Ambito Territoriale C07 - Comune Capofila Lusciano
Via Costanzo n° 20 – 81030 – LUSCIANO (ce)
TEL - FAX – 081-812.79.88 –
e -mail: ufficiodipiano@ambitoc07.it ufficiodipiano@pec.ambitoc07.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “CENTRI PER LA FAMIGLIA – ANNO 2019”
AMBITO C07
Di cui alle Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019.
Interventi volti all’implementazione e al potenziamento dei Centri per le Famiglie.
Premessa
Con Decreto Dirigenziale n. 634 del 20/12/2019 la Regione Campania ha approvato il riparto e l’impegno
delle risorse (di cui alle Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019), destinate agli Ambiti territoriali che presentino
una particolare condizione di povertà, per l’implementazione e/o il potenziamento dei Centri Famiglia che
dovranno possedere i requisiti previsti dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e
domiciliari, di cui al Regolamento di attuazione L.R. 11/2007, approvato con D.G.R. n. 107/2014.
Oggetto
L’Ambito C07 intende partecipare alla progettazione esecutiva, attraverso la presentazione del formulario
approvato dalla Regione Campania con D.D. 634/2019, al fine di implementare e/o potenziare un “Centro
per le famiglie” che verrà ubicato presso il territorio dell’Ambito C07.
Il “Centro per le famiglie dell’ Ambito C07” realizzerà i seguenti obiettivi:
• garantire un supporto alle famiglie che attraversano momenti critici al di fuori dei contesti assistenziali in
un’ottica di prevenzione delle condizioni di disagio conclamato e delle condizioni di isolamento e
marginalità
• valorizzare e connettere le varie risorse del terzo settore e dell’associazionismo, presenti sul territorio
dell’unione, dove le persona possano trovare interlocutori più vicini e competenti
• promuovere la partecipazione e l’attivazione della cittadinanza nel prendersi cura dei soggetti deboli e
fragili della comunità, in un’ottica di reciprocità e solidarietà e stimolare lo sviluppo delle reti di sostegno
spontaneo tra le famiglie
• migliorare il livello d’integrazione delle famiglie e dei minori stranieri sul territorio
Finalità dell’Avviso
I bisogni rilevati provenienti dalle famiglie, in particolare quelle con minori a carico, evidenziati dall’Ambito
Territoriale C07, riguardano situazioni di forte precarietà lavorativa e/o abitativa, problematiche legate alla
tutela minorile, alle difficoltà nella gestione dell’attività lavorativa e dei compiti genitoriali e/o di cura e
assistenza ai membri fragili della famiglia. Si rileva altresì su tutto il territorio, l’esigenza comune di un
maggiore ascolto, orientamento e accompagnamento delle famiglie, anche a favore di famiglie non
necessariamente fragili, finalizzate a far emergere le risorse delle stesse e promuoverne l’utilizzo più
consapevole, ad orientare verso servizi e interventi opportuni in una logica ascolto e interventi integrati.
Pertanto, sulla base dell’analisi dei bisogni sopra descritta, l’Ambito C07, nell’ambito del Piano di intervento
che verrà definito, intende realizzare quanto previsto dalle seguenti Aree:
A) Area dell’Accoglienza: Informazione e orientamento su tutto il territorio dell’Ambito C07;
B) Area del sostegno alle competenze genitoriali anche in ottica di rafforzamento del benessere dei bambini;
C)Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie; iniziative di ascolto, coinvolgimento delle
famiglie anche attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità.

Alla luce delle aree appena descritte, l’Ambito C07 intende implementare un modello di governance per la
realizzazione di azioni a supporto delle famiglie a partire dalla costituzione di una Rete Istituzionale locale
pubblica e del privato sociale.
Soggetti che possono partecipare alla manifestazione di interesse:
Possono partecipare alla Manifestazione di Interesse i seguenti soggetti:
Soggetti pubblici: Asl, Scuole, etc.
Soggetti privati con sede operativa nel territorio dell’Ambito C07: Consultori privati accreditati, Enti del
Terzo Settore e altri Enti che a vario titolo operano a supporto delle famiglie (parrocchie, reti di famiglie…).
