
IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN 
MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, 

IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E 
ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE – D.G.R. 7602/2017

(AZIONE 9.3.3 – ASSE II INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ – POR FSE 2014/2020) 
D.D.S. REGIONE LOMBARDIA 11 APRILE 2019 – N. 5154

Regione Lombardia, grazie ad un Fondo Sociale Europeo, finanzia un nuovo progetto rivolto a giovani ed adolescenti, 
che permette ad ATS Bergamo di disporre di oltre 700.000 euro per aumentare le opportunità rivolte ai ragazzi e 
alle loro famiglie per favorire processi includenti di contrasto alle situazioni di disagio sociale, stimolare processi di 
integrazione partecipata e migliorare le capacità relazionali dell'adolescente all'interno della famiglia e nella comunità 
nel suo complesso.

Per informazioni: 
il presente bando è pubblicato sui 
portali www.regione.lombardia.it  
e www.ats-bg.it

Copia integrale del presente Bando e dei relativi 
allegati è pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 16/04/2019, 
Serie Ordinaria – Decreto regionale n. 5154/2019.

OBIETTIVO DELLA PROGETTUALITÀ
Favorire l'adozione di strategie innovative ed efficaci in grado di 
offrire risposte mirate, flessibili ed integrate da parte dei servizi 
territoriali, mediante il consolidamento e l'implementazione di 
processi virtuosi finalizzati all'inclusione sociale delle famiglie 
e degli adolescenti.
PARTECIPANTI
Nel progetto sono coinvolte, oltre all'ATS Bergamo, l'ASST Papa 
Giovanni XXIII, l'ASST Bergamo Est, l'ASST Bergamo Ovest, gli 
erogatori che hanno partecipato al bando e la rete sociosanitaria 
territoriale nel suo complesso.
DESTINATARI
Il progetto si rivolge alle famiglie con adolescenti o giovani, tra 
i 13 e i 25 anni, residenti o domiciliati in Regione Lombardia 
in condizioni di difficoltà, quali ad esempio:
■ disagio psicologico ed evolutivo (relazioni familiari problematiche, 
eventi di vita stressanti, disturbi alimentari, devianza...);
■ isolamento sociale (scarsa capacità di adattamento, problemi 
psicologici e comportamentali, vittime di bullismo/cyberbullismo);
■ abbandono scolastico;
■ dipendenza o abuso (alcool, droghe, gioco);
■ problemi con la giustizia (comportamenti antisociali, 
delinquenziali, distruttivi, problemi di tipo penale o amministrativo).
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto attraverso l’erogazione di voucher 
per un periodo di 8 mesi, per un ammontare complessivo di 
€ 6.857,72 a persona.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Procedura valutativa a sportello.

CHI REALIZZA I PROGETTI 
Enti erogatori che sono stati selezionati dall'ATS Bergamo con 
apposito bando, inseriti nell’elenco degli erogatori consultabile 
nel sito istituzionale www.ats-bg.it
CHI PUÒ INVIARE LE SEGNALAZIONI 
Le segnalazioni vanno inviate all'ATS con le modalità previste 
dal bando e possono essere inoltrate da:
■ Comuni singoli o associati;
■ Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali 
o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
■ Enti gestori accreditati per la gestione di UdO sociosanitarie;
■ Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione 
di UdO sociali;
■ Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti accordi o intese.
TEMPI E MODALITÀ
Dall'11 aprile 2019 durata 24 mesi prorogabili fino al termine dei percorsi.  
Le domande di partecipazione al presente Avviso saranno 
oggetto d’istruttoria valutativa a sportello. I criteri di selezione 
delle domande sono identificabili nelle caratteristiche di 

ammissibilità dei soggetti 
destinatari.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/bandiregionelombardia
http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16731

