D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2
Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere
la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3
Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
Progetto denominato “INCLUDENDO”” ammesso a finanziamento con D.D. n.
98 del 10/04/19,
CUP
G28D19000700002, SURF
17076AP000000029,
Codice Ufficio 28. Beneficiario Ambito territoriale NA16 Comune di Melito
capofila dell'ATS composta da La Rinascita
(Cooperativa
Sociale);
C.S.F. Centro Servizi e Formazione e
S.r.l. e UST CISL Napoli.

AZIONE A
Individuazione dei criteri utili al fine di determinare i potenziali destinatari da
inserire nell’ambito del progetto “INCLUDENDO” CUP G28D19000700002,
CODICE SURF 17076AP000000029, CODICE UFFICIO n.28 - 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

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il progetto Intese Territoriali Inclusione Attiva dell’Ambito N.16 prevede tre azioni:
Azione A servizi di supporto alle famiglie
Azione B Percorsi DI Empowerment/percorsi formativi
Azione C Tirocini finalizzati all’inclusione sociale

2.

DESCRIZIONE DEI “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE”

L’ Azione A) è finalizzata a sostenere la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio
mediante l’attuazione di Servizi di supporto alle famiglie – così articolati:
GRUPPI DI CONFRONTO SULLA GENITORIALITA’
SPORTELLO DI ASCOLTO ITINERANTE
COUNSELING PSICO-SOCIALE
GRUPPI DI AUTO-AIUTO E SEMINARI PER I GENITORI
EDUCATIVA TERRITORIALE E DOMICILARE (destinato a 50 minori di età compresa
tra i 6 ed i 18 anni con disagio personale e/o sociale)

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 sul territorio dell’Ambito N.16 in condizione di
svantaggio economico e sociale, individuate tra:
Tra i fruitori del REI/ RdC .
-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.
-fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di
svantaggio (ai sensi del DM 17 ottobre 2017):
-non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
-avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni
-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.
-aver superato i 50 anni di età, ovvero coloro che hanno compiuto 50
anni di età
-essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico - ovvero
coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il
nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico (ai sensi
dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
-coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da
un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento,
la disparità media uomo-donna, è annualmente individuati dal decreto
emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo
dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che
appartengono al genere sottorappresentato;
-coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente
insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n.
482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia
sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di
migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria
esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a
un'occupazione stabile

4- DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Le attività saranno realizzate nel periodo 2020/2022, presso gli spazi messi a disposizione dai
singoli Comuni dell’Ambito n.16 e presso i locali operativi utilizzati dalla Cooperativa Sociale
“LA RINASCITA” siti in Via IV Martiri,8 – Inoltre il servizio sarà itinerante, un’equipe gestirà lo
“sportello ascolto” con turnazioni programmate presso i vari Comuni dell’Ambito n.16.
Nell’ambito dell’AZIONE A, il progetto offrirà sostegno alle famiglie ed ai soggetti in
condizione di svantaggio attraverso le seguenti attività:
-GRUPPI DI CONFRONTO SULLA GENITORIALITA’: Sarà uno spazio, un punto di ritrovo per quelle
mamme e quei papà che vorranno parlare di sé come persone, genitori. Momento di
ascolto, condivisione per stimolare un’alleanza utile al superamento delle difficoltà.
L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie nelle loro funzioni educative.

-SPORTELLO DI ASCOLTO ITINERANTE : Lo sportello sarà itinerante ed attivo in tutti i Comuni
dell’Ambito, il presidio avverrà dal LUNEDI’ al VENERDI’ e sarà a disposizione di genitori ed
educatrici per offrire loro la possibilità di accedere ad uno spazio di ascolto e di scambio.

. GRUPPI DI AUTO-AIUTO E SEMINARI PER I GENITORI: Saranno affrontate in gruppo
tematiche legate alla gestione delle difficoltà della pre-adolescenza, alla conflittualità
familiare sarà garantito supporto psicologico per aumentare la consapevolezza del
significato dei propri atteggiamenti ed aspettative verso i figli.

- EDUCATIVA TERRITORIALE E DOMICILARE (destinato a 50 minori di età compresa tra i 6
ed i 18 anni con disagio personale e/o sociale). Lo scopo è quello di offrire un
accompagnamento educativo per valorizzare le risorse e le potenzialità sia del minore che
della sua famiglia.

5-

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, da redigere utilizzando i modelli A e B, allegati al presente avviso, dovranno
essere indirizzate al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito N.16 e presentate mediante
consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ambito N.16 c/o Comune di Melito Capofila
sito in Via Salvatore Di Giacomo n.5, Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il
Martedì ed il Giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30,in busta chiusa e
sigillata recante il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione I.T.I.A. Azione A “SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE”, indicando sul plico il Servizio prescelto oppure inviata a mezzo
posta raccomandata A/R per la quale non farà fede il timbro postale di spedizione ma
esclusivamente la data di arrivo, in entrambi i casi le domande dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del 25/09/2020. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione :
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
modello ISEE 2019 di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
informativa privacy;

6-

GRADUATORIE E PUNTEGGI

L’ambito N 16- Melito Comune Capofila , 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. 2019
1)
(reddito di € 0 ) punti 7
2)
(reddito da € 0,01 a € 1.000,00) punti 6
3)
(reddito da € 1.000,01 a € 2 000.00) punti 5
4)
(reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00) punti 4
5)
(reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00) punti 3
6)
(reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00) punti 2
7)
(reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00) punti 1
8)
(reddito superiore a € 6.000,00) punti 0

Criterio Condizione di svantaggio
1)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
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;
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 N 16;
di essere in carico al servizio sanitario competente sul territorio afferente
l’Ambito N16.

Criterio condizione di vulnerabilità:
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.

8- PUBBLICITA’ E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso comprensivo di apposita modulistica è pubblicato all’Albo Pretorio di
ogni singolo Comune dell’ Ambito N.16 e integralmente disponibile sul sito internet:
www.servizi.comune.melito.na.it e sul sito della cooperativa sociale La Rinascita
www.larinascitamugnano.it. Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso
è
possibile
contattare:
Tel:
081
0203718
–
cell.
3348630746
e-mail:
cooplarinascita@libero.it
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvana Pellecchia.

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Silvana Pellecchia

7-

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui il Piano di Zona entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Dec to Legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti
l’attuazione del presente intervento. La raccolta di questi dati personali è per questo Ente
obbligatoria, ed un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina
l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi
o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le
norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per
ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità Istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA,
l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in
merito alla stessa di contro dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati
personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende
obbligatorio detto trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della
Privacy.

