
Comune di Camigliano 

Settore Politiche Sociali 

 

Avviso Pubblico  
I.T.I.A. 

🔹Intese Territoriali di Inclusione Attiva🔹  

 
 

L’Avviso pubblico è finalizzato a promuovere la costituzione di intese territoriali di Inclusione attiva 
per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri territoriali di 

Inclusione.  

 

Le azioni progettuali dell'Avviso sono tre: 

Azione A - Servizi di supporto alle famiglie: Centro per le famiglie, educativa territoriale e 
tutoraggio domiciliare;  
 
Azione B - Percorsi di Empowerment: percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo; 
 
Azione C - tirocini finalizzati all'inclusione sociale;  
 

 

AZIONE A – SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

 

Individuazione di destinatari da inserire nel centro per le famiglie e nel servizio di 
educativa domiciliare e tutoraggio.  
 

 
📌CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI👇 
  
I destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell'Ambito C9, individuati:  
-fra i fruitori del REI/rDc;  
-fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio:  
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi/12 mesi/24 mesi;  
b) avere un'età compresa tra i 15 e o 24 anni;  
c)non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale;  
d) aver superato i 50 anni di età;  
e)essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
f)essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna;  
g) 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;  
-fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del territorio;  
 

📌DURATA E  MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI👇 
 



Le attività del Centro per le famiglie e del servizio di Educativa domiciliare e di tutoraggio saranno realizzate 
nell'arco di 28 mesi, a partire presumibilmente dal mese di Dicembre 2020.  
Il centro sarà ubicato nel Comune di Sparanise, mentre le attività di educativa domiciliare e di tutoraggio 
saranno espletate presso il domicilio dei beneficiari.  
 
✅INTERVENTI PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE👇 

-Ascolto e sostegno psicologico, con l'organizzazione di gruppi di ascolto per problematiche specifiche, quali: 
dipendenza da alcool e sostante stupefacenti, dipendenza da gioco; 
-conflittualità di coppia;  
-percorsi di supporto alla genitorialità, counseling rivolto a genitori, alle coppie giovani, ai genitori separati;  
-incontri tematici di approfondimento con esperti rivolti anche agli operatori ed in particolare ai servizi sociali 
dei comuni;  
-consulenza legale su diritto di famiglia e tutela dei minori;  
-supporto per l'orientamento al lavoro e l'inserimento o il reinserimento al lavoro e alla ricerca attiva del 
lavoro;  

💡Il centro Famiglia prevede la presa in carico di circa 12 nuclei nella redigenda graduatoria 
d'Ambito/Comunale.  
 

✅SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE:  

costituisce una risorsa territoriale volta a rispondere alle esigenze educative di bambini e ragazzi in età 
compresa tra i 6 e i 16 anni.  

💡Il servizio prevede la presa in carico di circa 64 minori secondo l'ordine di posizionamento della redigenda 

graduatoria d'Ambito/Comunale.  
 

✅SERVIZIO TUTORAGGIO EDUCATIVO E DOMICILIARE:  
è rivolto al minore con problemi relazionali, di socializzazione, e comportamentali a rischio di devianza e si 
sviluppa su un approccio individualizzato e personalizzato specialistico.  
Il minore verrà affiancato da un operatore-tutor che lo prenderà in carico e realizzerà una serie di interventi 
mirati, come sostegno scolastico, raccordo con i servizi territoriali,  
accompagnamento ai servizi socio-educativi e sanitari.  

💡Il servizio prevede la presa in carico di circa 10 nuclei sul territorio dell'Ambito.  
 

📌MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE👇 
Le domande da redigere utilizzando il modello A, allegato all'Avviso, dovranno essere consegnate al 
protocollo del Comune di residenza ed indirizzate al Responsabile dei Servizi Sociali entro e non oltre le ore 
24:00 del 30/10/2020.  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

📎fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  

📎modello ISEE di tutto il nucleo familiare;  

📎informativa privacy;  

📎certificazione di invalidità (propria o dei componenti del nucleo familiare), se presente;  

 

📌GRADUATORIE E PUNTEGGI👇 
 
I servizi sociali dei singoli Comuni Partners, provvederanno a verificare, il possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione e provvederanno, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri indicati 
nel bando.  
A seguito della redazione delle singole graduatorie comunali, si provvederà a stilare una graduatoria 
d'Ambito, che sarà realizzata per l'effettiva presa in carico dei nuclei beneficiari.  
 

 

AZIONE B - PERCORSI DI EMPOWERMENT  

 

Percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo.  
 
individuazione di destinatari quali potenziali fruitori dei percorsi formativi e dei servizi di sostegno 
orientativo, che saranno attuati dall'Ente di formazione Professionale Assopec - Associazione 
Professionale e Cultura  



 

📌FINALITA'👇  

Favorire l'inclusione sociale delle persone che vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità 
economica e sociale, attraverso interventi diretti all'acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze di 
base e/o professionali e attraverso servizi di orientamento e consulenza specialistica per l'inserimento nel 
mercato del lavoro.  
 

📌CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI👇 

I destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell'Ambito C9, individuata:  
-fra i fruitori del REI/rDc;  
-fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio:  
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi/12 mesi/24 mesi;  
b) avere un'età compresa tra i 15 e o 24 anni;  
c)non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale;  
d) aver superato i 50 anni di età;  
e)essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
f)essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna;  
g) 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;  
-fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del territorio;  
 
E' inoltre richiesta l'iscrizione al Centro per l'Impiego (CPI) e relativa posizione.  
 

📌DURATA E MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI👇 
  
Le attività di formazione e i servizi di orientamento saranno attuati a partire dal mese di Dicembre 2020 e per 
complessivi 23 mesi presso la sede dell'Ente di formazione  
professionale Assopec - Associazione Professionale e Cultura ubicati nel Comune di Sparanise, nei locali siti 
in Via F.Maranta n°12.  
 

