Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2
Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO DI OPPORTUNITÀ
NELL'AMBITO DEL PROGETTO TESSERE “RETI DI COMUNITÀ”, AZIONI DIRETTE
ALL’INCLUSIONE SOCIALE
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019)

Premesso che:
- con la delibera della Giunta Comunale n. 208 del 9 dicembre 2020 sono state
approvate le linee operative del PROGETTO TESSERE “RETI DI COMUNITÀ”;
- tale progetto nasce dall’esigenza individuata dall’Amministrazione Comunale di
migliorare il coordinamento e la capacità operativa delle varie realtà del terzo
settore/privato sociale, che spesso trovano un limite concreto nella frammentazione e
nella disuguaglianza di formazione specifica e livello di strutturazione, in un’ottica
d’intervento a completamento e supporto del pubblico servizio già svolto
professionalmente dai Servizi Sociali e dall’AUSL territoriale.
- l’obiettivo del progetto è creare una rete di opportunità inerente la c.d. “mappatura
delle risorse” da condividere con i Servizi Sociali, le famiglie e con tutti gli operatori
che a diverso titolo si occupano delle fasce fragili della popolazione: il fine primario
sarà quello di poter predisporre un catalogo di opportunità da offrire al territorio che
andrà ad implementare ed attualizzare il già esistente elenco comunale delle
associazioni;
- per la realizzazione del progetto sono previste tre fasi operative:
Fase 1 - Start up e presa in carico della rete locale;
Fase 2 - Sperimentazione dell’intervento: dai luoghi dell’ascolto, all’identificazione dei
beneficiari;
Fase 3 - monitoraggio ed azioni per la sostenibilità
Richiamata la propria determinazione n..... del....... relativa all’approvazione del
presente Avviso
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, allo scopo di coinvolgere tutte quelle realtà che
operano sul territorio cittadino e che si distinguono per avere qualità, capacità
creativa e competenze negli ambiti individuati dalla linee operative approvate con la
deliberazione della Giunta Comunale indicata in premessa, intende dar corso alle fasi
1 e 2 del progetto raccogliendo le manifestazioni di adesione alla rete "Tessere" da
parte di soggetti pubblici e privati che di tale progetto condividano intenti e finalità ed
individuando uno o più progetti sperimentali cui dar corso in tempi celeri stanti gli
emergenti bisogni conseguenti alle problematiche economico-sociali derivanti dalla
crisi conseguente alla misure di restrizione necessarie per il contenimento della
pandemia da covid_19.
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1. Destinatari dell'Avviso
Sono invitati ad aderire alla Rete i soggetti sociali operanti sul territorio del Comune di
Campi Bisenzio quali: associazioni, parrocchie, circoli ricreativi e culturali, associazioni
sportive, cooperative, enti del terzo settore con comprovata esperienza in attività
solidaristiche.
Per il denominato terzo settore (come inteso nella Legge regionale 22 luglio 2020, n.
65 e come descritto nell'art 4 del d.lgs 117/2017) sono richiesti i seguenti ulteriori
requisiti:
Per le associazioni: iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale (APS)
Per le organizzazioni di Volontariato: Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato (ODV)
Per le cooperative sociali. Iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali
Inoltre i soggetti aderenti devono:
- non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;
- aver preso esatta cognizione della natura delle attività da effettuare e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione;
- essere in possesso di Statuto registrato secondo la vigente normativa (se trattasi di
Associazioni/Società);
- essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva,
il collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia;
- rispettare quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione
direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile”.
2. Beneficiari del progetto e bisogni rilevati
I potenziali beneficiari delle proposte progettuali saranno individuati nella popolazione
già in carico al Servizio Sociale professionale, o nelle persone conosciute dalle varie
realtà volontaristiche, afferenti ad almeno una delle seguenti tipologie:
1) Condizioni di povertà e marginalità sociali
Bisogni rilevati: distribuzione generi alimentari, servizi mensa, accoglienza, ospitalità,
sostegno economico, sostegno solidale (empowerment) realizzazione PUC, supporti
sfd (emergenza freddo, servizi docce, punti di ristoro) corsi di lingua italiana ed
educazione civica, utilizzo e riuso oggetti, vestiario e mobilia.
2) Tutela dell’infanzia e delle responsabilità familiari
Bisogni rilevati: soggiorni estivi accessibili e inclusivi, attività di dopo scuola, attività
educative socializzanti ed aggreganti, attività sportive, attività di gruppo post
adozione, diffusione e supporto attività centro affidi di zona, attività di ascolto e di
supporto alla genitorialità
3)Tutela della vecchiaia e delle famiglie con anziani n.a. (non autosufficienti)
Bisogni rilevati: spesa e farmaci
a domicilio, attività di socializzazione,
accompagnamento commissioni ordinarie , ascolto e sostegno, supporto e
informazione sui servizi offerti dal settore pubblico, attività aggregative per il
superamento di condizioni di isolamento e solitudine.
4) Tutela della disabilità e della ridotta autonomia
Bisogni rilevati: supporto alla mobilità ed all’accesso ai servizi pubblici, attività
integrative e inserimenti lavorativi, attività di sollievo alle famiglie, pet terapy, attività
di comunicazione sensoriale, attività inclusive nelle realtà del territorio, attività
sportive, culturali, ricreative e di socializzazione. Partecipazione alla vita comunitaria.
