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1 Welfare Calabria  
 
Welfare Calabria è il nuovo portale informativo per servizi socio-assistenziali offerti della 
Regione Calabria. 

Orientato ai bisogni del cittadino, il portale fornisce informazioni utili per l'accesso ai servizi offerti 
dalla Regione e dai singoli ambiti territoriali distribuiti sul territorio regionale. 

L'obiettivo principale è quello di consentire a tutti i cittadini di divenire attori informati, attivi e 
consapevoli nella costruzione dei propri Piani Assistenziali Individuali (P.A.I), in maniera 
mirata e trasparente. 

Welfare Calabria è uno strumento essenziale che consente a tutti gli attori coinvolti (Cittadini, 
Ambiti Territoriali, Strutture e Regione) di operare insieme per l'innalzamento della qualità delle 
politiche sociali regionali. 

 
Al servizio del Cittadino 
	
Welfare Calabria offre al cittadino un servizio intuitivo e centralizzato, che gli consenta l'accesso 
ai servizi offerti dal proprio Ambito Territoriale. 

Il portale è diviso in aree informative tramite le quali è possibile: 

• Conoscere il proprio Ambito Territoriale di appartenenza 
• Conoscere le Strutture più vicine che meglio rispondono alle proprie esigenze 
• Trovare i recapiti e i riferimenti utili per comunicare al proprio Ambito Territoriale i 

propri bisogni e creare un proprio Piano Assistenziale Individuale personalizzato 
• Fornire il proprio feedback sui servizi usufruiti, per aiutare Regione e Comuni nella 

redistribuzione consapevole, trasparente ed efficiente delle risorse disponibili 
• Accedere a bandi, comunicazioni e notizie, per essere sempre informato sulle politiche 

sociali della propria Regione 
 
Per il Territorio 
	
Welfare Calabria è uno strumento essenziale per gli Ambiti Territoriali e i Comuni che ne fanno 
parte per: 

• Recepire le reali necessità dei Cittadini, in modo da offrire servizi mirati ed efficienti e 
distribuire in maniera trasparente le risorse disponibili per il Welfare 

• Orientare i Cittadini nella scelta delle Strutture che meglio rispondono alle proprie 
esigenze e creare dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) 

• Censire e accreditare le Strutture presenti sul proprio territorio e metterle in comunicazione 
con i Cittadini 
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• Pianificare al meglio la distribuzione delle risorse disponibili indirizzandole verso 
Strutture e Comuni virtuosi. 

 
Per chi offre un servizio o fa volontariato 

Tramite Welfare Calabria anche le strutture presenti sul territorio e le consulte che operano in 
ambito socio-assistenziale potranno usufruire di un servizio centralizzato per l'accesso alle risorse 
disponibili per il Welfare, ai bandi di gara e alla documentazione necessaria per diventare Strutture 
accreditate. 

In qualità di Strutture accreditate è quindi possibile: 

• Accedere alle risorse disponibili per il Welfare e ricevere il sostegno necessario a fornire un 
servizio mirato e di qualità 

• Essere sempre informati su bandi di gara e notizie dalla Regione 

 

1.1 Accesso al sistema 
 
Al sistema si accede cliccando sul tasto in alto a destra “Accedi”.  
 

 
  
L’utente accederà alla seguente schermata dove inserire codice fiscale e password, dopo avere 
completato la fase di registrazione nuova utenza. 
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1.2 Registrazione 
	
Si	può	accedere	alla	registrazione	al	sistema	cliccando	sul	tasto	in	alto	a	destra	“Registrati”.		
	
Viene	mostrata	la	pagina	di	registrazione	con	i	dati	da	inserire:	

• dati	anagrafici:	
o nome	
o cognome	
o codice	fiscale	

• password	
• contatti	

o email	personale	
o numero	di	cellulare	

• consensi.	
	

	
 

1.3 Contatti e supporto tecnico 
 
Per qualsiasi problematica tecnica sul Sistema di Gestione del portale Welfare Calabria si può 
accedere alla sezione Assistenza presente nel footer in basso alla Home Page del portale come di 
seguito riportato.  
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1.4 Navigazione nel portale: ruolo Utente generico 
	
L’utente, senza alcuna registrazione, può iniziare la navigazione per sezioni, il cui elenco è visibile 
nella barra di navigazione posizionata nella parte superiore della Home Page accanto alla barra di 
ricerca per parole chiave. 
 

 
 
Da ogni sezione del portale è possibile ritornare alla pagina iniziale cliccando sul pulsante Home  
in alto a sinistra della schermata. 
 

