allegato A)
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI AFFIANCAMENTO FAMILIARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DARE UNA
FAMIGLIA AD UNA FAMIGLIA”.
L’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie con il presente avviso intende
stipulare una Convenzione con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di
promozione sociale al fine di realizzare, in collaborazione con esse e attraverso l’attività svolta dal
Centro per le Famiglie comunale, interventi di affiancamento familiare volte a sostenere nuclei
familiari con minori che presentino situazioni di fragilità.
Il Progetto “Dare una Famiglia a una Famiglia” nasce dall’esigenza di limitare il più possibile
l’allontanamento dei bambini dalla propria famiglia sostenendo le figure genitoriali in difficoltà
senza ricorrere, ove non sia assolutamente necessario per tutelare il minore, a procedimenti di affido
familiare o al ricorso a comunità di accoglienza. Obiettivo degli interventi è, dunque, quello di
fornire un sostegno all’intero nucleo familiare, caratterizzato dall’affiancamento di un altro nucleo
familiare, capace di esercitare un’azione di appoggio nella quotidianità, orientato allo sviluppo delle
competenze genitoriali e alla reciprocità.
La tipologia prevalente dei problemi familiari su cui si cerca di intervenire sono:
• difficoltà organizzative delle famiglie nella vita quotidiana con particolare riguardo ai nuclei
monogenitoriali;
• condizioni di malattia o altre condizioni di particolare affaticamento delle figure genitoriali
che meritino interventi di sollievo;
• carenze educative rispetto ai minori;
• condizioni di marcato isolamento sociale; difficoltà ad orientarsi e ad utilizzare in modo
pieno la rete dei servizi e delle opportunità del territorio con particolare riguardo ai nuclei
familiari di più recente immigrazione.
Obiettivi della Convenzione
La Convenzione ha la finalità di definire i rapporti di collaborazione fra l’Istituzione dei Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie - Centro per le Famiglie e i soggetti firmatari, finalizzati a
promuovere, gestire e qualificare le esperienze di affiancamento familiare nella realtà locale.
Ai soggetti aderenti è richiesta:
a) la partecipazione ad iniziative di informazione e promozione dell'affiancamento familiare e della
cultura dell'accoglienza familiare all'interno delle reti comunitarie cittadine, delle scuole, delle
parrocchie e di ogni altro ambito di aggregazione e socializzazione cittadina con l'obiettivo di
individuare sia famiglie risorsa che nuclei familiari in difficoltà per i quali possa rendersi utile
attivare un intervento di affiancamento;
b) la disponibilità a gestire singole esperienze di affiancamento familiare facendosi carico per tutta
la durata dell'intervento di affiancamento di un utilizzo conseguente e trasparente delle risorse
economiche ad esso destinate dall'Amministrazione Comunale;
c) la partecipazione ad ogni livello con i propri volontari e associati agli interventi ed alle occasioni
di qualificazione delle esperienze di affiancamento familiare promossi dal Centro per le Famiglie,
quali i percorsi di informazione-formazione, i gruppi di auto-mutuo-aiuto a sostegno delle

famiglie affiancanti, i momenti di confronto a sostegno delle genitorialità fragili per le famiglie
affiancate e gli incontri di formazione e supervisione dei tutor impegnati nei progetti di
affiancamento.
Durata
La Convenzione avrà durata dal momento della sottoscrizione fino al 31/12/2018.
Risorse economiche
L’ammontare complessivo delle risorse destinate a sostenere gli interventi di affiancamento previsti
saranno determinate, per ciascun anno di attività, in sede di programmazione di Bilancio.
In ogni caso l’importo previsto per ogni singolo intervento da attivare potrà variare, a seconda dei
casi, da €. 1.000 a € 4.000 e andrà rendicontato nella fase di liquidazione a saldo.
Destinatari dell’avviso
Il presente avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione
sociale che abbiamo maturato esperienze nell'ambito delle attività previste dal progetto e che
siano iscritte nel rispettivo registro regionale da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente bando.
Modalità e termine di adesione alla Convenzione
I soggetti interessati potranno far richiesta di adesione alla Convenzione mediante la compilazione
del Modulo di adesione (allegato C) debitamente sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante
dell’Organizzazione/Associazione, a cui va allegata copia fotostatica di un documento d’identità del
firmatario, in corso di validità e una breve descrizione delle attività in cui
l’Organizzazione/Associazione è principalmente impegnata.
I moduli di adesione dovranno pervenire entro lunedì 20/06/2016, utilizzando una delle seguenti
modalità:
1) in busta chiusa, riportante la dicitura “Avviso pubblico rivolto alle Organizzazioni di
volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale per la realizzazione di interventi di
affiancamento familiare nell’ambito del progetto “Dare una Famiglia ad una Famiglia”
indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie, via G. d’Arezzo 2 – 44121 Ferrara. Per le domande spedite via posta, fa fede il
timbro postale recante giorno e ora di spedizione;
2) consegnata a mano in busta chiusa, riportante la dicitura “Avviso pubblico rivolto alle
Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale per la realizzazione
di interventi di affiancamento familiare nell’ambito del progetto “Dare una Famiglia ad una
Famiglia” presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie, via G. d’Arezzo 2 Ferrara, durante il normale orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 17.00.
3) trasmissione tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata
istruzione@cert.comune.fe.it, indicando nell’oggetto della trasmissione la dicitura “Avviso
pubblico rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale
per la realizzazione di interventi di affiancamento familiare nell’ambito del progetto “Dare
una Famiglia ad una Famiglia”
A seguito delle domande di adesione pervenute, si procederà alla definizione di un elenco dei
soggetti chiamati a sottoscrivere la Convenzione in oggetto.

Per eventuali chiarimenti in merito al progetto di affiancamento familiare “Dare una Famiglia ad
una Famiglia” è possibile contattare la dott.ssa Alessandra Goberti al seguente numero telefonico
0532 241365 o indirizzo di posta elettronica a.goberti@edu.comune.fe.it.
Disposizioni finali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
specifica che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti ad essa connessi.
Per tutto quanto non espressamente specificato, si rimanda all’allegata bozza di Convenzione
Allegato B).

