
 

         

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI FRUITORI DEL CENTRO PER LE 

FAMIGLIE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’ AZIONE A - SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - PROGETTO “CENTRO TERRITORIALE di 

INCLUSIONE (C.T.I.) AMBITO N17” 

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 OBIETTIVO 

SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2) 

 

 

PREMESSO CHE: 
 con Decreto Dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha 

approvato l’Avviso Pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a 

valere sull’Asse II POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la 
costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di 
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 

 con Decreti Dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio- 
Sanitarie della Regione Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 

45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate; 
 con successivo Decreto Dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a 
finanziamento il progetto denominato "Per una formazione inclusiva” - CUP: 

B69D18000050006- Codice SURF 17076AP000000030 – Codice Ufficio n.29 -
Beneficiario Ambito Territoriale N17– Comune Capofila Sant’Antimo – Capofila 

dell’ATS (repertorio n.1730 del 10/01/2020) costituita da: Cooperativa Sociale 
Nuova Sair ONLUS e INFOGIO’ Impresa Sociale srl; 
 tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale N7 Comune di Sant’Antimo è 

stato stipulato Atto di Concessione, Prot. n. CO/2020/0000026 del 28/01/2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 
 il progetto "Per una formazione inclusiva”, prevede la seguente articolazione 

di attività: 
 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie; 

 Azione B): Percorsi di empowerment; 
 Azione C): Tirocini di inclusione sociale persone con disabilità; 

 Azione C): Tirocini di inclusione sociale persone svantaggiate 



 

         

 

 

Tutto quanto premesso e considerato. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Art. 1 – OGGETTO 

l'Ambito Territoriale N17, Sant’Antimo Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., 
nell’ambito dell’attuazione del progetto "Per una formazione inclusiva” - 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 
misure di inclusione, potenziali utenti del Centro per le famiglie. 

 

Art. 2 –FINALITA’ 

Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella di sostenere la fuoriuscita dalla 
condizione di svantaggio, mediante la partecipazione a percorsi di crescita e di 

acquisizione di strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale ed economico. 

 

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.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi del 

Centro per le famiglie, sono le famiglie e le persone residenti nei 5 Comuni afferenti 
all'Ambito Territoriale N17 (Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo 

Nevano e Casandrino), individuate: 
 fra i fruitori del REI/RdC 

 fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio 
definite dal DM 17 ottobre 2017: 

 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 del "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" per le famiglie, quale centro 

di prossimità di servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni 
di vulnerabilità e fragilità sociale, saranno gestite dal Partner Cooperativa Sociale 
Nuova Sair Onlus e realizzate nel triennio 2020/2022. 

Il Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) dell'Ambito N17 avrà sede in Via Cavour n° 
3 – Frattamaggiore (Napoli) 

 

Nell’ambito dell’AZIONE A, il Centro offrirà sostegno ai nuclei familiari attraverso le 
seguenti attività: 

1 – PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E ALLE RELAZIONI 

FAMILIARI. Utile strumento per la coppia di genitori o anche per uno solo dei due 

genitori per trattare la complessità emotiva, affettiva, relazionale e comunicativa che 
caratterizza il rapporto con i figli, soprattutto in alcune delicate fasi dello sviluppo 
(momenti di difficoltà nella crescita, difficoltà familiari, passaggi evolutivi come ad 

esempio l’adolescenza dei figli, comportamenti sintomatici). Le azioni promosse dal 
servizio sono molteplici: vanno dalla presentazione della coppia genitoriale a colloqui 

individuali con cadenza quindicinale di entrambe le figure (ove presenti), fino a 
seguire con degli incontri congiunti. Saranno interessati n. 20 nuclei familiari. 

2 - INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE. Obiettivo dell’intervento è quello di 

promuovere e sostenere la genitorialità favorendo la ripresa del dialogo e gli accordi 

condivisi per quelle coppie di fatto o coniugate, in via di separazione, separate o 
divorziate. Affronta l’evento con un lavoro coordinato tra diverse professionalità 
valutando l’aspetto relazionale, emotivo e giuridico. L’intervento di mediazione 

familiare si esplicherà attraverso un susseguirsi di fasi più o meno regolari, ovvero 
attraverso una prima accoglienza e presa in carico della coppia nella quale fase viene 

effettuato un colloquio informativo individuale ed un colloquio esemplificativo degli 
obiettivi della mediazione (fase informativa); 3-4 incontri successivi a cadenza 

quindicinale in presenza di mediatori (fase valutativa) ; 4/5 incontri di coppia 
finalizzati al raggiungimento degli accordi (negoziazione) e 2-3 incontri congiunti a 
distanza di 3/6/12 mesi dalla fine della mediazione (follow-up). Saranno interessati 

n. 20 nuclei familiari 
3 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOTTIVE. Le azioni previste nel 

sostegno alle famiglie affidatarie e adottive si snodano lungo 3 direttrici principali: 
aggregare le famiglie che si orientano a questa scelta di vita e di azione, creando 

condizioni per un “lavoro di rete”; preparare le famiglie aderenti alla rete attraverso 
percorsi di gruppo ed individuali, utilizzando professionisti del settore e creando così i 

presupposti per un’esperienza più fruttifera per tutti i soggetti coinvolti; sostenere il 
lavoro educativo dei genitori affidatari, della famiglia di origine e della comunità 
educante attraverso consulenze professionali da parte di psicologi ed educatori. Gli 