1.5 Ambiti Territoriali 
	
Nella sezione Ambiti Territoriali l’utente può verificare l’ambito associato al proprio comune, 
selezionandolo dal relativo elenco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure cliccando direttamente sulle singole aree semantiche comunali sottostanti. 
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Una volta rintracciato il comune di appartenenza cliccando sul nominativo, si accede ai 
corrispondenti dettagli e contatti dell’ambito territoriale ed alle strutture dei singoli servizi, oltre alla 
localizzazione delle stesse attraverso mappa interattiva. 
 

Esempio: Dettaglio Ambito Territoriale comune di Acri, tipologia struttura Casa di riposo 
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1.6 Strutture 
 
Anche dalla sezione Strutture autorizzate e/o accreditate è possibile accedere all’ambito territoriale 
ed alla struttura di interesse, come nella schermata precedente. 
 

 
 

Per ciascuna struttura, il nominativo interattivo consente con un click, di accedere ai dettagli della 
stessa, compresa la geo localizzazione sulla mappa, i contatti ed i servizi offerti. 
 

 
 

1.7 Catalogo offerta 
	
Nella	sezione	Catalogo	offerta	è	possibile	visualizzare	tutte	le	strutture	iscritte	al	catalogo.	
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Per ciascuna struttura, il nominativo interattivo consente con un click, di accedere ai dettagli della 
stessa, compresa la geo localizzazione sulla mappa, i contatti ed i servizi offerti. 

 

1.8 Servizi 
	
Nella	sezione	Servizi	è	possibile	visualizzare	il	numero	totale	di	tipologie	di	servizi	erogati,	il	
numero	di	strutture	disponibili	e	di	assistenti,		divisi	per	categoria.	

 

 

1.9 Documenti e Link utili 
	
Nella	sezione	Documenti	e	Link	utili,	come	per	le	altre	sezioni	sopra	descritte,	cliccando	sulla	
categoria	di	interesse	si	accede	facilmente	alle	relative	sotto	sezioni	di	dettaglio.	
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Esempio: Documenti e Link utili categoria Minori 

 
 
All’interno della categoria selezionata quindi, l’utente potrà accedere in modo semplice ed intuitivo a 
tutta la documentazione presente: normativa, modulistica o altri ulteriori link utili, con lo stesso 
meccanismo dei titoli interattivi selezionabili nelle altre sezioni del portale. 
 

1.10 FAQ 
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Nella sezione FAQ è possibile trovare risposta alle domande più frequenti suddivise per aree di 
interesse. 
 

1.11 Footer 
 
Come già accennato al precedente punto 1.3 riguardo ai contatti ed al supporto tecnico di assistenza, 
attraverso la stringa in fondo alla Home Page (footer), l’utente può accedere anche alle sezioni 
riguardanti Privacy, Mappa del sito e al Manuale utente (diversificato in base al profilo utente), 
sempre con un semplice click. 
 
Selezioni da Footer: 

• Privacy 
• Mappa del sito 
• Manuale utente 
• Assistenza 

 

 
 
Selezionando la voce Privacy dal footer, l’utente viene direttamente reindirizzato alla sezione di 
approfondimento del Portale della Regione Calabria come da immagine sottostante, oltre che 
ovviamente poter accedere a tutti i servizi e le altre informazioni regionali in esso contenuti. 
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Cliccando sulla voce Manuale	 utente, si scarica il manuale in formato pdf tenuto costantemente 
aggiornato. 
 
Infine, cliccando sulla voce Mappa	 del	 Sito, nel footer di chiusura della Home Page del Sistema 
Informativo Welfare Calabria, l’utente ha accesso all’elenco strutturale del sito stesso, con il 
riepilogo delle sezioni direttamente editabili per l’accesso. 
 

	
	

1.12 Piano Sociale regionale 2020 - 2022 
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Cliccando sul link  Piano	 Sociale	 regionale	 2020-2022, presente nella homepage, il sistema 
mostra la pagina dove poter scaricare il documento pdf del Piano Sociale regionale 2020 – 2022 e 
lasciare eventuali feedback. 

	

	
	

Cliccando sul tasto “lascia il tuo contributo”, il sistema mostra la pagina di inserimento feedback. 
	

	
	

I dati da inserire sono:  
• Nome 
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• Cognome 
• Codice fiscale 
• Email 
• Ruolo ricoperto (es. presidente associazione di volontariato, cittadino, etc) 
• Note 
• Documenti (facoltativo) è consentito allegare soltanto documenti in formato pdf o pdf.p7m 

 
Inseriti tutti i dati e cliccando sul tasto salva, il feedback viene salvato a sistema e reso disponibile 
per le utenze Regionali. 

	


