
Macrocategoria di 
intervento Servizio o intervento

contributi per servizi alla persona
contributi per cure o prestazioni sanitarie
contributi per servizio trasporto
contributi per favorire interventi del terzo settore
buoni spesa o buoni pasto
contributi erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore)
contributi per il disagio mentale
spese funerarie per cittadini a basso reddito
altri contributi economici
assistenza domiciliare socio-assistenziale
assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari
voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario
distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio
telesoccorso e teleassistenza
servizi di prossimità (buonvicinato)
altri interventi di assistenza domiciliare
contributi e integrazioni a retta per strutture residenziali
strutture residenziali
interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio
attività ricreative, sociali, culturali
servizio di mediazione culturale
servizio di residenza anagrafica per persone senza fissa dimora
altre attività di integrazione sociale
contributi per persone senza dimora
centri diurni per persone senza dimora
dormitori per persone senza fissa dimora
strutture di accoglienza per persone senza dimora
centri estivi o invernali (con pernottamento)
area attrezzata per nomadi
azioni di sistema e spese di organizzazione
centri diurni estivi
ludoteche / laboratori
centri di aggregazione / sociali
centri per le famiglie
altri centri e strutture residenziali
contributi e integrazioni a retta per centri diurni
contributi e integrazioni a retta per altre prestazioni semi-residenziali
centri diurni
centri diurni per persone con disagio mentale
altri centri e strutture a ciclo diurno

contributi per alloggio contributi per alloggio
contributi per l'affido 
familiare contributi per l'affido familiare 

sostegno all'inserimento lavorativo
inserimento lavorativo per persone con disagio mentale
inserimento lavorativo per persone senza dimora
altre attività socio-educative e di inserimento lavorativo
contributi per l'inserimento lavorativo

integrazione reddito contributi a integrazione del reddito familiare
pronto intervento sociale (unita' di strada, ecc.)
pronto intervento per persone senza dimora
prevenzione e sensibilizzazione (campagne informative, unità di strada)
mensa
trasporto sociale
distribuzione beni di prima necessità
servizi per l'igiene personale
servizi di mediazione sociale

inserimento lavorativo 
(contributi e servizi)

prevenzione/sensibilizzazio
ne/pronto intervento

servizi di supporto 
(mensa/trasporto ecc)

altri contributi economici

assistenza domiciliare 
assistenza residenziale 
(strutture e integrazioni 

attività per integrazione 
sociale

azioni trasversali e altro

centri diurni



segretariato sociale / porta unitaria per l'accesso ai servizi
centri di ascolto tematici
sportelli sociali tematici (compreso informagiovani e sportello immigrati)
telefonia sociale per orientare e informare i cittadini sui servizi territoriali
contributi e integrazioni a retta per asili nido
contributi e integrazioni a retta per servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia
asilo nido
servizi integrativi per la prima infanzia
servizio sociale professionale
intermediazione abitativa / assegnazione alloggi
servizio per l'affidamento familiare
servizio per l'adozione minori
servizio di mediazione familiare
attività di sostegno alla genitorialità
altre attività di servizio sociale professionale
sostegno socio-educativo scolastico
sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare

sostegno socio-educativo 
scolastico

servizi per l'accesso

servizi socioeducativi 
infanzia

servizio sociale 
professionale


