SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

INVITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la gestione del Punto d’ascolto aperto nell'ambito del progetto U.N.A. (Umbria
Network Antiviolenza)

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 9.7.2015 questa
Amministrazione Comunale, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 3 (
Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica indice Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la gestione del

Punto

d’ascolto, aperto nel 2013

nell'ambito del progetto U.N.A.( Umbria Network Antiviolenza ) e ubicato nella sede
comunale di Santa Maria Degli Angeli . Tale progetto è da intendersi quale azione di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza e di abuso nei confronti delle donne e dei
loro figli minori.
Sono ammesse a partecipare Associazioni di promozione sociale,Associazioni di
volontariato, Società cooperative sociali, iscritte nei rispettivi albi regionali, che:


siano operative nel territorio della Zona Sociale 3;



posseggano comprovata competenza professionale ed esperienza inerenti l'attività
oggetto del presente avviso.

I suddetti soggetti possono presentare il proprio progetto, oltre che singolarmente, anche
in forma associata.In tal caso dovrà essere indicato il referente con il quale verrà stipulata
apposita convenzione e al quale verrà liquidato il compenso dovuto .
Al soggetto che verrà così individuato sarà assegnata, una somma mensile pari a max €
650,00 .
Nelle proposte dovranno essere delineati gli aspetti organizzativi e le modalità operativogestionali, commisurati al budget complessivo e onnicomprensivo di max euro 650,00 /
mese ( per minimo tre aperture settimanali di due ore ciascuna )

per il periodo
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dall’1.08.2015 al 31.07.2018 .
Le Associazioni

partecipanti

al

presente Avviso

dovranno

presentare

Progetto

tecnico/organizzativo formulato tenendo conto delle seguenti finalità:
1. promuovere e sostenere iniziative volte a favorire politiche e azioni per la valorizzazione
delle differenze di genere e la cultura della non violenza in particolare per il contrasto della
violenza contro le donne;
2. garantire sostegno e accoglienza

alle donne e ai soggetti che hanno subito

violenze,vessazioni, abusi e maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali;
3.promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul
tema della violenza contro le donne;
4.provvedere alla raccolta, all’elaborazione e alla diffusione dei dati dello sportello di
ascolto.
Lo standard del Punto d'Ascolto, all'interno del progetto U.N.A. è stato così delineato dal
Gruppo di coordinamento :
Definizione: Il Punto di ascolto è uno dei luoghi di accesso alla rete locale e regionale per
contrastare il maltrattamento e la violenza verso le donne e eventuali loro figli minori;
Finalità:
-Attivare sul territorio presidii dedicati per una prima captazione del fenomeno e per fornire
una prima e strutturata accoglienza alle donne.
-Assicurare percorsi e modalità di intervento per fornire risposte integrate e complesse al
problema della violenza contro le donne.
- Migliorare la qualità dell’accoglienza e della risposta dei servizi territoriali alle donne
vittime di violenza e eventuali loro figli minori.
Attività Offerte:
-Svolgere attività di accoglienza, garantire una dimensione di ascolto, fare l’analisi dei
bisogni e definire le strategie di accompagnamento ed uscita dalla violenza;
- Attivare il raccordo e le consulenze legali e/o psicologiche del Telefono donna del Centro
per le Pari Opportunità della Regione Umbria o a livello locale se si dispone di consulenti
specificamente formati;
- Attivare se necessario, i raccordi con i servizi operanti sul territorio (sociali, sanitari, forze
dell’ordine, ecc..)
Destinatarie: Donne vittime di violenza e maltrattamento residenti o domiciliate nei
Comuni della Zona Sociale n. 3 .
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Operatori/ci: Personale professionale specificamente formato. La formazione deve
essere documentata per ciascuna delle operatrici/ operatori che si intendono impiegare
nell’attività di sportello .
Locali: Il Comune di Assisi ha dedicato al Punto d’ascolto un locale

all’interno di una

struttura comunale di Santa Maria Degli Angeli .
Orario minimo di apertura: sei ( 6 ) ore a settimana, distribuite su almeno tre giorni .
Nel caso di presentazione di più proposte progettuali, la migliore sarà valutata dall’Ufficio
di Piano della Zona Sociale n. 3 , valutando:
 l’adeguatezza del progetto allo standard sopra richiamato ;
 il possesso di competenza professionale ed esperienza nella materia di cui al
presente avviso;
 l'esperienza maturata nella promozione e costruzione di reti e partnership nel
territorio della Zona Sociale 3;
Alla domanda di partecipazione,
documentazione :