Ogni soggetto dovrà presentare la propria candidatura, sulla base del modello allegato, specificando di voler
partecipare per una o più aree, descrivendo il grado di coinvolgimento (lettera di intenti/adesione/patrocinio)
e le risorse umane coinvolte.
A)Area dell’accoglienza:
Obiettivo: assicurare alle famiglie un accesso facile e immediato a tutte le principali informazioni utili,
indipendentemente dal soggetto al quale si rivolgono.
Esempi di attività:
- sviluppo di programmi di formazione e condivisione di strumenti e banche dati;
- sviluppo/creazione di portali web e di APP, anche in applicazione del sistema/metodo semantico per
l’associazione domanda-offerta;
- sviluppo di newsletter o di campagne web/social media;
- creazione o sviluppo di punti, anche già attivi, di informazione e orientamento ai servizi e alle misure
regionali a sostegno della famiglia (es. consultori pubblici e privati, sportelli di orientamento di enti locali,
medici di medicina generale…).
B)Area del sostegno alle competenze genitoriali anche in ottica di rafforzamento del benessere dei
bambini
Obiettivo: sostenere azioni, anche in integrazione con altri servizi, mirate a rafforzare e valorizzare le risorse
dei singoli e dei nuclei nello svolgere il compito genitoriale e nell’affrontare le situazioni di transizione.
Esempi di attività:
- azioni formative/informative e di consulenza sui temi della genitorialità e delle relazioni familiari (coppia,
rapporti intergenerazionali, ecc.);
- azioni finalizzate a promuovere il potenziamento dei fattori di protezione nei bambini (es. lettura in
famiglia) quale strategia per promuovere lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino e altre iniziative a
supporto della genitorialità, anche valorizzando i programmi di life skills e peer education;
- gruppi di approfondimento legati alle fasi della vita (formazione della coppia, nascita, adolescenza,
separazione, ecc.) o tematici (adozione, affido, dipendenze da internet, bullismo, ecc.)
C) Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie
Obiettivo: promuovere la cultura della partecipazione e della solidarietà tra le famiglie e lo sviluppo di un
contesto “family friendly”, anche in raccordo con le Reti già esistenti (Conciliazione Vita-Lavoro, Bullout,
Volontariato).
Esempi di attività:
- iniziative di protagonismo familiare;
-attività laboratoriali o eventi dedicati a sostenere la relazione adulto-bambino attraverso un approccio ludico
finalizzato a sostenere “il piacere di fare insieme” e la condivisione di esperienze, anche attraverso il
coinvolgimento di bambini e ragazzi su temi che afferiscono alla qualità della vita (stili di vita, sviluppo
sostenibile, beni comuni, ecc);

- gruppi di mutuo aiuto, di sostegno e parola;- interventi per favorire la rete di famiglie e l’inclusione sociale
(corsi di alfabetizzazione per stranieri, corsi di educazione finanziaria, ecc..).
Modalità di presentazione
Le candidature dovranno pervenire, utilizzando il modello in allegato, entro e non oltre le ore 13.00 del 10
FEBBRAIO 2020 al protocollo del Comune di Lusciano, Capofila dell’Ambito C07.
Documenti da presentare
1. Dichiarazione di manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (Allegato
A)
2. Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i ed
eventuale delega
3. esclusivamente per i soggetti del terzo settore, Curriculum esperienziale comprovante esperienza a
sostegno delle famiglie datato, timbrato, firmato e corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il suddetto plico dovrà essere inoltrato all’Ufficio Protocollo del Comune di Lusciano capofila, Via
Costanzo, 20 – 81030 - Lusciano, e dovrà recare sul frontespizio i dati relativi al Soggetto candidato e la
dicitura “Manifestazione di interesse Centri per la famiglia – Anno 2019 - Ambito C07” .
Per ulteriori informazioni contattare il numero di tel/fax 081/8127988.
Valutazione
Le candidature pervenute saranno valutate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito C07.
Successivamente sarà stilato apposito elenco dei Soggetti ammessi alla partnership, pubblicato all’Albo
pretorio online del Comune di Lusciano capofila.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Lusciano, capofila dell’Ambito C07. Il Responsabile del Trattamento è il dott. Ernesto di Mattia,
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C07.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Ernesto di Mattia, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
C07.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
dott. Ernesto Di Mattia

