
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Associazione Scuola 
  Progetto Futuro 
    e Volontariato 

  

Torre Annunziata (NA), 01/03/2021 

 
Il Dirigente/Coordinatore 

Dott. Nicola Anaclerio 
  

PROGETTO 
 
 
 
AVVISO  

PUBBLICO  
BANDO DI SELEZIONE 
 

D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 – D.D. n.98 del 10/04/19  
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale  
Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3  
Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, 
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla 
povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. 
 

Capofila ATS Ambito Territoriale N30–Comune di Torre Annunziata; Partner: Emmanuel Società Cooperativa Sociale;  
Fisiomedical Consulting Società Cooperativa Sociale, Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato; I.P.S.S.E.O.A. 
“Raffaele Viviani; Associazione Artigiani della Provincia di Napoli CASARTIGIANI. 
 
Cod. Uff. n. 42 - CUP G41E18000130006 - Codice SURF 17076AP000000043 

Per l’individuazione di destinatari del Progetto 

“Sinergie Territoriali per l’Inclusione” finalizzato a 

sostenere la fuoriuscita dalla condizione di  
svantaggio, nell’ambito dell’attuazione dell’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, Cod. Uff. 

n. 42 - CUP G41E18000130006 - Codice SURF 
17076AP000000043 

PREMESSO CHE: 

- - con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 

la Direzione Generale Politiche Sociali e Soci o 
Sanitarie ha approvato l’avviso pubblico non 

competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusi one 

Attiva”, a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 
2014-2020, finalizzato a promuovere la costituzi one 

di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per  
l’attuazione di misure di contrasto alla pover tà 

attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di  
Inclusione; 

- - con decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato 

ammesso a finanziamento il progetto denomi nat o 

“SINERGIE TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE” , 
CUP G41E18000130006, Codice Ufficio n. 42, 

Beneficiario Ambito Territoriale N30 – Comune di  
Torre Annunziata, capofila dell'ATS costituita in data 

06/06/2019 e registrata a Castellammare di Stabi a 
(NA) il 07/06/2019 n. 5027 serie 1T - Partner :  

Emmanuel Società Cooperativa Social e; 

Fisiomedical Consulting Società Cooperat i va 
Sociale, Associazione Scuola Progetto Futuro e 

Volontariato; I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani ;  
Associazione Artigiani della Provincia di Napol i  

CASARTIGIANI. 

- - tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale N 
30 Comune Capofila Torre Annunziata è stato 

stipulato Atto di Concessione, prot. n.  

CO/2020/0000027 del 28/01/2020; 

CONSIDERATO CHE: 

le attività del Progetto “Sinergie Territoriali per  

l’Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito N 30 

saranno così articolate: 

 Azione A) Servizi di supporto alle famiglie 
 Azione B) Percorsi di empowerment (Percors i  

formativi, Percorsi di sostegno orientativo) 
 Azione C) Tirocini di inclusione sociale 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI RENDE NOTO 

 

Art. 1 – OGGETTO 

L'Ambito Territoriale N 30, Torre Annunziata Comune 
Capofila, mandatario dell’A.T.S. “ITIA Ambito N 30”,  

nell’ambito dell’attuazione del progetto “Sinergie 

Territoriali per l’Inclusione”- 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 Obietti vi  
Specifici 6 -7, intende costituire un elenco di 

potenziali utenti del CENTRO TERRITORIALE 

INCLUSIONE ATTIVA beneficiari delle misure di 
inclusione che si realizzeranno attraverso le seguent i  

attività:  
 

 BANCA DEL TEMPO  

 GRUPPI MUTUI AIUTO  
  N. 2 LABORATORI DIGITALI PER ADULTI 

  N. 2 LABORATORI: ECONOMIA DOMESTIC A 
PER ADULTI 

  N. 1 LABORATORIO: GESTIONE DELLE 
EMOZIONI 

  N. 2 LABORATORI FOTOGRAFICI: SGUARD I 

NEL TERRITORIO 
  N. 2 LABORATORI DI CONVIVENZA CIVILE 

  N. 1 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA 
SESSUALITÀ 

  N. 2 LABORATORI “AMBITO MODA” 

  N. 2 LABORATORI “RICICLO CREATIVO 
  N. 1 LABORATORIO COSTRUZION E 

AQUILONI 
  LUDO-VINTAGE  

  PALESTRA SOCIALE 
  TUTOR/DOPOSCUOLA SPECIALISTICO 

  N. 5 SEMINARI/WORKSH OP: COME CREAR E 

UN'IMPRESA 
  N. 5 SEMINARI/WORKSH OP: IL SISTEM A 

SANITARIO 
 

Art. 2 –FINALITÀ 

Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella 
di favorire la fuoriuscita dalla condizione di 

