
INTERVENTI PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI 
DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E 

DELLE LORO FAMIGLIE

E’ un intervento che garantisce risposte 
mirate, flessibili e integrate da parte dei Servizi 
Territoriali ad adolescenti in situazione di disagio 
e alle loro famiglie, accompagnandoli in percorsi 
finalizzati all’inclusione sociale. 
L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative 
promosse dal Programma Operativo Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
– Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà, a 
valere sull’obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.3.

Ai Servizi Sociali del tuo Comune, Servizi 
Sociosanitari dell’ASST del tuo territorio, 
Organizzazioni del Terzo Settore, Enti gestori 
di Unità d’Offerta Sociale/Socio-Sanitarie, Enti 
riconosciuti dalle Confessioni Religiose con le 
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese). 
La domanda, entro aprile 2021, con possibilità 
di proroga, verrà presentata dall’Ente segnalante 
all’ATS che provvederà all’istruttoria valutativa a 
sportello.

Percorsi psico-socio-educativi per adolescenti e 
giovani che prevedono l’erogazione di voucher, per 
un periodo di massimo 8 mesi.
I voucher possono finanziare interventi di supporto: 
• alle competenze individuali 
• alla rete delle relazioni sociali 
• nell’accesso alla rete dei servizi per l’attivazione 

di percorsi formativi e/o lavorativi
• a carattere psico/socio/educativo in presenza 

di fattori di vulnerabilità o manifeste 
problematiche anche connesse all’uso/abuso di 
sostanze

Le prestazioni previste nel voucher saranno erogate da 
specifici Enti erogatori, selezionali da ATS della Montagna

Famiglie con adolescenti o giovani, tra i 13 e i 25 anni, 
residenti in Regione Lombardia, in condizioni di difficoltà 
quali ad esempio:
• disagio psicologico ed evolutivo (ad es. relazioni 

familiari problematiche, eventi di vita stressanti, disturbi 
alimentari, devianza e coinvolgimento in gruppi a rischio)

• isolamento sociale (migliorare la capacità relazionali 
nella famiglia e nella comunità per una migliore qualità 
della vita)

• abbandono scolastico (ad es. fallimenti scolastici/
formativi)

• dipendenza o abuso (ad. es alcool, droghe, gioco)
• problemi con la giustizia (ad es. comportamenti 

antisociali)CONTATTI

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Dr.ssa Marina Salada t: 0364329226 e: m.salada@ats-montagna.it
Amministrativo Dario Maranga t: 0342555853 e: d.maranga@ats-montagna.it
Sito Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
Fondo Sociale Europeo e: asseinclusionefse@regione.lombardia.it
Il progetto è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato  
con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.  
Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it
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