AVVISO PUBBLICO
Il Servizio Affidamento Familiare e Adozione del Centro per la Famiglia “Lares”

RENDE NOTO
Che è indetto il bando relativo al Progetto ‘Vieni con me’ per l’individuazione di potenziali
famiglie affidatarie disponibili a forme di affidamento parziale.

ART. 1
CONTENUTO E DESCRIZIONE BANDO
Il progetto ‘Vieni con me’ si pone la finalità di promuovere l’istituto dell’affidamento familiare
nei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri, con particolare riferimento a forme di
affidamento a tempo parziale; ovvero la disponibilità delle famiglie affidatarie ad accogliere
un minore presso il proprio domicilio, per alcune ore nell’arco della giornata. Il tempo
previsto sarà riservato in particolare al supporto nella promozione di attività culturali e/o
supporto didattico a favore dei minori.
Questo progetto ha come scopo primario quello di offrire la possibilità a ragazzi/e minorenni,
dai tre anni in su, di vivere un’esperienza educativa differente svolgendo attività culturali di
vario tipo, che nel proprio ambiente di vita originario non potrebbero effettuare per differenti
motivazioni e difficoltà. Le attività potranno spaziare tra vari ambiti quali: mostre presso
musei, spettacoli di tipo teatrale, visita a siti d’importanza storica, concerti, esibizioni
artistiche e cinema. In ottica più ampia lo scopo dell’iniziativa è quello di creare una vera e
propria comunità educante formata da persone, enti/associazioni e altre risorse territoriali
che partecipino attivamente alla vita culturale del minore. Oltre alla specifica fruizione di
servizi culturali presenti nel territorio, il progetto potrà essere esteso al supporto didattico in
orario extrascolastico, a cura degli affidatari, del minore frequentante scuole primarie o
secondarie.
ART. 2
DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare al presente bando le famiglie (con figli e non) o persone singole che
vogliano intraprendere l’esperienza di soggetti affidatari a tempo parziale di minori, per le
attività descritte nell’art. 1. Sono ammessi alla selezione i richiedenti in possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani, cittadini appartenenti all’Unione Europea residenti
anagraficamente in uno dei Comuni facenti parte del Distretto Sanitario di Ozieri;
2) essere maggiorenni;
3) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
4) risiedere in un’abitazione consona ad ospitare per il tempo previsto il minore.
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ART. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE
1) La modulistica, scaricabile dai siti Istituzionali di ogni singolo Comune del Distretto,
debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa
all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;
2) Le domande pervenute verranno trasmesse dai rispettivi Comuni, tramite mail, al
Servizio Affido del Centro per la Famiglia Lares ed esaminate dall’Assistente Sociale
e dalla Psicologa del Servizio;
3) I potenziali affidatari saranno contattati dal Servizio Affidamento familiare per
procedere con la valutazione di idoneità.
ART. 4
ABBINAMENTO E PROGETTO D’AFFIDO
1) Le famiglie o singoli, che verranno valutati positivamente dall’equipe del Servizio,
verranno inseriti nella banca dati del Progetto in attesa di un abbinamento adeguato
con un minore che necessiti di questo tipo d’intervento. L’abbinamento verrà definito
dal Servizio Affidamento Familiare, in collaborazione con gli Operatori Sociali del
Comune di residenza del minore.
2) Dopo l’abbinamento si procederà con le fasi successive per la definizione del
progetto di affidamento.
3) I progetti potranno essere interrotti prematuramente per poi essere rimodulati nel
caso di eventuali criticità.
ART. 5
VERIFICHE E CONCLUSIONE
1) L’equipe del Servizio Affidamento familiare del Centro “Lares” effettuerà incontri
periodici con la famiglia affidataria, al fine di monitorare l’andamento del percorso e
supportare le famiglie nella gestione di eventuali criticità. L’équipe effettuerà
aggiornamenti periodici con il Servizio Sociale del Comune di residenza.
2) I progetti avranno durata annuale, ma potranno essere prorogati se la situazione
soggettiva di ogni singolo caso lo rendesse utile.
ART. 6
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il presente progetto è a carattere esclusivamente volontaristico e a titolo gratuito.
A seconda delle situazioni soggettive e delle attività svolte il Servizio Sociale del Comune di
riferimento potrà corrispondere un contributo economico per il rimborso delle spese
sostenute.
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ART. 7
POLIZZA ASSICURATIVA
La polizza assicurativa per i soggetti minorenni partecipanti al progetto sarà a carico del
Comune di residenza degli stessi.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) i dati contenuti nella
domanda verranno esclusivamente utilizzati per le finalità di gestione della presente
selezione.

ART. 9
ALLEGATI
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del Documento d’Identità del richiedente;
- modulo trattamento dei dati personali debitamente compilato.

ART. 10
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Centro per la
Famiglia “Lares” attraverso contatto telefonico ai numeri 079/4124774 o 379.1241145 o al
seguente indirizzo email: coordinamentolares@hotmail.it.

Ozieri,
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