svantaggio dell’intero nucleo familiare e/o di suoi  
componenti mediante la partecipazione a percorsi di 

crescita culturale e di acquisizione di strumenti per il 

reinserimento nel tessuto sociale ed economico. 

Art. 3 –CARATTERISTICH E 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 Territoriale Inclusione Attiva, sono 
le famiglie e le persone residenti nei 4 Comuni afferent i  

all'Ambito Territoriale N30 (Torre Annunzi ata, 

Boscotrecase, Boscoreale, Trecase), in condizione di 
svantaggio economico e sociale, individuate: 

 fra i fruitori del REI/RdC 

 fra i soggetti che si trovino in una delle seguent i  

condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobr e 
2017: 

- non avere un impiego regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi; 

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

- non possedere un diploma di scuola media superior e 
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 impieg o 

regolarmente retribuito; 

- aver superato i 50 anni di età; 

- essere un adulto che vive solo o con una o più 

persone a carico; 

- essere occupato in professioni o settori caratterizzat i  

da un tasso di disparità uomo-donna che super a 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in 

tutti i settori economici se il lavoratore interessato 
appartiene al genere sotto rappresentato; 

- 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,  

comma1 della legge 68/1999) 

 fra le persone svantaggiate maggiormente 

vulnerabili* in carico ai servizi sociali o sanitari del  
territorio. 

* Una persona svantaggiata è maggiormente vulnerabi l e 

se si trova in una delle seguenti condizioni: 

  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 
  appartenente a famiglia in cui sono presenti minor i  

con disabilità 
  genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza 

altri componenti adulti nel nucleo) 

  migrante 
  alcolista/ex alcolista 

  tossicodipendente/ex tossicodipendente 
  detenuto/ex detenuto 

  vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 
  senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 

di scadenza del presente Avviso e mantenuti per l’intero 
periodo di realizzazione delle attività. 

 

Art. 4 –DURATA E MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI 

INTERVENTI 

Il "CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA”  
Ambito N30 offrirà sostegno ai nuclei familiari attraver so 

le seguenti attività che si svolgeranno in un arco 
temporale di 24 mesi: 

 “BANCA DEL TEMPO”: Scambio di attività, servizi e 

saperi utilizzando il tempo come moneta di scambi o 
– Beneficiari Potenziali: 100 max – Requisito età: 

Nessuno. 

 GRUPPI MUTUO AIUTO: Condivisione di  
esperienze, emozioni e pensieri per affrontare il 

medesimo problema. – Beneficiari Potenziali: 15 

max per ciascun gruppo – Requisito età: Nessuno. 

 N. 2 LABORATORI “COMPETENZE DIGITALI PER  
ADULTI”: Attraverso i laboratori i partecipant i  

acquisiranno competenze nell’uso di programmi di  
videoscrittura e di calcolo, gestione delle mail. Inoltr e 

i laboratori saranno uno stimolo per sensibilizzare i 
partecipanti a tematiche come il cyberbullismo e 

l’uso corretto dei social - Beneficiari Potenziali: 40 

max – Requisito età: Minimo 18 anni. 

 N. 2 LABORATORI “ECONOMIA DOMESTICA PER  
ADULTI”: Attraverso i laboratori i partecipant i  

acquisiranno nozioni di: economia ed economi a 
familiare; strumenti e tecniche pratiche per  

l’economia familiare; il rispetto dell’ambiente come 
fonte di risparmio; valori civici. - Beneficiar i  

Potenziali: 40 max – Requisito età: Minimo 18 anni. 

 N. 1 LABORATORIO “GESTIONE DELLE    

EMOZIONI”: Il laboratorio ha lo scopo di facilitare il 

dialogo intrapersonale e familiare e il conteniment o 
della conflittualità familiare – Beneficiari Potenzial i :  

20 max – Requisito età: Nessuno. 