5) Vittime di violenza di genere
Bisogni rilevati: diffusione e conoscenza della normativa vigente, luoghi di ascolto in
contatto con il centro anti violenza, sensibilizzazione ai temi sociali e alla prevenzione,
contrasto al maltrattamento
6) Persone con disagio psico patologico
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Percorsi socio sanitari riabilitativi per il contrasto delle dipendenze e loro familiari,
persone inserite nei percorsi socio sanitari e riabilitativi per il trattamento e cura delle
problematiche di salute mentale e loro familiari.
Bisogni rilevati: punto di ascolto per il disagio mentale, supporto fruizione percorsi del
territorio, sensibilizzazione verso la comunità sui temi di esclusione sociale,
accompagnamento nei compiti quotidiani, attività sportive ricreative culturali. Tutti i
percorsi di inclusione sociale.
3. Presentazione delle domande di adesione alla rete e delle proposte
progettuali
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare la propria istanza di adesione
unitamente ad una eventuale proposta progettuale a partire dal giorno 15 gennaio
2021
Gli interessati dovranno far pervenire mediante consegna a mano, pec - posta
elettronica certificata -, oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al
Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Protocollo – Piazza Dante n. 36, 50013 Campi
Bisenzio (con timbro o firma o ceralacca) su tutti i lembi di chiusura, recante
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura ADESIONE ALBO DI OPPORTUNITÀ
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TESSERE", la seguente documentazione:
Busta contraddistinta con la lettera A – Documentazione amministrativa
chiusa, sigillata (con timbro, o firma o ceralacca) contenente:
- Domanda di adesione secondo l’Allegato A) – Modello di domanda allegato al
presente Avviso;
Busta contraddistinta con la lettera B – Progetto (eventuale) chiusa, sigillata
(con timbro, o firma o ceralacca) contenente:
- Proposta progettuale di intervento che dovrà obbligatoriamente svilupparsi tenendo
conto di almeno uno degli ambiti di cui al precedente punto 2. e contenere la
quantificazione dei costi di realizzazione, ove presenti.
4. Esame delle istanze e delle proposte progettuali
Le domande di adesione alla Rete e gli eventuali progetti presentati saranno esaminati
e valutati da apposita commissione tecnica nominata con successivo atto, anche
tenendo conto della eventuale disponibilità di risorse economiche, nel rispetto degli
stanziamenti di bilancio, da destinare al sostegno di progetti specifici.
Se necessario l’Amministrazione potrà convocare i soggetti proponenti per ottenere
approfondimenti e chiarimenti in merito all'attività svolta e/o al progetto proposto.
Il giudizio dell’Amministrazione è insindacabile e inappellabile.
Entro il giorno 8 febbraio 2021 la commissione procederà all'approvazione di un
primo elenco di soggetti inseriti nella Rete esaminando le istanze pervenute entro il
giorno 4 febbraio 2021 come da data risultante al protocollo generale dell'Ente.
Entro tale data potranno anche essere individuati uno o più progetti sperimentali,
sempre pervenuti entro il giorno 4 febbraio 2021, cui dar corso in tempi celeri stanti
gli emergenti bisogni connessi alle problematiche economico-sociali derivanti dalla
crisi e conseguenti alla misure di restrizione necessarie per il contenimento della
pandemia da covid_19.
Oltrechè esaminare i requisiti di ammissibilità alla procedura, l'esame dei progetti
avverrà in forma comparativa sulla base delle aree tematiche e delle indicazioni
contenute nelle linee di indirizzo approvate con la deliberazione della Giunta Comunale
di cui in premessa.
Nella valutazione e nella successiva approvazione delle proposte l'Amministrazione
terrà conto:
- delle modalità e durata di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del
progetto;
- dell’adeguatezza delle proposte, nei contenuti e nelle metodologie adottate, rispetto
al target di riferimento del progetto come fissato nell'art.2;
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- della presenza di idonei strumenti di documentazione a sostegno dell’attività svolta,
sia nella fase iniziale che in quella conclusiva delle azioni proposte;
- della congruità economica della proposta rispetto anche al coinvolgimento di soggetti
professionalmente competenti, valutata sulla base degli eventuali costi indicati e della
disponibilità di risorse economiche da parte dell’ente;
- dell’innovatività metodologica della proposta;
- della qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione all’area di
intervento proposta.
L’esito dell'esame delle adesioni e delle proposte sarà consultabile in rete all’indirizzo:
www.comune.campi-bisenzio.fi.it.
In base alla struttura ed articolazione del progetto, in sede di approvazione ed
eventuale riconoscimento di specifico sostegno economico, l'Amministrazione potrà
valutare la necessità di procedere alla definizione di specifiche convenzioni al fine di
meglio regolare i rapporti con i soggetti attuatori.
Successivamente alla fase di avvio delle azioni previste nel progetto "Tessere", come
sopra rappresentate, durante il triennio di validità dello stesso, sarà possibile
presentare istanze di inserimento nella rete e proposte progettuali in ogni momento
dell'anno; l'amministrazione, di norma, provvederà alla ricognizione e valutazione di
tali istanze e proposte almeno con cadenza semestrale.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali
conferiti relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per
i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, e-mail
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento
dei dati personali, consultare la sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente alla
pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente
Avviso pubblico dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la seguente casella
di posta elettronica serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni è la resp. p.o. dell'U.O. 2.2. - Area Sociale - Dott.ssa Cristina
Bandini.
Campi Bisenzio, 13 gennaio 2021
La Dirigente del Settore 2
Dott.ssa Gloria Giuntini
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