiti per imputabilità e supporto all'inclusione sociale di 
giovani e adulti  

□ A.1.c.3  Interventi sociali: servizi di mediazione familiare e finanziaria  
□ A.1.c.4  Interventi sociali: servizi di mediazione inter culturale e di alfabetizzazione (es. corsi di lingua 

italiana per famiglie di immigrati  
□ A.1.c.5  Interventi sociali: altri interventi di operatori sociali  

 
 

Servizi Socio Educativi 

□ B.1.a  Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico.  
□ B.1.b  Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre scolare  

Attivazione lavorativa tirocini e work-experience  

□ B.2.a  Tirocini extracurriculari  
□ B.2.b  Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione 

(accordo in conferenza unificata del 22 gennaio 2015)  
□ B.2.c  Percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo e per la creazione di impresa  
□ B.2.d  Inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le cooperative sociali, in 

particolare di tipo B e nel settore non profit  
   

Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro 

□ B.3.a  Orientamento, consulenza e informazione  
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Formazione per il lavoro  

□ B.4.a  Avviamento ad attività di formazione ai fini dell’acquisizione/ rafforzamento delle 
competenze trasversali (socio relazionali e linguistiche) o tecnico professionali (percorsi 
professionalizzanti e/o di qualificazione professionale) finalizzati  
all’ inserimento/reinserimento socio-lavorativo  

□ B.4.b  Percorsi scolastici formativi nell’ambito dell’obbligo di istruzione e formazione (anche 
attivando il contratto di apprendistato)  

□ B.4.c.  Formazione permanente  
□ B.4.d.  Formazione per la creazione di impresa  
□ B.4.e.  Azioni di alta formazione e specializzazione definite e realizzate in collaborazione con le 

imprese per sostenere un qualificato inserimento nel mercato del lavoro  
□ B.4.f.  Laboratori di alfabetizzazione informatica, inclusione digitale ed accesso ad internet 

nell’ambito di percorsi di inserimento lavorativo  
□ B.4.g  Laboratori di impresa simulata c/o Istituzioni scolastiche e formative  
□ B. 4.h  Implementazione delle competenze propedeutiche al lavoro  
 

 

 
PROPOSTA COMPOSIZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

 
 -   Assistente Sociale 
 
 Operatore Centro per l’Impiego - CIOF  

 Operatore socio-sanitario specialistico (SERD, CSM, Consultorio familiare, UM, etc.) 
o Psicologo 
o Pediatra 
o Neuropsichiatra infantile  
o Altro:_______________ 

 Operatore sociale 
o Educatore 
o Assistente familiare / operatore socio-sanitario 
o Mediatore familiare 
o Mediatore finanziario   
o Mediatore lavorativo  
o Mediatore culturale / interculturale 
o Mediatore linguistico 
o Altro:_______________ 

 Operatore formazione ed istruzione – rappresentate istituzione scolastica (insegnante) 
 Soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà con particolare 

riferimento agli enti non profit 
 Altro:_______________ 
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