BANDO
ALI PER IL FUTURO
Per l’assegnazione di pacchetti educativoformativi per nuclei familiari con minori 0-6
anni, nei territori di Bologna, Parma,
Firenze/Livorno, Aosta, Bari e Foggia

II biennio

Cooperativa sociale SOCIETA’ DOLCE
in partnership con
PROG.ES cooperativa sociale s.c.r.l., KALEIDOSCOPIO società cooperativa sociale, ARCA
Cooperativa sociale a r.l., LEONE ROSSO società cooperativa sociale, SAN BERNARDO società
cooperativa sociale, CONSORZIO ICARO s.c.s., SENECA s.r.l. Impresa sociale, PEGASO Network
della cooperazione sociale Toscana, PROGETTO FORMAZIONE s.c.r.l., cooperativa sociale
ARTEMIDE e ASSOCIAZIONE CRESCO,
con il supporto scientifico di
Università di Bologna, Università degli Studi di Firenze, PIN-ARCO,
e in collaborazione con
Confindustria Emilia Area Centro, Lavoro Più, Synergie

Al fine di offrire alle famiglie percorsi educativi e formativi integrati in contrasto alla povertà
educativa e volti alla riduzione delle disuguaglianze sociali
PUBBLICA
Un bando rivolto ai nuclei familiari domiciliati stabilmente nei territori di Bologna, Parma,
Firenze/Livorno, Aosta, Bari e Foggia, per realizzare una percorso che prevede la presa in carico, il
sostegno e l’orientamento all’inserimento sociale e lavorativo e l’offerta di servizi educativi di
qualità.
ART. 1- FINALITÀ E OGGETTO
L’intervento oggetto del presente bando è rivolto ad un target di popolazione più a rischio di
povertà educativa, condizione che può determinare una disuguaglianza delle opportunità nella
prima infanzia e una minor qualità di vita della popolazione nel futuro. Con la presente misura si
intende realizzare una forma di sostegno educativo-formativo dei nuclei familiari accompagnata
dall’attivazione di un progetto di presa in carico da parte di un Case Manager per definire il
progetto personalizzato di durata biennale. Il percorso prevede sostegno e orientamento
finalizzato all'inserimento sociale, supporto formativo finalizzato all'inserimento lavorativo o al
miglioramento delle condizioni occupazionali, servizi educativi e scolastici per offrire ai bambini un
contesto educativo di qualità (nido, scuola dell'infanzia, servizi di conciliazione), laboratori per
bambini e genitori, attività sportiva/socializzante per ogni bambino e visite domiciliari.
Il progetto sarà attivato tramite la sottoscrizione di un Patto educativo e di orientamento per il
lavoro che preveda la partecipazione attiva del beneficiario, l’impegno a condividere e costruire il
progetto personalizzato con il Case Manager, la disponibilità a partecipare ai percorsi formativi e la
partecipazione alle attività educative/socializzanti proposte.
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La sottoscrizione e il rispetto del Patto educativo e di orientamento per il lavoro è condizione per
la partecipazione al percorso e sarà oggetto di valutazione da parte del Case Manager.
Sulla base del finanziamento ricevuto dall’Impresa sociale Con I Bambini potranno essere
individuati n. 801 nuclei familiari per il II biennio, così ripartiti a livello territoriale:







Bologna città metropolitana: 15 posti
Parma: 16 posti
Firenze città metropolitana/Livorno: 15 posti
Aosta: 6 posti
Monopoli (BA): 14 posti
Foggia: 14 posti

L’attivazione del percorso è subordinata al riconoscimento del contributo richiesto all’Impresa
sociale Con i Bambini relativo al progetto: “Ali per il futuro”.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda, alla quale potrà corrispondere un
solo percorso educativo-formativo.
Le domande saranno raccolte online sul sito web www.aliperilfuturo.it entro il 30/06/2019.
Nel caso in cui, a seguito di istruttoria, le domande ammesse siano inferiori ai posti disponibili
individuati su ciascun ambito territoriale, si potrà valutare la possibilità di accogliere ulteriori
domande oltre i termini di chiusura del bando, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, fatti
salvi i requisiti e criteri di accesso al bando di cui al presente atto.
ART. 2 - REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare la domanda i nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risulti in possesso
dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

essere domiciliati nei territori di Bologna, Parma, Firenze/Livorno, Aosta, Bari o Foggia;
avere cittadinanza italiana o avere il permesso di soggiorno o aver presentato domanda per il
permesso di soggiorno;
possedere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 20.000,00;
avere almeno un figlio fino ai 6 anni di età;
non aver già usufruito del medesimo intervento o misure affini di sostegno economico.

