COMUNE DI FORLIMPOPOLI
IV° SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Bazzocchi 4 - tel. 0543/749233
servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it
www.comune.forlimpopoli.fc.it
www. forlimpopolicittartusiana.it
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON GIOVANI IN
ETA’ 11 – 19 IN CONDIZIONE DI RITIRO SOCIALE PER FAVORIRNE IL BENESSERE E
L’INCLUSIONE SOCIALE
Normativa di riferimento:
 Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”
 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”
 Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, formulata a New York
13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009 n.18
1) Oggetto:
Il Comune di Forlimpopoli, per conto di tutti i 15 comuni del Distretto Forlivese, grazie ai fondi del
Piano Attuativo annuale 2020 del Piano di Zona Distrettuale, previsti nella relativa scheda 32. bis
Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro
sociale di pre adolescenti ed adolescenti, destina la somma di € 10.000,00 per la realizzazione di
percorsi personalizzati finalizzati al miglioramento dell’inclusione sociale di giovani in età 11 – 19 anni
attualmente in condizione di ritiro sociale.
Obiettivi specifici per i giovani:
 miglioramento delle capacità relazionali con il mondo degli adulti;
 supportare la conoscenza dei codici socio-culturali dentro cui viviamo, affinché si possano
riconoscere attori e di cambiamento di tale contesto;
 facilitazione del processo di socializzazione ed integrazione nel gruppo dei pari;
 acquisizione di autonomia adeguata alla propria età;
 promozione dell’identità e accrescimento dell’autostima;
 intervento sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi e/o cognitivi che portano a
difficoltà esistenziali.
Obiettivi specifici per le famiglie:
 affiancamento e sostegno al/ai genitori nell’espletamento del loro ruolo;
 sviluppo delle capacità di attenzione ai bisogni dell’adolescente;
 sviluppo della funzione;
 genitoriale ed educativa, in termini di acquisizione di consapevolezze e competenza;
 promozione delle capacità di governare le relazioni familiari, imparando a gestire i confitti;
 sostegno nel raccordo e nella collaborazione con le istituzioni educative.
I contributi andranno a coprire in tutto o in parte le spese sostenute per la realizzazione dei percorsi
che la famiglia vorrà progettare secondo le finalità sopramenzionate.
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2) Progetto Personalizzato Familiare (PPF):
I percorsi devono essere descritti in un Progetto Personalizzato redatto dalle famiglie, insieme
all’Assistente Sociale di riferimento che lo dovrà vistare per condivisione, partendo dalle esigenze del
giovane e secondo le linee del modello che sarà allegato all’avviso pubblico e che potrà essere
ulteriormente integrato dalla famiglia in sede di presentazione della domanda.
3) Beneficiari:
Sono ammessi a beneficiare delle risorse disponibili le persone residenti nei 15 Comuni del Distretto
di Forlì, che presentano i seguenti requisiti:
 essere in una condizione di ritiro sociale inteso come scelta di ritirarsi da scuola e/o ridurre le
relazioni interpersonali fino ad arrivare ad isolarsi dal contesto comunitario; tale situazione
dovrà essere presentata all'interno di una apposita relazione redatta dall'Assistente Sociale di
riferimento del nucleo familiare e condivisa con la famiglia;
 avere un’età compresa fra gli 11 ed i 19 anni (nati fra il 2010 ed il 2002);
 essere in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità riferita al nucleo familiare di
appartenenza non superiore a € 20.000,00.
4) Graduatoria
Le richieste saranno ordinate in modo crescente al valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) in corso di validità calcolato per le prestazioni agevolate per minorenni (salvo il
caso vi siano solo maggiorenni all’interno del nucleo richiedente).
5) Spese ammissibili al contributo:
Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spese:
- educatori o psicologi che supportino il giovane nella partecipazione DIRETTA ad attività di
integrazione sociale in contesti di vita propri della comunità (es. palestra, biblioteca, cinema, teatro o
altro luogo di interesse della persona);
- educatori o psicologi che supportino il giovane in percorsi per favorire la creazione di una rete
relazionale e sociale e momenti di benessere personale psico-fisico secondo le inclinazioni ed i
desideri del giovane;
educatori o psicologi che supportino la famiglia del giovane nelle attività di supervisione e confronto
con gli attori istituzionali e nelle attività delle realtà associative che operano per il recupero dei
giovani in condizione di ritiro sociale.
Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 15/10/2021.