 N. 2 LABORATORI FOTOGRAFICI “SGUARDI NEL 
TERRITORIO”: Il laboratorio ha lo scopo di 

insegnare ai destinatari a saper leggere criticamente 

il proprio territorio, stimolare la bellezza dello 
sguardo e il senso di appartenenza alla propria 

comunità attraverso un percorso che porterà i minori  
all’uso consapevole dello strumento fotografico – 

Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: 11-19 

anni. 

 N. 2 LABORATORI “CONVIVENZA CIVILE”: Il 

laboratorio promuove l’educazione alle relazioni, ai 

valori, alla cittadinanza attiva e consapevole. Sarà 
strutturato in varie fasi: lezioni in aula, gruppi di 

ascolto, lettura critica di giornali, elaborazione di un 
giornalino della convivenza civile, cineforum, 

esperienze di testimoni, visite sul territorio – 
Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: 11-19 

anni. 

 N. 1 LABORATORIO “EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITÀ”: Il laboratorio ha lo scopo di far 
acquisire conoscenze e sensibilità rispetto alla 

tematica della sessualità e delle differenze di genere 
– Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: 11-

19 anni. 

 N. 2 LABORATORI “AMBITO MODA”: Il laborator i o 
prevede il riuso di abiti e vestiti dismessi da utilizzare 

come materia per la creazione di nuovi capi di 

abbigliamento – Beneficiari Potenziali: 20 max – 
Requisito età: 11-19 anni. 

 N. 2 LABORATORI “RICICLO CREATIVO” : 

Attraverso i laboratori i partecipanti acquisiranno le 
tecniche per la creazione di nuovi oggetti attraver so 

il recupero di materiale di scarto – Beneficiar i  
Potenziali: 20 max – Requisito età: 11-19 anni. 

 N. 1 LABORATORIO “COSTRUZIONE AQUILONI” : 
Attraverso i laboratori i partecipanti acquisiranno le 
tecniche per la creazione di aquiloni semplici – 

Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: 6-11 

anni. 

 LUDOTECA “LUDO-VINTAGE”: Ludoteca per adulti  
creata con vecchi e nuovi giochi da tavola come 

risiko, subbuteo, cluedo, scarabeo, scacchi, etc. e 
con n. 2 tavoli da ping pong – Beneficiari Potenzial i :  

30 max – Requisito età: Minimo 18 anni. 

 PALESTRA SOCIALE: Partecipazione gratuita a un 
corso di Judo – Beneficiari Potenziali: 10 max – 

Requisito età: 6-16 anni. 

 TUTOR/DOPOSCUOLA SPECIALISTIC O : 
Doposcuola per minori con disabilità o Bisogni  

Educativi Speciali (BES) – Beneficiari Potenziali: 40 

max – Requisito età: 11-18 annii. 

 N. 5 SEMINARI/WORKSH OP “COME CREARE 
UN'IMPRESA” – Beneficiari Potenziali: 200 max – 

Requisito età: Minimo 18 anni. 

 N. 5 SEMINARI/WORKSH OP “IL SISTEM A 
SANITARIO” – Beneficiari Potenziali: 150 max – 

Requisito età: Minimo 18 anni. 

Tutte le attività si svolgeranno attraverso uno o più 
incontri settimanali nei locali del Centro Territoriale di 

Inclusione Attiva siti nel Comune di Torre Annunzi ata 
(NA). 

Art. 5–MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZION E 

DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere compilate e trasmesse 

esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata 
raggiungibile all’indirizzo www.itian30.it seguendo le 

istruzioni ivi contenute. 

La piattaforma sarà attiva per la compilazione della 
domanda a partire dalle ore 10:00 del giorno successi vo 

a quello della pubblicazione del presente avviso e fino 
alle ore 18:00 del trentesimo giorno. La scadenza è 

pertanto fissata per le ore 18:00 del giorno 31/03/2021. 
Non saranno ammissibili le domande inviate con 

modalità difformi rispetto a quanto indicato nel presente 

Avviso e/o con documentazione incompleta e/o non 
sottoscritte. 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente 
la seguente documentazione: 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità e del codice fiscale. (Nel caso di minore va 
allegato sia il documento di riconoscimento e il 

codice fiscale dello stesso sia del genitor e 
richiedente o di chi ne fa le veci). 

