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DGC 281 DEL 06.10.2022 – SPAZI AGGREGATIVI DI INCLUSIONE - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO   
 
 
Vista la DGC n. 281 del 06.10.2022 con la quale l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avviare 
nuovamente dei progetti rivolti agli alunni diversamente abili e diretti a migliorare la qualità di vita delle fasce deboli e 
delle rispettive famiglie; 
 
Considerato che è stata data direttiva al Dirigente della I Area per la pubblicazione di un Avviso Pubblico rivolto a tutti 
coloro che intendano inoltrare proposte volte a 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, in età scolare; 
 
Acclarato che saranno valutate dalla Consulta Permanente per i Diritti delle Persone Diversamente Abili e sostenute le 
iniziative e i 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. 

 
 
Dato atto che: 

• i soggetti ammissibili alla presentazione del progetto possono organizzarsi in partnership, 
devono essere Enti 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 

• 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 Permanente per i Diritti delle Persone Diversamente 
Abili, 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; 
 
 
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso con invito a manifestare la propria disponibilità ad 
attivare iniziative e progetti, integrati e multidimensionali, costituito da soggetti pubblici e privati 
riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti giovanili, 
istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati 
etc.), a presentare entro le ore 12.00 del 31.10.2022; 
 
Considerato che il deliberato dà direttiva alla I Area per la predisposizione degli atti successivi; 
 
Visto l’allegato avviso pubblico e ritenuto di doverlo approvare; 



 

 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 

1. Approvare come approva l’avviso pubblico, allegato al presente atto; 
 

2. Dare alla presente la massima visibilità possibile con la pubblicazione oltre che all’albo pretorio on-line, anche 
sul sito internet del Comune e sulla pagina Facebook dell’Ente; 

 
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267/2000. 
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