Il Progetto deve concludersi entro il 30 giugno 2022.
6) Risorse disponibili ed entità del contributo:
Le risorse oggetto del presente avviso pubblico, sono stanziate dal Distretto Forlivese ed ammontano
ad € 10.000,00.
Verranno ammesse richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’importo massimo del contributo assegnato a ciascun richiedente sarà pari ad € 500,00 comprensivo
di IVA e oneri dovuti per legge.
L’entità del contributo potrà essere eventualmente ridotta o aumentata tenendo conto del numero di
richieste ammesse.
7) Modalità di presentazione della richiesta di contributo:
Le richieste di assegnazione dei contributi vanno redatte sull'apposito MODULO DI RICHIESTA
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(allegato al presente avviso), da compilare in tutte le sue parti e da sottoscrivere da parte del
giovane (se maggiorenne), dei suoi familiari o amministratore di sostegno/tutore (se minorenni o con
tutore/amministratore di sostengo), con allegato il Progetto Personalizzato e il preventivo di spesa
redatto dal soggetto che realizzerà l’intervento.
Le richieste possono essere presentate attraverso le seguenti modalità:
 tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
specificando nell’oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO PER BENESSERE E INCLUSIONE
SOCIALE.”
 tramite posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it specificando
nell’oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO PER BENESSERE E INCLUSIONE SOCIALE.”
 tramite servizio postale con raccomandata A/R al Comune di Forlimpopoli, P.zza Fratti 2,
47034 Forlimpopoli
Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello sociale del Comune di Forlimpopoli tel. 0543
749233 ovvero all’assistente sociale di referimento.
8) Termini di presentazione delle richieste dei contributi
Le richieste possono essere presentate a decorrere dalla data del 15/10/2021 fino al giorno
15/11/2021.
9) Istruttoria delle richieste di contributi
Il responsabile del procedimento è individuato nell’Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali del Comune
di Forlimpopoli.
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione composta da 5 Assistenti Sociali
(appartenenti ad almeno 3 diversi Comuni) individuate dall’equipe dell’Unità Minori del Distretto
forlivese.
L'ammissibilità delle richieste sarà valutata dalla competente commissione sulla base della
corrispondenza delle azioni proposte nel progetto personalizzato familiare (PPF) e le finalità indicate
nel punto 1 del presente avviso.
In caso di insufficienza della documentazione presentata, si provvederà a sospendere l'istruttoria e a
richiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione.
In caso di mancata risposta entro la data di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di
chiarimenti o integrazioni della documentazione, o per chiarimenti e integrazioni non adeguate alla
richiesta, la domanda verrà dichiarata inammissibile.
Per le domande ritenute inammissibili potrà essere presentato ricorso al Responsabile Del Settore
Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport del Comune di Forlimpopoli nei termini di 30 (trenta) giorni
dalla data di ricezione dell'avviso di esclusione dal contributo.
10) Modalità di erogazione dei contributi
Le domande valutate ammissibili al termine dell'istruttoria da parte della competente commissione
sono approvate con atto del Responsabile Del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport del
Comune di Forlimpopoli.
Verrà quindi comunicato l'esito dell'istruttoria ai richiedenti con indicazione dell’ammontare del
contributo assegnato.
Il contributo verrà erogato entro due mesi dalla comunicazione da parte del soggetto richiedente di
conclusione del progetto;
la comunicazione dovrà essere accompagnata
1-da una relazione di sintesi e verifica redatta dalla famiglia sulle attività svolte;
2-dalla rendicontazione delle spese sostenute con allegate le fatture e/o altri documenti fiscali a
norma di legge che attestino spese sostenute almeno pari al contributo assegnato.
Per favorire l’avvio dei progetti in sede di presentazione della domanda potrà essere richiesto un
acconto non superiore al 30% del contributo assegnato che sarà liquidato sulla base del preventivo di
spesa allegato alla domanda e senza la produzione di ulteriore documentazione.
Qualora le spese documentate siano inferiori al contributo riconosciuto questo sarà liquidato fino a
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concorrenza delle stesse
11) Tutela della privacy
Tutti i dati di cui l’Ufficio Servizi Sociali verrà in possesso a seguito del presente Avviso verranno
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR
2016/679.
12) Allegati
 Modulo richiesta del contributo
 Modulo Progetto Personalizzato Familiare (PPF)

Forlimpopoli, 15/10/2021
Il Responsabile del Settore
Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
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