pertanto, dovrà

essere allegata

la seguente

 curriculum generale del soggetto proponente;
 relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente
avviso;
 elenco del personale che si intende utilizzare nell’attività del Punto d’ascolto con
allegato curriculum professionale dello stesso;
 elenco delle Associazioni operanti nel territorio della Zona Sociale 3 con cui vigono
rapporti di collaborazione;
 indicazione delle eventuali professionalità esterne che il soggetto proponente
metterà in campo per rispondere alle indicazioni sopra descritte ;
 copia dello statuto e atto costitutivo dell'Associazione (o di ciascun soggetto qualora
si partecipi in forma associata);
 copia certificato di iscrizione agli albi regionali del volontariato / promozione sociale
.
La progettazione e le attività gestionali connesse saranno aggiudicate al soggetto
proponente che riporterà il punteggio maggiore, ottenuto in base all'assegnazione dei
seguenti punteggi parziali :
A) CURRICULUM DELL'ASSOCIAZIONE / CAPACITA' PROGETTUALE : max punti 40
- fino a 15 punti per la qualità e per gli aspetti innovativi del progetto;
- fino a 15 punti per le competenze professionali ed esperienza rilevabile dal
curriculum dell'Associazione (anni di attività, pubblicazioni, progettazioni, collaborazioni
avute con soggetti pubblici per attività inerenti la tematica di cui trattasi ecc.) ;
- fino a 10 punti per la partecipazione pregressa, da parte del soggetto proponente, alla
realizzazione di progettualità simili svolte nella Zona Sociale 3. (1 punto per ciascun
anno di attività)
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B) CURRICULUM DEL PERSONALE CHE SI INTENDE UTILIZZARE :

max punti 30

- fino a 15 punti per titoli ed esperienza del personale attinenti al progetto tenendo
conto oltre che della formazione di base ( scolastica / universitaria) anche del
monte ore e dei percorsi che ciascuno degli stessi possiede nell'ambito tematico;
- fino a 10 punti per i corsi di formazione seguiti dal personale e per l'attinenza degli
stessi alla specifica natura del progetto.
- fino a 5 punti per professionalità esterne che il soggetto proponente potrà mettere in
campo per rispondere alle indicazioni organizzative minime richieste nel presente
avviso
C) CONOSCENZA DEL TERRITORIO - ELEMENTI DI ECONOMICITA' O QUALITA'
ULTERIORI PROPOSTI: max punti 30
 fino a 20 punti per attività innovative, integrative e migliorative ( eventuale ribasso
sul rimborso mensile ) cui il proponente si impegna ;
 fino a 5 punti per i rapporti di collaborazione in essere con altre Associazioni (1
punto ciascuno).
 fino a 5 punti per il sistema proposto per l'attività di documentazione e di verifica
del progetto
Le Associazioni interessate a partecipare al presente Avviso Pubblico di Manifestazione di
Interesse, dovranno far pervenire domanda in busta chiusa entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 24 LUGLIO 2015 che potrà essere trasmessa:
a) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di ASSISI , sito in
Piazza del Comune, 10
b) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Comune di Assisi
– Ufficio Servizi Sociali - Piazza del Comune ,10 – 06081 Assisi ( Pg ).
La data di presentazione è attestata, in ogni caso, dal timbro datario apposto sulla busta
dall’Ufficio Protocollo .La domanda di partecipazione dovrà essere inserita in un plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura riportante l'indirizzo del mittente e la seguente
dicitura: “ Candidatura per la gestione del Punto d'ascolto . Progetto U.N.A. ”, contenente
quanto di seguito specificato:
1. Dichiarazione di interesse.
L'istanza di partecipazione dovrà contenere la attestazione dell’iscrizione dell’Associazione
agli appositi Albi previsti dalla vigente normativa e recare in allegato lo Statuto.
2. Curriculum dell’Associazione, con particolare attenzione allo svolgimento di azioni
analoghe a quelle richieste dal presente avviso;
3. Progetto tecnico/organizzativo: dettagliata indicazione delle azioni previste;
4 . curriculum dei volontari messi in campo, formazione specifica in materia documentata;
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5. orari di servizio proposti in riferimento allo standard delineato nel presente avviso;
6. eventuale proposta economica migliorativa sul compenso max previsto di € 650,00 /
mese .
Non saranno prese in considerazione le proposte progettuali che non siano rispettose
delle modalità di presentazione espressamente previste .
La Zona

si riserva di procedere alla valutazione anche in caso di presentazione di

un'unica proposta ritenuta idonea. Nessun compenso è riconosciuto alle Associazioni
partecipanti al presente avviso pubblico per le idee progettuali presentate. Alla proposta
prescelta, per la gestione del Punto d'ascolto verrà riconosciuto un corrispettivo mensile
onnicomprensivo pari alla somma offerta e comunque non superiore a € 650,00/mese per
il periodo dall’1.08.2015 al 31.07.2018 .
L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione per la realizzazione del progetto,
quale forma di compartecipazione ai costi, la disponibilità della sede, il costo delle relative
utenze

e la disponibilità, a titolo

gratuito di locali diversi che fossero necessari per

l'allestimento di mostre, sviluppo di eventi pubblici connessi all'attività del Punto d'ascolto .
Nei limiti delle disponibilità di bilancio si procederà a piccole spese di funzionamento.
I rapporti con l'Associazione prescelta ( sia essa singola o referente di un gruppo )
verranno formalizzati tramite convenzione .
Il Comune di Assisi, attraverso il Responsabile dei Servizi Sociali, si riserva la verifica, il
controllo ed il monitoraggio delle attività del Punto d'ascolto .
Si precisa che il presente Avviso costituisce "Verifica di disponibilità", per cui
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di NON accogliere alcuna proposta
progettuale tra quelle presentate.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio

Servizi Sociali ai seguenti

recapiti: - Angela Gatto – 075 8138210 – angela.gatto@comune.assisi.pg.it.
ASSISI 9.7.2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
D.ssa Angela Gatto

5