 

✅INTERVENTI AZIONE B:  

 
a) Attivazione di n.5 diversi percorsi formativi:  
-Operatore agricolo (10 destinatari) 
-Operatore amministrativo (10 destinatari) 
-Operatore di carrelli semoventi con conducente a bordo (15 destinatari) 
-Operatori di trattori agricoli o forestali (15 destinatari) 
-Corso sartoria (20 destinatari)  
 

🔴A tutti i partecipanti sarà riconosciuta una indennità oraria pari a Euro 8,15 per singola ora di effettiva 
presenza.  
La frequenza del corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo di assenze, pari al massimo al 
20% del totale delle ore previste.  
 
b)servizi di sostegno orientativo:  
prevedono l'accompagnamento alla definizione di un percorso personalizzato di orientamento e inserimento 
al lavoro, mediante colloqui individuali che si terranno presso  
le sedi dei centri territoriali di inclusione attiva.  
 

📌MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE👇 
 
Le domande da redigere utilizzando il modello A, allegato all'Avviso, dovranno essere consegnate al 
protocollo del Comune di residenza ed indirizzate al Responsabile dei Servizi Sociali entro e non oltre le ore 
24:00 del 30/10/2020.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  



📎fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  

📎modello ISEE di tutto il nucleo familiare;  

📎informativa privacy;  

📎certificazione di invalidità (propria o dei componenti del nucleo familiare), se presente;  

 
Le domande dovranno essere consegnate in BUSTA CHIUSA e sulla busta va specificata la dicitura 
"Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare 
percorsi di empowerment - ITIA AZ.B".  

💡L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente per un nucleo familiare.  
 

📌GRADUATORIE E PUNTEGGI👇  
I servizi sociali dei singoli Comuni Partners, provvederanno a verificare, il possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione e provvederanno, a predisporre la graduatoria  dei beneficiari sulla base dei criteri indicati 
nel bando. A seguito della redazione delle singole graduatorie comunali, si provvederà a stilare una 
graduatoria d'Ambito, che sarà realizzata per l'effettiva presa in carico dei nuclei beneficiari.  
 

 

AZIONE C - TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE  
 

Si intende costituire un elenco di beneficiari, potenziali fruitori di complessivi n°15 tirocini di 
inclusione, sull'intero territorio di Ambito.  
 

📌FINALITA'👇  
La finalità dell'intervento è quella di favorire l'inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, 
favorendone la collocazione o ricollocazione nell'ambito lavorativo, attraverso l'attivazione di tirocini.  
   
 

📌CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI👇 
 

✅TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE  

I destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell'Ambito C9, individuata:  
-fra i fruitori del REI/rDc;  
-fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio:  
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi/12 mesi/24 mesi;  
b) avere un'età compresa tra i 15 e o 24 anni;  
c)non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale;  
d) aver superato i 50 anni di età;  
e)essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
f)essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna;  
g) 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;  
-fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del territorio;  
-stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell'attivazione del tirocinio;  
 

✅TIROCINI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA': 

Possono presentare domanda ai Tirocini rivolti alle persone con disabilità i cittadini, residenti nei Comuni 
dell'Ambito Territoriale C9, con disabilità sia fisica, sensoriale, psichica  
o intellettiva (ai sensi dell'Art.1 comma 1 della Legge 68/1999), individuate tra le categoria di cui sopra e in 
possesso dei seguenti requisiti minimi:  
-presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario competente sul territorio 
di riferimento;  
-stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell'attivazione del tirocinio.  
 

📌TIPOLOGIE DI TIROCINI DA ATTIVARE, DURATA ED INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE  
Saranno attivati:  
-n°8 tirocini di inclusione per le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili;  



-n°7 tirocini di inclusione per le persone disabili;  
Ciascun tirocinio avrà la durata di 24 mesi; 

L 'importo mensile assegnato all'utente è pari ad un massimo di Euro 500,00 lordi, sulla base dell'attività 
svolta. Le indennità spettanti saranno erogate al tirocinante, previa verifica delle presenze e a fronte di una 
partecipazione minima al percorso di tirocinio del 70%.  
Al termine del tirocinio sarà rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal Soggetto promotore e 
dal Soggetto ospitante.  
 

📌MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE👇 

Le domande da redigere utilizzando il modello A, allegato all'Avviso, dovranno essere consegnate al 
protocollo del Comune di residenza ed indirizzate al Responsabile dei Servizi Sociali  
entro e non oltre le ore 24:00 del 30/10/2020.  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

📎fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  

📎modello ISEE, in corso di validità;  

📎informativa privacy;  

📎certificazione di invalidità, se presente;  

📎certificazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego - per i disabili, iscrizione al collocamento mirato 
(L.68/99, ART.1 COMMA1);  

📎ogni altra documentazione utile attestante lo stato di "vulnerabilità";  

 
Le domande dovranno essere consegnate in BUSTA CHIUSA e sulla busta va specificata la dicitura 
"Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per l'individuazione di beneficiari  
di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'inclusione sociale - ITIA AZ.C".  
L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente per un nucleo familiare.  
 

📌GRADUATORIE E PUNTEGGI👇 

I servizi sociali dei singoli Comuni Partners, provvederanno a verificare, il possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione e provvederanno, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri indicati 
nel bando.  
A seguito della redazione delle singole graduatorie comunali, si provvederà a stilare una graduatoria 
d'Ambito, che sarà realizzata per l'effettiva presa in carico dei beneficiari.  
 

SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO IL 30 OTTOBRE, PRESSO 
L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE NEI GIORNI: 

MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 9.30 ALLE 12.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


