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CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA 

Provincia di Brindisi 

 

AVVISO PUBBLICO “SPAZI AGGREGATIVI DI INCLUSIONE” 

 

 

L’Amministrazione Comunale, in ossequio a quanto deliberato con proprio deliberato di Giunta Comunale 

n.281 del 06.10.2022, intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti 

fragili e vulnerabili come bambini/e e ragazze/e diversamente abili in età scolare, e si inserisce nell’ambito 

dei “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”. 

 

Percorsi di autonomia ed inclusione per persone diversamente abili. 

 

L’Avviso “Spazi aggregativi di inclusione” si propone di garantire la piena partecipazione alla vita 

sociale e scolastica bambini/e e ragazze/i diversamente abili in età scolare  con disabilità. 

Il bando intende sostenere interventi, progetti innovativi e sperimentali che rimuovano o riducano le 

barriere, sia fisiche che culturali, nell’accesso a opportunità educative e ludiche, garantendo la piena 

inclusione delle bambini/e, ragazzi/e che rientrino nella categoria della disabilità vera e propria 

(sensoriale, motoria, psichica ex L.104/92) o che presentino importanti disturbi evolutivi specifici. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Saranno sostenute iniziative e progetti, integrati e multidimensionali, che: 

• prevedano di rispondere adeguatamente ai bisogni di socializzazione e di integrazione con azioni 

che garantiscano pari dignità e opportunità ai bambini/e e ragazzi/e con disabilità, agendo anche 

sull’eliminazione delle barriere fisiche e culturali; 

• stimolino il protagonismo dei bambini/e e ragazzi/e con disabilità nella costruzione del proprio 

progetto di vita, favorendone lo sviluppo personale in ottica funzionale, e la partecipazione alla 

comunità di coetanei; 

• prevedano la presa in carico personalizzata con ausilio di educatori, dei bambini/e e ragazzi/e con 

disabilità, in ambito scolastico ed extrascolastico, incentivandone la motivazione, il 

coinvolgimento attivo e l’autodeterminazione; 

• supportino e potenzino le famiglie, specie quelle in condizioni di vulnerabilità socio-economica, 

nel loro complesso ruolo di accompagnamento e di sostegno; 

• intervengano nei contesti informali, attraverso attività culturali, ludiche e ricreative (es. parchi 

gioco, sport), per potenziare le competenze relazionali e l’autonomia dei beneficiari coinvolti ed 

anche nei contesti scolastici, tramite la sperimentazione di metodologie e pratiche didattiche ed 

educative; 

• promuovano una diffusa sensibilizzazione sulle tematiche dell’inclusione dei bambini/e e 

ragazzi/e con disabilità, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità educanti; 

• prevedano attività finalizzate alla supervisione degli operatori, educatori e docenti. 

Si raccomanda di promuovere il raccordo fra scuola, servizi territoriali, famiglia, bambini/e e ragazzi/e 

con disabilità e fra tutti gli attori della comunità educante. 
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SOGGETTI AMMISSIBILI 

I soggetti ammissibili alla presentazione del progetto possono organizzarsi partnership, deve essere un 

Ente del Terzo settore, essere costituiti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o 

registrata e avere la sede legale e/o operativa nel territorio provinciale. Gli altri soggetti della partnership 

possono appartenere, oltre che al mondo del terzo settore anche a quello della scuola. 

I Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione per i progetti di cui si richiede il 

finanziamento.  

 

Le proposte potranno essere inviate a mezzo di posta ordinaria o consegna manuale indirizzata a: 

COMUNE FRANCAVILLA FONTANA – Ufficio Servizi Sociali - Via Municipio n.4 riportando sulla 

busta la dicitura: “AVVISO PUBBLICO SPAZI AGGREGATIVI DI INCLUSIONE”, oppure agli 

indirizzi comune.francavillafontana@pec.it e protocollo@comune.francavillafontana.br.it   

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 31.10.2022 e l’Ente non risponderà di eventuali 

ritardi nella ricezione né di mancata ricezione. 

 

Ogni organizzazione potrà presentare una sola proposta, in qualità di soggetto responsabile, o prendere 

parte ad una sola proposta in qualità di partner. 

I progetti saranno valutati dalla consulta delle persone con disabilità, escludendo dal corpo di valutazione 

della consulta i soggetti interessati alla realizzazione di progetti. 

Saranno sostenuti i progetti che non hanno finalità a scopo di lucro, pertanto dovranno essere rendicontati 

in base alla partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e con disabilità. 

Il progetto dovrà avere una durata di almeno 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. 

Tutto il percorso progettuale sarà monitorato dalla Consulta Permanente per i Diritti delle Persone 

Diversamente Abili e dal Servizio Sociale Professionale del Comune. 

I bambini/e e ragazzi/e con una disabilità grave, in base a quanto disciplinato dalla normativa vigente in 

materia, dovranno essere supportati dalla presenza di un educatore. 

 

Per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio dei servizi sociali. 

 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati 

personali fomiti nelle istanze saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Francavilla Fontana unicamente 

per le finalità del presente avviso. 

Responsabile del trattamento dati è il Comune di Francavilla Fontana, nella persona del Dirigente 

dell’Ufficio. 

Copia del presente avviso, pubblicato all'Albo Pretorio on-line, è reperibile presso: 

-Sito web Comune di Francavilla Fontana www.comune.francavillafontana.br.it  

 

Francavilla  Fontana lì .... ....... 

                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                       Dr. Francesco Taurisano 
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