 

         

incontri sono organizzati in due modalità distinte: incontri con piccoli gruppi (10-15 
famiglie) incontri con il singolo nucleo da parte dello psicologo interno all’equipe. 
Saranno interessati n. 20 nuclei familiari 

4 - SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE. L’intento è quello di assicurare la 

presenza di un educatore presso la famiglia, per alcune ore settimanali, con finalità 
educative per il bambino e di sostegno alla genitorialità. In particolare è finalizzato a 

contrastare il deterioramento della qualità delle relazioni familiari e sociali attraverso: 
la socializzazione del minore; il sostegno alle funzioni genitoriali; la promozione delle 
risorse del minore in vista di una maggiore autonomia; l’educazione dei minori 

(all’igiene, all’uso del tempo libero, ecc.); l’integrazione socio-culturale. Saranno 
interessati n. 15 nuclei familiari 

5 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE SCOLASTICA/TUTORING SPECIALISTICO. Si 
intende promuovere un coordinamento tra famiglia e scuola che può offrire un 

supporto professionale all’autonomia didattica del minore/allievo. Il gruppo di lavoro è 
composto educatori professionali e fornisce un affiancamento concreto alla famiglia e 

allo studente, favorendo la motivazione nell’apprendimento e progettando percorsi 
strutturati. Si propone inoltre di supportare i genitori nella gestione delle dinamiche 
afferenti al contesto scolastico. Saranno interessati n. 30 nuclei familiari 

6 - CONSULENZA LEGALE E FISCALE DOMICILIARE. Presso il Centro, dietro 

appuntamento, sarà presente un consulente legale esperto in diritto di famiglia. Il 
servizio riconosce la difficoltà delle famiglie, in condizioni disagiate, ad avere punti di 
riferimento per consigli, pareri e aiuti di tipo legale. 

 
Art. 5–MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, 

dovranno essere indirizzate al Coordinamento del Centro per la Famiglia e dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2020. 

 

La domanda dovrà pervenire tramite: 

 consegna a mano, presso la sede del Centro famiglie ubicata in via Cavour n.3 
Frattamaggiore (Napoli), in busta chiusa, riportante la seguente dicitura: 

“Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione di 
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi di supporto alle famiglie 
–Centro per le famiglie AZIONE A - "Centro Territoriale di Inclusione 

(C.T.I.)" Ambito N17”; 
oppure 

 a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: 

centrofamigliailsole@nuovasair.it . Riportante nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione di 

destinatari in favore dei quali attivare i 

mailto:centrofamigliailsole@nuovasair.it
mailto:itia@comunebn.it


 

         

 

 

Servizi di supporto alle famiglie –Centro per le famiglie AZIONE A - 

"Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" Ambito N17”. 
 

Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. Inoltre, per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione tramite 

e-mail fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della stessa, così come rilasciata dal 
gestore del servizio. Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo 
modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con 

documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 
Avviso e/o non sottoscritta. 

L’Ambito Territoriale N17 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo 
posta elettronica, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di 
digitazione dell’indirizzo e-mail e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute 

oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze, che pur pervenute entro il 
detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata necessariamente la seguente documentazione: 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
 modello ISEE 2020 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 

Allo scadere del presente Avviso, il coordinatore dell’Ufficio di Piano nominerà, con 
propria determinazione, la Commissione di valutazione, la quale provvederà a 
verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione al presente Avviso. Predisporrà, inoltre, la graduatoria dei beneficiari 
sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Criterio Reddito I.S.E.E. 2019 

 

Importo certificazione 
I.S.E.E. 2020 

Punti 

€ 0,00 8 

da € 0,01 a € 1.000,00 7 

da € 1.000,01 a € 2.000.00 6 

da € 2.000,01 a € 3.000,00 5 

da € 3.000,01 a € 4.000,00 4 



 

         

 

 
 

da €4.000,01 a € 5.000,00 3 

da € 5.000,01 a € 6.000,00 2 

superiore a € 6.000,00 1 
 

2. Criterio Condizione di svantaggio: 
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno: 

 
Periodo Punti 

6 mesi 1 

12 mesi 2 

24 mesi 3 

 

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 (v. Decreto in allegato); 

- 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 persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico al servizio 
sociale professionale dell'Ambito Territoriale N17; 

- di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi 

sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente. 

 

3. 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; 
- alcolista /ex alcolista 
- tossicodipendente/ex tossicodipendente; 

- detenuto /ex detenuto; 
- vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento; 

- senza dimora e colpito da esclusione abitativa. 



 

         

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 

marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 

 

 

In caso di parità di punteggio, avranno priorità coloro che presentano un 

reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, sia di punteggio che di 
I.S.E.E., sarà data priorità alla data di presentazione delle domande. 

 
Art. 7-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente 
intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino. 
L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di 

domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 
 

Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Frattamaggiore dove ha 

sede l’Ufficio di Piano ed integralmente disponibile sul sito dell’ Ambito N17, e sui siti 
dei partner di progetto e secondo le modalità previste dalle Linee guida. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Rodolfo De Rosa tel. 0818343238 

Frattamaggiore, 22 Luglio 2020 

                                                   Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito N17 

             Dott. Rodolfo De Rosa 
 


