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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTAA SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E DI
TERZO SETTORE PER LA CREAZIONE DI UNA PARTNERSHIP PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO N.3/2016 DEL 3AGOSTO2016
PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL S.LA.
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
Premesso che:
La legge di Stabilità 2016 (legge a. 208 deI 28/12/2015). commi 386-388, prevede la definizione di un Piano
Nazionale di Contrasto alla Povertà e l’avvio, sull’intero territorio nazionale, del progetto S.I.A. - Sostegno
all’inclusione attiva, già precedentemente sperimentato in alcune realtà locali
Il S.I.A. prevede l’erogazione di un sussidio economico ai nuclei familiari in cui siano presenti
minori, o figli disabili, o donne in stato di gravidanza, in condizioni di povertà, condizionale all’adesione di
un progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere al SIA è necessaria una valutazione
multidimensionale del bisogno e la costruzione di ua patto con i Servizi, personalizzato in base alle esigenze
della famiglia per l’adozione, da parte dei suoi membri, di comportamenti virtuosi in un’ottica di benessere
globale della stessa. Pertanto le azioni possibili non riguardano soltanto l’attivazione nella ricerca di un
impiego, ma anche, a titolo esemplificativo, la sfera della tutela della salute, le cure parentali, la formazione,
ecc..
La Conferenza Unificata Stato Regioni, attraverso l’accordo del 11/02/2016, ha approvato le “Linee
Guida per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”
FI Ministero delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
emesso in data 26/05/20 16, un decreto attuativo dell’avvio del S.I.A. sull’intero territorio nazionale. Nello
stesso atto, è posto a carico degli Ambiti Territoriali (Distretti Socio-sanitari e Comuni) l’attivazione di un
sistema coordinato di interventi e servizi sociali per l’attuazione ottimale del S.I.A.
Al fine di supportare il rafforzamento del sistema di interventi, il Ministero delle Politiche Sociali
con Decreto Direttoriale del 03/08/2016, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” ha emanato l’Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA)”
Il Distretto Socio-sanitario RM6/3, rappresentato dal Comune di Ciampino in qualità di Capoflia e di soggetto
proponente promuove quindi la presente Manifestazione di Interesse per la ricerca di organismi con i quali costituire
una partnership al fine del rafforzamento del sistema di interventi e per la partecipazione all’Avviso Pubblico n.
3/20 16.
I. Descrizione del Progetto SIA
I. I. fler progettuak
Il Sostegno per l’inclusione Attiva si propone quale misura di contrasto alla povertà sii scala nazionale, coordinata
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dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con gli Enti Locali. l’INPS (Ente Gestore) e Poste
Italiane.
Come anticipato, è prevista l’erogazione di un contributo economico attraverso una carta acquisti (Carta SIA), della
cui distribuzione e caricamento dell’importo è incaricata Poste Italiane. Per accedere all’iniziativa, l’interessato dovrà
tare domanda consegnando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’INPS e anche sui siti istituzionali dei
comuni di Ciampino e Marino presso l’ufficio protocollo del comune di residenza.
L’Ente locale, eftèttuati i controlli di propria competenza, trasmetterà telematicamente le domande all’INPS, che
etiettuati ulteriori controlli, comunicherà ai Comuni cd agli interessati l’ammissione alla partecipazione al progetto.
In caso di risposta affermativa, Poste Italiane invierà al benticiario la Carta SIA, e lo stesso verrà coinvolto, insieme
ai suoi familiari, nella predisposizione di un progetto individualizzato per l’uscita dalla condizione di povertà.
Alfine di formulare un progetto concordato adeguato, sono previste indicativamente le seguenti fasi:
—

—

—

—

—

—

—

—

Pre-assessement, svolta dai servizi di Segretariato Sociale per i nuclei non noti ai servizi; nel corso del
colloquio si effettuerà una prima analisi di Fattori di vulnerabilità e risorse, al fine di individuare quali
professionalità possono essere necessarie per la presa in carico e incluse in un’apposita Equipe
M u ltid isc ipl mare
Assessement, svolta dall’Equipe Multidisciplinare, che si occuperà di valutare accuratamente la situazione
del nucleo familiare del beneficiano, in particolare riguardo ai bisogni, alle risorse ed ai fattori ambientali.
Progettazione del programma di interventi, in considerazione anche svolta dall’Equipe Multidisciplinare
insieme alla famiglia, con la quale si stabiliranno insieme obiettivi, azioni e compiti reciproci.
Sottoscrizione da parte del nucleo familiare beneficiano del programma di interventi.
Trasmissione all’INPS del progetto;
Attuazione:

