
 

    

 

   

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI FRUITORI DEL CENTRO PER LE 

FAMIGLIE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’ AZIONE A - SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - PROGETTO “CENTRO TERRITORIALE di 

INCLUSIONE (C.T.I.) AMBITO B1” 

FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE 
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA -  P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II OBIETTIVO 

SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2) 
 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 09/03/2020 

 Reg. Gen. n. 302 del 19/03/2020 

 
PREMESSO CHE: 

- con Decreto Dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha 
approvato l’Avviso Pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a 
valere sull’Asse II POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la 

costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di 
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 

- con Decreti Dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie della Regione Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 
45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate; 

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a 
finanziamento il progetto denominato "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) 

Ambito B1" - CUP: J11E19000010002 - Beneficiario Ambito Territoriale B1– 
Comune Capofila Benevento – Capofila dell’ATS (rep. n. 15946 del 13/05/2019) 
costituita da: Cooperativa Sociale "Bartololongo" s.c.a.r.l., C.F.P. Ricerca e 

Innovazione s.r.l., Associazione unione Provinciale Artigiani e della Piccola 
Impresa; 

- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale B1 Comune di Benevento è stato 
stipulato Atto di Concessione,  Prot. n. CO/2020/0000001 del 02/01/2020; 

 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il progetto Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) Ambito B1, prevede la 
seguente articolazione di attività:   
➢ Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di Famiglia, Intervento 

educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in difficoltà, 
Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze psicologiche e 

pedagogiche); 
➢ Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno 

orientativo) 

➢ Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini rivolti alle persone 
con disabilità 

 
 



 

    

 

   

 

 

Tutto quanto premesso e considerato. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Art. 1 – OGGETTO 
l'Ambito Territoriale B1, Benevento Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., 
nell’ambito dell’attuazione del progetto “Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) 

Ambito Territoriale B1”- AZIONE A) “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE”, 
finanziato a valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. 

INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, 
ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, intende costituire un elenco di beneficiari delle 
misure di inclusione, potenziali utenti del Centro per le famiglie. 

 
Art. 2 –FINALITA’ 

Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella di sostenere la fuoriuscita dalla  
condizione di svantaggio, mediante la partecipazione a percorsi di crescita e di 
acquisizione di strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale ed economico. 

 
Art. 3 –CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva, 
approvato con D.D.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi del 
Centro per le famiglie, sono le famiglie e le persone residenti nei 5 Comuni afferenti 

all'Ambito Territoriale B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del 
Sannio), individuate: 

• fra i fruitori del REI/RdC 
• fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio 

definite dal DM 17 ottobre 2017: 

- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 
mesi /24 mesi; 

- di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale 

(livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da 
non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego 
regolarmente retribuito; 

- di aver superato i 50 anni di età; 
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 

- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media 
uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato 

appartiene al genere sotto rappresentato; 
- di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e 

avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e 
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le 
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 

• fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999); 



 

    

 

   

 

 

• fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali 
o sanitari del territorio. 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda. 
 
Art. 4 –DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Le attività del "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" per le famiglie, quale centro 
di prossimità di servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni 

di vulnerabilità e fragilità sociale, saranno gestite dal Partner Cooperativa Sociale 
"Bartololongo" s.c.a.r.l." e realizzate nel triennio 2020/2022. 
Il Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) dell'Ambito B1 avrà quale luogo centrale di 

riferimento la sede dell’Ambito B1 Comune di Benevento capofila, dove operano 
l'Ufficio di Piano e il Servizio Sociale Professionale di Ambito, e altre 3 sedi, secondo la 

seguente ripartizione: 
➢ C.T.I. c/o Ambito B1 Comune Capofila v. le dell'Università n.10 
➢ C.T.I. c/o il Comune di Apollosa piazza Chiesa n. 2: 

➢ C.T.I. c/o il Comune di S. Leucio del Sannio piazza Zamparelli n. 1 
➢ C.T.I. c/o sede comunale Colonia Elioterapica, gestita dal partner Coop. Soc. 

