AVVISO PUBBLICO
FINANZIAMENTO PROGETTO “ADOLESCENTI OGGI”
RIVOLTO A LIBERO PROFESSIONISTI E SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale 12, vista la seguente normativa:
L. 4 maggio 1983 n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, e s.m.i.;
L. 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
firmata a New York il 20 novembre 1989;
L. 19 luglio 1991, n. 216, Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose;
L. 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza;
L. 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999,
n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
D.lgs. 28 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53;
L. 4 aprile 2001 n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;
Legge Regione Marche n. 9/2003, Disciplina per la realizzazione dei servizi per l’infanzia, per
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della LR n.
46/95: Promozione delle politiche in favore dei giovani e adolescenti;
L. 6 febbraio 2006, n. 37, Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia
di tutela dei minori nella programmazione televisiva;
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L. 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;
L. 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli;
Legge Regione Marche n. 24/2011, Norme in materia di politiche giovanili;
L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo;
D.L. 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria-assistenziale;

RENDE NOTO
che questo ATS, in ottemperanza alla Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 24 del
11/05/2022, intende finanziare un progetto per la promozione della salute e del benessere
psicologico degli adolescenti. Il presente avviso è rivolto ai soggetti del privato sociale e ai
singoli professionisti che operano con e per le famiglie e gli adolescenti, che possono presentare
domanda di ammissione utilizzando il modulo appositamente predisposto,
entro il termine
– A PENA DI ESCLUSIONE –
Del 15/07/2022

ART. 1 - SOGGETTI PROPONENTI
Soggetti del privato sociale e libero professionisti, che operano nell’ambito del sostegno alle
famiglie e agli adolescenti, con formazione specifica e comprovata esperienza nel settore dell’Età
Evolutiva e sulla conduzione dei gruppi, in modo da poter accompagnare con competenza i gruppi
stessi, utilizzando strumenti comprensibili ed innovativi.
La famiglia, in quanto primo contesto educativo e di socializzazione dell'essere umano, è
considerata soggetto attivo nella società e per tale motivo le viene riconosciuto un ruolo prioritario
nell'elaborazione di nuovi strumenti educativi che permettano ai figli di diventare adulti
responsabili e consapevoli. Tale sviluppo potrà essere raggiunto solo attraverso lo svolgimento da
parte della famiglia di un adeguato ruolo educativo. Tale ruolo è stato reso ancora più complesso
dalla pandemia che ha fortemente condizionato la quotidianità delle famiglie e degli adolescenti.
Da canto loro, gli adolescenti hanno dovuto conciliare la delicate fase di passaggio che questa età
determina, la spinta verso l’uscita dal nucleo familiare, con le restrizioni dettate dall’emergenza
sanitaria.
Si intende pertanto realizzare degli incontri rivolti alle famiglie e agli adolescenti con finalità
formative, preventive e di sostegno.
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ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI CORSI
I percorsi formativi potranno riguardare le seguenti materie:
- sostegno alla genitorialità di gruppo rivolto a genitori con figli preadolescenti (11/13 anni) e
adolescenti (14/17 anni);
- promozione del benessere psicologico dei preadolescenti e adolescenti;
Il progetto dovrà prevedere la collaborazione con i servizi territoriali (servizi sociali dei Comuni e
Consultori familiari) e specialistici (Centro Adolescenti) sia nella fase di invio sia per le verifiche
periodiche.
I percorsi formativi devono essere strutturati prevedendo incontri con gruppi di genitori e minori
prevedendo la seguente tempistica:
- 10 incontri quindicinali per il gruppo di genitori di preadolescenti;
- 10 incontri quindicinali per il gruppo di ragazzi 11-14;
- 10 incontri quindicinali per il gruppo di genitori di adolescenti;
- 10 incontri quindicinali per il gruppo di ragazzi 15-18.
Gli incontri dovranno avere carattere di gratuità per gli utenti e verranno svolti presso il
Consultorio Familiare di Falconara M.ma.
Verrà finanziato un progetto che dovrà essere organizzato con le caratteritiche minime sopra
indicate, e potrà essere concesso un contributo massimo di € 7.000,00. Rientrano nel contributo
assegnato le spese per i conduttori dei gruppi, per l’organizzazione degli incontri (definizione
calendario, pubblicizzazione, ecc.) e la realizzazione della locandina. La rendicontazione dovrà
avvenire attraverso apposita relazione.
Non è ammesso il finanziamento qualora i percorsi formativi siano oggetto di altro finanziamento
avente le stesse finalità.
Il corso dovrà concludersi entro la fine delle attività progettuali.

ART. 3 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione della qualità delle proposte progettuali sarà effettuata a cura di una commissione
tecnica nominata con successivo apposito atto.
L’iter di valutazione si concluderà entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza delle
domande.
La valutazione delle proposte avverrà tenendo in considerazione:
- obiettivi e contenuti della proposta progettuale, corrispondenti alle finalità dell’Avviso;
- rete e partenariato;
- coerenza del piano economico;
- eventuale compartecipazione.
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Criteri di valutazione per i Progetti
Criterio
PUNTI
Corrispondenza del
progetto alle finalità
Rete e integrazione con il
territorio dell’ATS 12
Coerenza del piano
economico
Compartecipazione

40

Totale

100

20
30
10

Sarà finanziato il progetto con il punteggio più elevato. In caso di ulteriori disponibilità
economiche sarà possibile finanziare altri progetti in graduatoria. Per essere ammessi in
graduatoria occorre avere raggiunto il punteggio minimo di 50.

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ambito, debitamente compilata in tutte
le sue parti e sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento e
della documentazione richiesta in calce al modello stesso, può essere presentata tramite Pec
comune.falconara.ambitosociale12@emarche.it, entro e non oltre il termine del 15/07/2022 alle
ore 12.00 A PENA DI ESCLUSIONE.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità
alcuna.
Bando e modello di domanda sono reperibili sul sito www.ambitoterritorialesociale12.it , e sui siti
dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Si prevede la possibilità di rimodulazione dei progetti presentati entro la data di scadenza
origianariamente prevista del 30/06/2022 entro e non oltre il 15/07/2022 alle ore 12:00.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante/libero professionista;
- formulario di presentazione della proposta progettuale.
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati ai sensi del Reg. UE
2016/679 secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei suoi
diritti.
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ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della
procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete alla Coordinatrice dell’ATS 12.
ART. 7 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste all’ATS 12, Palazzo
Bianchi, Piazza del Municipio n.1, 60015, Falconara Marittima (AN), Tel. 071 9177 548 – 545 –
546 – 454, e-mail: ambitosociale12@comune.falconara-marittima.an.it .
ART. 8 – NORME DI RINVIO
Per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla normativa regionale.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Le domande pervenute in difformità rispetto alle modalità indicate dall’art. 4 del presente Avviso
non saranno prese in considerazione.
L’Ambito Territoriale Sociale n. si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulle
domande presentate e di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
L’Ambito Territoriale Sociale n. 12 provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle
istanze pervenute esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 12: www.ambitoterritorialesociale12.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o
annullare, modificare in tutto o in parte il presente Avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che
i partecipanti all’Avviso Pubblico abbiano nulla a pretendere o vantare diritti ed aspettative di
sorta.
Falconara Marittima, 30/06/2022

LA COORDINATRICE
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 12
Dott.ssa Barbara Giacconi

IL DIRIGENTE IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’
Dott. Alberto Brunetti
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