L’adesione al progetto costituisce il requisito essenziale per usufruire del beneficio economico: in caso di mancato
rispetto degli obblighi sottoscrini, i servizi sono tenuti a comunicarlo all’INPS per la sospensione o la revoca dello
stesso.
Il progetto ha durata indicativa di un anno e verrà monilorato e valutato in itinere dall’equipe, che provvederà, in
accordo con la famiglia, a effettuare eventuali modifiche. Al tennine del 6° bimestre è previsto un momento di
valutazione dei risultati raggiunti.

1.2.

Ben eficiari del Sostegno all’inclusione Attiva

i requisiti di partecipazione al progetto sono,

per il beneficiano:
• essere cittadino italiano/comunitario, o suo familiare titolare di diritto di soggiorno odi di soggiorno permanente,
o essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
•

essere residente in Italia da almeno 2 anni;

per il nucleo familiare:
• presenza nel nucleo familiare di almeno un componente minorenne, 2 di una donna in stato di gravidanza
accertata di un figlio disabile;
•

ISEE inferiore o uguale a €3.000,00;

•

non beneficiare di trattamenti economici previdenziali, assistenziali o indennitari superiori a € 600.00 mensili

•

non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati

•

non possedere beni durevoli di valore: autoveicoli immatnicolati nei 12 mesi precedenti la domanda, o autoveicoli
di cilindrata superiore ai 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati nei 3 anni
precedenti la domanda.
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2. il Sistema coordinato di interventi e servizi oggetto dell’Avviso Pubblico
2. I. Finanziamento e durata del progetto
Per il rafforzamento del sistema coordinato di interventi e servizi a sostegno
del SIA, l’avviso pubblico n.3/20l6
assegna al Distretto Socio-sanitario RM6/3 la somma complessiva di € 221.647,00
per il triennio 2016-2019
2.2. Azioni ammissibili aflnanziwnento di particolare interesse per il Distretto
Socio—Sanitario
Per il raggiungimento dei tini progettuali l’Avviso pubblico si propone di sostenere
un insieme di azioni, riportate
nella Tabella 4 del testo, allegata al presente bando.
Il Distretto Socio Sanitario è particolarmente interessato ad individuare partner per progetti
inerenti le seguenti azioni:
Azione A
Rafforzamento
Al.
dei Servizi Sociali
-

i

—

lA, I .c.3

J Servizi di mediazione familiare e finanziaria
-

A. I .c.5 Altri interventi di operatori sociali (proposte libere)

-

-

B la

8 I Servizi Socioeducativi

Servizi di sostegno educativo scolastico ed extraseolastico
Servizi Educativiedi cura dei bambini in età sc&are
—

:

‘

Azionea
Interventi
Socio Educativi
e di Attivazione
Lavorativa

8.2. Politiche attive
i del lavoro rivolte ai b.2.a.
beneficiari del SIA

-

-

-

-

Tirocini extracurriculari

.:
:.
Avviamento ad attività
di formazione ai tini dell’acquisizionel
rafforzamento delle competenze trasversali (socio relazionali e
linguistiche) o tecnico professionali (percorsi professionalizzanti &o di
i qualificazion
e professionale) finalizzati all’ insedmento/reinseriinento
socio-lavorativo
.

-.

—

r

B.4 Formazione per
illavoroperi
beneficiari del SIA

.

.

B.4.a.

.

Percorsi scolastici formativi nell’ambito dell’obbligo di istruzione e
formazione (anche attivando il contratto di apprendistato)
-

-

-

-

84 b

-

-

I

.

I

I

Azione C
Promozione di
accordi

di

collaborazione e
di rete
;

Laboratori di alfabetizzazione informatica, inclusione digitale ed accesso
internet nell_ambito di percorsi di inserimento lavorativo

84 f

—

—

CI. Attività per
.
I ,,.innovazione e
I empowerment
degli operatori dei
sistemi collegati al
Sia
.

‘

I

-

.

.

Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali
territoriali, dei centri per I impiego, dei centri di orientamento regionale
e altri soggetti (anche del privato sociale) coinvolti nell attivazione e
I inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate cd in carico per
il SIA
.

.

C. I a.

a

.

.

,.

.

.