"Bartololongo"  
 
Nell’ambito dell’AZIONE A, il Centro offrirà sostegno ai nuclei familiari attraverso le 

seguenti attività: 
1 – Riunioni di Famiglia (RDF): Servizio di supporto alle famiglie che si propone di 

utilizzare per il sostegno alla genitorialità un’attività trasversale ed innovativa capace 
di divenire “spia” di particolari bisogni per i quali si potrà specificatamente intervenire. 
Una RDF si definisce come incontro tra membri della famiglia allargata con la finalità 

di definire insieme un “Progetto di protezione e cura” a favore di bambini/ragazzi che 
stanno vivendo una situazione di difficoltà. Saranno interessati n. 20 nuclei 

familiari, con la durata massima di 6 mesi a percorso.  
 

 2 – Educativa Domiciliare : intervento educativo a sostegno della genitorialità e 
delle famiglie in difficoltà. L’attività punta a sostenere il corretto legame genitori-figli 
ad attivare le risorse territoriali a supporto del nucleo familiare e a facilitare la 

complessità e problematicità delle relazioni familiari. L’operatore domiciliare 
perseguirà gli obiettivi svolgendo il proprio lavoro attraverso la presa in carica diretta 

del minore e del suo nucleo familiare occupandosi della gestione, progettazione e 
verifica degli interventi educativi, costituendo concretamente una rete intorno alla 
famiglia. Saranno interessati n. 38 nuclei familiari, con la durata media di 6 mesi a 

percorso. 
 

3 – Tutoraggio Specialistico: Attività specifica rivolta a ragazzi/e con 
Disturbi Specifici di Apprendimento o Difficoltà di Apprendimento, con Bisogni 
Educativi Speciali, con spettro autistico affetti da lieve disabilità che consiste in un 

tutoraggio individuale seguito da uno specialista esperto. Attraverso un lavoro 
strutturato, il Tutor potenzia quelle che sono le sue doti innate, superando fallimenti 



 

    

 

   

 

 

scolastici, fonte di scarsa autostima e malessere. Gli scopi del tutoring sono 
molteplici: ottimizzare i processi di apprendimento del ragazzo/a, 

facilitare l’autonomia nello studio, l’organizzazione e la pianificazione e ottenere 
migliori risultati comportamentali e un miglioramento della qualità della vita scolastica 

e sociale. Saranno interessati n. 16 destinatari, prevedendo una presa in carico per 
ciascuno della durata di 6 mesi. 
 

4 – Mediazione Familiare: Si propone come strumento per il trattamento di 
situazioni conflittuali della coppia coniugale e genitoriale, come nella separazione e nel 

divorzio, ma anche in tutte le situazioni “sommerse” (separazioni “in casa”, 
separazioni che non hanno seguito nel divorzio, ma che in cui i coniugi non convivono 
più, ed altre situazioni “borderline” che sfuggono anche alle rilevazioni statistiche). 

Saranno interessati n. 20 destinatari, prevedendo una presa in carico per ciascuno 
della durata di 6 mesi. 

 
5 – Consulenza Psicologica e Pedagogica: Le consulenze psicologiche sono 
motivate dalla necessità di cambiamenti strutturali nella personalità o nel sistema 

interno delle persone o delle famiglie e richiede la definizione di un setting protetto e 
strutturato (in termini di orari, di tempo dedicato all’ascolto, di luogo). sono finalizzate 

a sostenere il compito educativo dei genitori in caso di incapacità dei figli a seguire e 
rispettare le regole familiari, ad attenersi ai compiti, di incomunicabilità con figli 
adolescenti, della gestione di particolari fasi di crescita. Sono finalizzate ad ottenere 

consigli ad hoc per situazioni specifiche, nelle quali gli adulti possono sentirsi 
inadeguati e bisognosi di riappropriarsi delle proprie capacità genitoriali. Saranno 

interessati n. 15 destinatari, prevedendo una presa in carico per ciascuno della 
durata di 6 mesi. 
 

Art. 5–MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, 

dovranno  essere indirizzate al Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale B1 
– Comune Capofila Benevento – V.le dell’Università, 10 Benevento, e pervenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/07/2020. 
 
La domanda dovrà pervenire tramite: 

− consegna a mano, al Protocollo Generale sito in viale dell’Università n.10, in 
busta chiusa, riportante la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 

all'Avviso Pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali 
attivare i Servizi di supporto alle famiglie –Centro per le famiglie 
AZIONE A - "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" Ambito B1”,  

La consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Benevento potrà 
essere effettuata solo previa prenotazione telefonica al n. 0824772281; 

oppure 
− a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: itia@comunebn.it. Riportante 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all'Avviso 

Pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i 



 

    

 

   

 

 

Servizi di supporto alle famiglie –Centro per le famiglie AZIONE A - 
"Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" Ambito B1”.  

