AVVISO PUBBLICO
“I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”
AZIONE A
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE FAMIGLIE DEL PROGETTO “#LAPERSONALCENTRO”, FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2,
9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.

Premesso:
Che con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto
denominato “LAPERSONALCENTRO”- Codice Unico Progetto F51H18000040002 -Beneficiario Ambito
Territoriale N25, Comune di Pomigliano d’Arco Capofila dell'ATS costituita in data 14.05.2019. Importo
complessivo pari a € 847.297,54 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivi
Specifici n 6 e 7.
Suddiviso nelle seguenti azioni
o Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2) Euro 357.284,86
o Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Euro 285.245,99
o Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2) Euro 204.766,69:
Tutto quanto premesso,
Tutto quanto premesso e considerato.
RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L’Ambito Territoriale N25 Pomigliano d’Arco Comune capofila, mandatario dell’ATS nell’ambito
dell’attuazione del progetto #LAPERSONALCENTRO - AZIONE A) “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE”
finanziato a valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, intende costituire
un elenco di beneficiari delle SEGUENTI misure di inclusione:
 Educativa Territoriale
 Tutoraggio educativo domiciliare
 Attività di sostegno genitoriale
Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella di sostenere percorsi di educazione scolastica,
culturale, e relazionale rivolti all’intero nucleo familiare.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA, approvato con
d.d. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi, sono le famiglie e le persone residenti nel
territorio dell’Ambito N25 in condizioni di svantaggio economico e sociale individuate sia:
 fra i fruitori del REI / RdC;



fra i soggetti che si trovino in una delle condizioni, di seguito lencate, di svantaggio ai sensi del DM
17 ottobre 2017:
o
o
o

o
o
o

o

o
o

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;
di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il
primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore
interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare
la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare
le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del
territorio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Le attività di educativa territoriale, tutoraggio educativo domiciliare e di sostegno genitoriale saranno
realizzate nell’arco di 24 mesi.
 Educativa Territoriale
Sarà attivato un centro di educativa territoriale presso il Comune di pomigliano d’Arco e un centro presso il
Comune di Sant’Anastasia. Ogni centro potrà accogliere circa 30 bambini/ragazzi dai 6 ai 16 anni. Le attività
saranno differenziate per gruppi di bambini suddivisi in base alla fascia di età: bambini dai 6 ai 9 anni; pre
adolescenti dai 10 ai 12 anni e adolescenti dai 13 ai 16 anni. Periodicamente saranno organizzati specifiche
attività che coinvolgono i tre gruppi valorizzando scambi e interessi comuni.
Sarà dedicata un’ora e mezza alle attività attinenti all’area studio e un’ora e mezza alle attività laboratoriali.
 Tutoraggio educativo domiciliare
L'intervento si caratterizza per la presenza all'interno della famiglia di un educatore qualificato che sostiene i
genitori, con azioni volte ad assicurare una presa in carico del nucleo familiare e dei minori, accompagnandoli,
orientandoli e promuovendo la loro autonomia e l’autodeterminazione.
 Attività di sostegno genitoriale
Nell’ambito dei laboratori di educativa territoriale, saranno previste azioni a sostegno dei genitori dei bambini
attraverso i quali verranno supportarti nel difficile ruolo educativo. Sono previsti:
Incontri a tema: hanno l’obiettivo di creare una predisposizione maggiore al confronto sulle difficoltà legate
alla crescita attraverso il confronto in piccoli gruppi su temi riguardanti l’approccio educativo nella relazione
con i figli, di approfondire le situazioni difficili. Gli incontri con i genitori saranno divisi per gruppi non superiori
a 15 partecipanti; ogni incontro sarà condotto da una psicologa che affronterà tematiche connesse allo
sviluppo affettivo, emotivo e sessuale dei figli, con possibili indicazioni di lavoro genitoriale.
Gruppi di auto mutuo aiuto: l’auto mutuo aiuto è uno strumento che trasforma le singole esperienze in
risorse per tutti. Il gruppo può essere una fonte per accrescere le possibilità di autodeterminare le proprie
scelte di vita, migliorando l’autostima e il senso di autoefficacia, promuovendo le reciproche potenzialità
positive attraverso il coinvolgimento personale. Per tale motivato sarà attivato all’ interno del servizio uno

spazio dedicato alla condivisione-confronto tra genitori. Tali gruppi saranno gestiti da una psicologa e da un
educatore.
Laboratori genitori/figli: i Laboratori rappresentano momenti di confronto e di ascolto reciproco, di scoperta
di lati di sè, di avventura nelle emozioni dell'altro. Lo scopo del laboratorio è proprio il permettere una
condivisione delle emozioni, delle esperienze e una riapertura dei canali comunicativi tra genitori e figli.
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno Le domande possono
essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso, nei successivi trenta giorni e
perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del seguente avviso.
Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di presentazione innanzi indicato.
La domanda può essere consegnata esclusivamente a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di
Pomigliano d’Arco capofila dell’Ambito Territoriale N25 sito in P.zza Municipio 1 - 80038 POMIGLIANO
D’ARCO nei seguenti giorni: il Lunedi –Mercoledi e Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il Martedi e il Giovedi
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 o presso l’ufficio protocollo del Comune di
Sant’Anastasia sito in Piazza Siano - 80048 Sant'Anastasia (NA). 7.1
La domanda deve essere consegnata
in busta chiusa e riportare all’esterno la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI
DI INCLUSIONE ATTIVA” AZIONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:





fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
informativa privacy;
certificazione di invalidità (propria o dei componenti del nucleo familiare), se presente;

Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
Il Comune di pomigliano d’Arco, in qualità di capofila, dell’Ambito Territoriale N25 provvederà a
verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente
avviso. Provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:
Criterio Reddito I.S.E.E. 2020
 (reddito di € 0 ) punti 7
 (reddito da € 0,01 a € 1.000,00) punti 6
 (reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00) punti 5
 (reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00) punti 4
 (reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00) punti 3
 (reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00) punti 2
 (reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00) punti 1
 (reddito superiore a € 6.000,00) punti 0
Criterio Condizione di svantaggio del genitore richiedente
 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 6 mesi (vale 1 punto);
 12 mesi (vale 2 punti);
 24 mesi (vale 3 punti);
Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate:
 fruitore del REI / RdC;
 di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;





di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere in carico al servizio sociale professionale competente sul territorio afferente
l’Ambito N25;
 di essere in carico al servizio sanitario competente sul territorio afferente l’Ambito N25.
Criterio condizione di vulnerabilità del genitore richiedente Punti 1 per
ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate:
 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
 appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
 genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
 migrante;
 alcolista /ex alcolista
 tossicodipendente/ex tossicodipendente;
 detenuto /ex detenuto;
 vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
 senza dimora e colpito da esclusione abitativa.
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dagli interessati sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e per lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’ente proponente. Gli stessi sono lecitamente raccolti e trattati dal
Titolare ai sensi del GDPR UE 2016/679.
Ai fini della partecipazione al presente avviso gli interessati devono acquisire la informativa ex art.13 del
GDPR UE 2016/679 e rendere l’autorizzazione al trattamento dei dati mediante remissione e sottoscrizione
della informativa redatta con le stesse modalità del format riportato sub allegato 2) del presente avviso.
Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco ed e di Sant’Anastasia.
Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Cleopatra Dirigente del settore affari Sociali del Comune di
Pomigliano d’Arco

Pomigliano d’Arco, 17/02/2020
Il Dirigente del Settore Affari Sociali
Dott. Antonio Cleopatra
_______________