.

.

—

C

.

.

.

.

.

..

.

C.2. Azione di
networking per il
sostegno
all’attuazione delle
azioni connesse al

.

——--

.

.

.

.

-—

--

-

-

Creazione di partnership tra diversi attori del tcrritorio che operano
nell’ambito del contrasto alla povertà

-

2.3. Destinatari della manifestazione di interesse
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse tutti gli organismi pubblici e privati:
• aventi sede legale o sede operativa o già operanti alla data di scadenza della manifestazione di interesse
nel territorio distrettuale (Comuni di Ciampino e Marino)
• aventi esperienza o, nel caso di organismi di nuova costituzione, personale con esperienza nelle aree
oggetto dell’avviso
che ritengano di poter dare il proprio contributo per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi di
supporto al SIA attraverso la costituzione di una partnership.
A titolo esemplificativo, il presente avviso si rivolge dunque a: associazioni, cooperative sociali, onlus, scuole, centri
di formazione riconosciuti ed acereditati, servizi rivolti all’infanzia ecc..
Tutti i partner saranno soggetti al trattamento stabilito dall’Avviso Pubblico 3/2016. nonché dalla Circolare n del
02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
a /
—

-

-

-

.
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ALLEGATO A

—

Da redarì-e su carta intestata del soggetto
Distretto Socio-sanitario RM6 Distretto 3
Comune

Capofila Ciampino

Largo F.Armati I
00043 Ciampino (RM)

Oggetto: Manifestazione di interesse rivolta a soggetti pubblici, privati e di terzo settore per la creazione
di una parlnership per la partecipazione all’avviso pubblico n.3 del 3 agosto 2016
Proposte di
intervento per l’attuazione del S.I.A. Sostegno per l’inclusione Attiva.
—

-

Viste le finalità e gli obiettivi della manifestazione di interesse in oggetto, promossa dal comune di Ciampino
quale capofila del Distretto Socio Sanitario RM6 Dislretto 3 nell’ambito del Sostegno all’inclusione Attiva,
il/la sottoscritta/a
in qualità di legale rappresentante di/della:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
la

disponibilità del

soggetto da me rappresentato a partecipare alla costruzione di

un

sistema integrato di

interventi e servizi di supporto al SIA atiraverso la costituzione di una partnership.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine
amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, cx art. 76 del DPR medesimo, il sottoscritto
dichiara:
1) i seguenti dati personali e del soggetto:
Dati del soggetto

Denominazione

Natura giuridica
Tipo di soggetto
Codice Fiscale
Partita IVA
Sito web
Sede
Via e

Lega le

numero civico

Città

CA P
Regione
Provincia
Dati del

Legale Rappresentante (Sottoscrittore del presente

modello)

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di nascita
Qualifica
Tipo documento
Numero documento:

I___________________________________________________________________

Documento rilasciato da:
Data di rilascio documento:
Data scadenza documento:

i
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Referente per la proposta
Cognome e Nome
Codice Fiscale

Ufficio di appartenenza
Via e numero civico
Città
CA P
Regione
Provincia
Telefono
Fax
Posta elettronica

2)

3)
Si

Che il

soggetto:

o
o

ha nel territorio distrettuale

O

il

ha

nel territorio distrettuale la propria sede legale

soggetto

è

la

propria sede operativa sita iii

già operante nel territorio distrettuale, come si evince

la propria esperienza nelle aree oggetto dell’avviso, come si evince

dal

dal

curriculum.

curriculum.

allega:

—

—

—

—

Breve curriculum delle attività
Allegato
Copia

del

B (Azioni di
documento

soggetto

Interesse)

di

identità

per gli organismi privati e

/
luogo

del

di

del

legale rappresentante

terzo settore: atto costitutivo e statuto

I____

clara

Firma
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Allegato 8— Azioni di Interesse
Viste le finalità e gli obiettivi della manifestazione di interesse in oggetto, promossa dal comune di Ciampino quale
capofila del Distretto Socio Sanitario ASL RM6 Distretto 3 nell’ambito del Sostegno all’inclusione Attiva,
il/la sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante di/della:

Dichiara l’interesse del soggetto a partecipare alla progettazione inerente le seguenti azioni
porre un segno sull’ultima casella accanto all ‘azione cli interesse)
‘Azione A
Rafforzamento
dei Servizi Sociali

A. i.c.3 Servizi di mediazione familiare e finanziaria
Al.

-

A. I .c.5 Altri interventi di operatori sociali (proposte libere)
13. I .a

B. I. Servizi

Azione B
Interventi
Socio Educativi
e di Attivazione
Lavorativa

Socio- educativi 13.1 .b.