 
Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. Inoltre, per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione tramite 
e-mail fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della stessa, così come rilasciata dal 
gestore del servizio. Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo 

modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con 
documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 

Avviso e/o non sottoscritta.  
L’Ambito Territoriale B1 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo 
posta elettronica, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di 

digitazione dell’indirizzo e-mail e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute 
oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze, che pur pervenute entro il 

detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo. 
 
Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai  

seguenti “Centri di Inclusione Territoriale (C.T.I.) Ambito B1”: 
− VIALE DELL'UNIVERSITA' 10 c/o  AMBITO B1 COMUNE CAPOFILA BENEVENTO  

− VIA ROMOALDO II c/o  STRUTTURA COMUNALE COLONIA ELIOTERAPICA  
− VIA Piazza Chiesa, 2 c/o COMUNE DI APOLLOSA AMBITO B1 
− PIAZZA CARMINE ROSSI, 1 c/o  COMUNE DI CEPPALONI AMBITO B1 

 
Alla domanda dovrà essere allegata necessariamente la seguente documentazione : 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
• modello ISEE 2019 di tutto il nucleo familiare, in corso di validità 
• informativa privacy 

• certificazione di invalidità (propria o dei componenti del nucleo familiare), se 
presente 

 
Art. 6–GRADUATORIE E PUNTEGGI 

Allo scadere del presente Avviso, il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino del Comune 
capofila Benevento nominerà, con propria determinazione, la Commissione di 
valutazione, la quale provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso. Predisporrà, 
inoltre, la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri: 

 
1. Criterio Reddito I.S.E.E. 2019 

 

Importo certificazione 
I.S.E.E. 2019 

Punti 

€ 0,00 8 

da € 0,01 a € 1.000,00 7 

da € 1.000,01 a € 2.000.00 6 

da € 2.000,01 a € 3.000,00 5 

da € 3.000,01 a € 4.000,00 4 



 

    

 

   

 

 

da €4.000,01 a € 5.000,00 3 

da € 5.000,01 a € 6.000,00 2 

superiore a € 6.000,00 1 

 
2. Criterio Condizione di svantaggio: 

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno: 
 

Periodo Punti 

6 mesi  1 

12 mesi  2 

24 mesi 3 

 
Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate: 

- fruitore del REI / RdC; 
- di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello 
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due 
anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

- di aver superato i 50 anni di età; 
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 

- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità 
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in 
tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto 

rappresentato (v. Decreto in allegato); 
- di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la 

necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la 
propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad 
un'occupazione stabile; 

- di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 
68/1999). 

- di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico al servizio 
sociale professionale dell'Ambito Territoriale B1; 

- di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi 

sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente. 
 

3. Criterio condizione di vulnerabilità: 
Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate: 

- appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a 

carico; 
- appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico; 

- alcolista /ex alcolista 
- tossicodipendente/ex tossicodipendente; 
- detenuto /ex detenuto; 

- vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento; 
- senza dimora e colpito da esclusione abitativa. 

 



 

    

 

   

 

 

In caso di parità di punteggio, avranno priorità coloro che presentano un 
reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, sia di punteggio che di 

I.S.E.E., sarà data priorità alla data di presentazione delle domande. 
 

Art. 7-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente 
intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino. 

L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di 
domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 
 

Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento ed 

integralmente disponibile sul sito del Comune di Benevento sezione Ambito B1, sul 
sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito B1 e sui siti dei partner di progetto e 
secondo le modalità previste dalle Linee guida. 

 
Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi: 

- Servizio Sociale Professionale dei Comuni dei 5 Comuni afferenti all'Ambito B1 
(Apollosa: tel.0824 44004, Arpaise: tel. 0824 46025, Benevento tel. 0824 772281, 
Ceppaloni: tel.0824 66504 e San Leucio del Sannio: tel. 0824 45095) 

- Cooperativa Sociale "Bartololongo" s.c.a.r.l.", tel. 3485739211, email: 
cooperativabartololongo@gmail.com, pec: bartololongo@legalmail.it 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Colangelo  tel. 0824 772623. 
 

 
Benevento, 4 giugno 2020 

 

                                                           Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1 

                                                              Dirigente il Settore Servizi al Cittadino 
                                                                    Dott. Alessandro Verdicchio 
 

  

        

     

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 

marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 