Saranno disponibili ulteriori posti distribuiti sui diversi territori sulla base delle risorse non assegnate nel I
biennio.
1
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Le sopraccitate condizioni devono essere debitamente documentate mediante la produzione di
dichiarazioni e documentazioni che ne attestino la sussistenza, pena l’inammissibilità della
domanda.
ART. 3 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Sulla base delle domande pervenute si provvederà all’individuazione dei beneficiari, previa
istruttoria e verifica dei requisiti, in ordine ai criteri riconducibili alle condizioni sociali di seguito
specificate.
Le condizioni sociali del nucleo fanno riferimento ad una pluralità di elementi riconducibili: alla
composizione del nucleo familiare, all’età anagrafica, alla situazione lavorativa, alla presenza di
figli o familiari a carico, alla presenza di figli o familiari disabili, ecc.
Al fine dell’individuazione dei beneficiari si procederà, al termine dell’istruttoria delle domande
pervenute, a stilare una graduatoria dei nuclei familiari ammessi. Questi accederanno ad un
colloquio motivazionale con il Case Manager, in base al quale sarà validata la domanda di
ammissione.
In caso di rifiuto e ritiro di soggetti ammessi saranno individuati gli eventuali sostituti sulla base
dell’istruttoria effettuata in sede di valutazione della domande.
ART. 4 – CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE
Tutte le domande che risultano in possesso dei requisiti d’accesso indicati all’art. 2 saranno
valutate secondo le condizioni sociali e formative-lavorative sotto indicate:
NUCLEO FAMILIARE
Nucleo Monogenitoriale
Numero di figli
Età anagrafica di almeno un genitore < 25 anni

PUNTEGGIO
3 punti
1 punti per figlio
2 punti

SITUAZIONE LAVORATIVA
Situazione di inoccupazione/disoccupazione da almeno 4 mesi

PUNTEGGIO
2 punti se un genitore
5 punti se entrambi i genitori

Per nucleo monogenitoriale si intende esclusivamente quello composto da un unico genitore in
quanto: vedovo/a, unico genitore avente patria potestà, separato/a legalmente, divorziato/a ma
anche separato/a di fatto perché l’altro genitore risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione,
detenzione, irreperibilità anagrafica, ecc.).
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ART. 5- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere al progetto in oggetto i richiedenti dovranno presentare domanda online sul sito
web www.aliperilfuturo.it entro il 30/06/2019
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità;
2. Tesserino Sanitario;
3. Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero copia
della carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che attesti la regolare posizione nei
confronti della legislazione vigente in materia di permanenza sul territorio italiano non solo del
richiedente ma di tutti i componenti del nucleo familiare;
4. Dichiarazione del valore dell’ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi della normativa
vigente;
5. Dichiarazione di Immediata Disponibilità lavorativa (DID);
6. Dichiarazione di Disabilità o Non Autosufficienza (L.104/92);
Le domande pervenute in data successiva alla scadenza del termine saranno ammesse con riserva
e valutate nel caso di eventuali posti vacanti.
A parità di punteggio varrà l’ordine cronologico di arrivo della domanda.
Saranno considerate inammissibili le domande che:
- sono compilate in modo incompleto al punto di non poter consentire la normale procedura di
istruttoria;
- sono compilate in modo tale da non esplicitare con chiarezza la sussistenza di tutti i requisiti
richiesti dal bando;
ART. 6 – ESITO DELLA DOMANDA
La graduatoria sarà definita a insindacabile giudizio del Comitato di Indirizzo composto dai partner
del Progetto.

ART. 7 – CONTROLLI
Saranno effettuati i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.
A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
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speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Potrà essere richiesta ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese.
I richiedenti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle
situazioni di fatto che hanno determinato l’attivazione del percorso, in particolare quelle legate
alle modifiche della propria condizione di inoccupazione/disoccupazione.
Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà
immediatamente dall’attivazione del percorso.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
I dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'attivazione del
progetto. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di
dar corso alla valutazione della domanda di assegnazione dei pacchetti di presa in carico offerti dal
progetto, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Società Dolce, soggetto responsabile per il progetto Ali per il
Futuro.

ART. 9 – INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti riferimenti:
• Aosta (Leone Rosso): tel. 0165 263931 / aosta@aliperilfuturo.it
• Bologna (Società Dolce): tel. 337 1121496 / bologna@aliperilfuturo.it
• Parma (Proges/Kaleidoscopio): tel. 0521 600237 / parma@aliperilfuturo.it
• Firenze/Livorno (Arca): tel. 338 9254798 / firenze_livorno@aliperilfuturo.it
• Monopoli (BA) (San Bernardo): tel. 333 5771943 / monopoli@aliperilfuturo.it
• Foggia (Consorzio Icaro): tel. 0881 610363 / foggia@aliperilfuturo.it
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