Servizi Educativi e di cura dei bambini in età scolare

B.2. Politiche
attive del lavoro
B.2.a.
rivolte ai

Tirocini extracurriculari

beneficiari del

I

SIA

B4a

Avviamento ad attività di formazione ai fini dell’acquisizione) rafforzamento
delle competenze trasversali (socio relazionali e linguistiche) o tecnico
professionali (percorsi professionalizzanti e/o di qualificazione
professionale) finalizzati all’ inserimento/reinserimento socio-lavorativo

B4b

Percorsi scolastici formativi nell’ambito dell’obbligo di istruzione e
formazione (anche attivando il contratto di apprendistato)

B.4 Formazione
per il lavoro per

i beneficiari del
SIA

Laboratori di alfabetizzazione informatica, inclusione digitale ed accesso ad
internet nell’ambito di percorsi di inserimento lavorativo

•

C. I. Attività per
l’innovazione e

Azione C
Promozione di
accordi di
collaborazione e
di rete

Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico

l’empowerment
C.I.a.
degli operatori
dei sistemi
collegati al Sia

Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali
territoriali, dei centri per l’impiego, dei centri di orientamento regionale
e altri soggetti (anche del privato sociale) coinvolti nell’attivazione e
inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate ed in carico per
il SIA

C.2. Azione di

networking per
il sostegno

•_.a.

all’attuazione

Creazione di partnership tra diversi attori del territorio che operano
nell’ambito del contrasto alla povertà

delle azioni
connesse al SIA
—

/
luogo

I

/____

lu1a

Firma
Il Dirigente S47izi Sociali
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3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 05/11/2016 presso l’ufficio protocollo
del Comur
Capofila Ciampino, Largo F.Armati 1, Palazzina B, piano terra. E’ inoltre possibile presentare l’istanza
a mezzo posi
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protoco!loQijpec. co,nune.ciampbw.roma.it.
La domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa, recante:
• l’intestazione del mittente
la dicitura “Manifestazione di Interesse SIA”
• l’intestazione dell’amministrazione procedente:
—

Distretto Socio Sanitario Ri’16/3,
Ufficio di Piano do Comune Capofila Campino,
Largo RArmati 1, 00043 Ciampino (RM)
La busta dovrà contenere:
Domanda di adesione, redatta su carta intestata secondo l’Allegato A del presente avviso, sottosc
ritta d;
legale rappresentante
Allegato 8 (Azioni di interesse) debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale.
Documento di identità del legale rappresentante
Breve curriculum delle attività del soggetto aderente
per gli organismi privati e di terzo settore: allo costitutivo e statuto
—

—

—

—

—

L’elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Ciampino, capofil
a del Distreti
Socio-sanitario RM6/3.
4. Cause di inammissibilità
Saranno considerate inammissibili ed escluse le domande di partnership:
• presentate da soggetti diversi da quelli legittimati
• presentate da soggetti non aventi sede legale 2 una sede operativa o già operanti sul territor
io distrettuale
prive della firma del legale rappresentante e del suo documento di identità
non corredate dell’allegato B debitamente compilato e finuato
5. Adesione e rete di partenariato e modalità di progettazione
Al fine di garantire la massima partecipazione e l’apporto di tutti gli attori coinvolti alla stesura
della propos
progettuale, i soggetti ammessi saranno invitati ad appositi tavoli tematici sulla base delle
azioni segnala!
suH’allegato 8.
Il progetto verrà quindi redatto attraverso una modalità concertativa, sulla base dei bisogni territor
iali rilevati.
6. Altre informazioni
Per ulteriori informazioni sull’Avviso Pubblico n.3-2016 si rimanda al testo completo dello stesso,
disponibile si
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per informazioni sul Sostegno all’inclusione Attiva, sui suoi processi e sulla sua gestione, si
rimanda alla normati
citata in premessa e alla circolare INPS n. 133 del 19/07/2016.
Per informazioni sulla presente avviso è possibile contattare l’Ufficio di Piano ai seguenti recapiti:
telefono: 0679097309 —453
e-mail: pisawro@comune.ciampino.roma.it e.sebastiani@comune.ciam
pino.roma.it
—
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