 Copia documento di soggiorno per i cittadini extr a 
Unione europea (con validità non inferiore al termi ne 

previsto per le attività del progetto). 

 Attestazione ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso 
di validità. 

L’Ambito N.30 richiederà ai beneficiari ammessi la 
documentazione comprovante le condizion i 

autodichiarate. 
Per supporto nella compilazione e nell’invio dell a 

domanda, è possibile inviare e-mail all’indirizzo 

info@itian30.it o contattare telefonicamente  

ai n. 3792323055 o 3792323058 gli operatori del Centro 

Territoriale di Inclusione Attiva, dal lunedì al vener dì,  
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

Art. 6–GRADUATORIE E PUNTEGGI 
Allo scadere del presente Avviso, sarà nominata la 

Commissione di valutazione, la quale provveder à a 

verificare, in capo a ciascun candidato, il possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente 

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

 

 Criterio Reddito I.S.E.E. 2020 
Reddito di € 0,00 = punti 8 

Reddito da € 0,01 a € 2.000,00 = punti 7 
Reddito da € 2.000,01 a € 4.000,00 = punti 6 

Reddito da € 4.000,01 a € 6.000.00 = punti 5 

Reddito da € 6.000,01 a € 8.000,00 = punti 4 
Reddito da € 8.000,01 a € 10.000,00 = punti 3 

Reddito da € 10.000,01 a € 12.000,00 = punti 2 
Reddito superiore a € 12.000,00 = punti 1 

 
 Criterio Condizione di svantaggio del richiedente (o 

in caso di minore del genitore richiedente): 

 
Non avere un impiego regolarmente retribuito da 

almeno: 
 6 mesi = punti 1 

 12 mesi = punti 2 
 24 mesi = punti 3 

 

 Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni  
dichiarate: 

 
a) fruitore del REI / RdC; 

b) di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

c) di non possedere un diploma di scuola medi a 
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; 
d) di aver superato i 50 anni di età; 

e) di essere un adulto che vive solo o con una o pi ù 

persone a carico; 
f) di essere occupato in professioni o settor i  

caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25% la dispari tà 

media uomo-donna in tutti i settori economici se 

il lavoratore interessato appartiene al gener e 
sotto rappresentato (Decreto Interministeriale n. 

371 del 25 novembre 2019); 
g) 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 lavor at i va 

per aumentare le prospettive di accesso ad 
un'occupazione stabile; 

h) di essere una persona con disabilità (ai sens i  
dell’art. 1, comma1 della legge 68/1999); 

i) di essere una persona svantagg i ata 

maggiormente vulnerabile in carico al serviz i o 
sociale professionale o al servizio sanitar i o 

competente sul territorio afferente l’Ambito N30. 
 

Al termine dell’iter di valutazione delle domande 
pervenute, la graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata 

sul sito www.itian30.i t. 

 
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al 

soggetto con indicatore ISEE più basso. In caso di 
ulteriore parità, sia di punteggio che di I.S.E.E., sarà 

data priorità alla data del protocollo di ricezione della 

domanda. 
 

Art. 7-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislat i vo 
n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dat i  

personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinent i  

l’attuazione del presente avviso. Il titolare del trattament o 
è il Comune di Torre Annunziata capofila dell’Ambi to 

Territoriale N30 nella persona del Sindaco pro tempor e. 
L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è 

disponibile in calce al modello di domanda e deve esser e 

sottoscritta per presa visione e consenso. 
 

Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretor io del  
Comune di Torre Annunziata ed integralmente 

disponibile sui siti dei Comuni afferenti l’Ambito N 30 

nonché sui siti dei partner di progetto. È inoltr e 
scaricabile in formato pdf direttamente dalla piattafor ma 

ITIA raggiungibile all’indirizzo www.itian30.i t.  
Responsabile del procedimento è il Dott. Nicola 

Anaclerio, Coordinatore dell’Ambito N. 30. 

 
Art. 9 – NORME DI RINVIO  

La presentazione della domanda compor ta 
l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 

avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano 
applicazione le disposizioni contenute nella normati va 

vigente. 

http://www.itian30.it/
mailto:info@itian30.it
http://www.itian30.it/

