COMUNE di SASSARI
___________________________________

Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO CON SEDE OPERATIVA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSARI
Approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1263 del 18/05/16

Per la realizzazione di attività di volontariato propedeutiche alla realizzazione di tirocini formativi a
favore dei giovani beneficiari previsti dalle linee di indirizzo approvate con delibera di G.C. n° 61 del 10
marzo 2016 avente ad oggetto "Programma regionale di contrasto delle povertà estreme - approvazione
linee di indirizzo per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate al
Comune di Sassari".
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OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Sassari, in qualità di ente promotore, intende applicare la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 34/20 del 7 luglio 2015 che ha disciplinato i Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione, recependo l’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. L'Accordo individua una ulteriore tipologia di tirocinio, rispetto a
quelle già previste dalle linee guida del 24 gennaio 2013, con il fine di disporre di uno strumento atto
all'inclusione sociale di quei soggetti presi in carico dai servizi sociali e sanitari. L'Amministrazione
Comunale di Sassari ritiene che tale tipologia di tirocinio risponda alle esigenze dei giovani che
afferiscono al servizio sociale comunale per problematiche di inserimento lavorativo e di natura
economica.
Pertanto, si intendono attivare dei Progetti di Inclusione Attiva, centrati sull'orientamento al lavoro e
sull'occupazione come strumenti di crescita personale dei giovani e di definizione di un percorso di vita
autonomo e improntato sui valori della legalità.
Il presente Bando è pubblicato in applicazione delle Linee Guida Comunali che disciplinano i tirocini di
orientamento, formazione e inserimento finalizzati all'inclusione sociale di giovani in carico al servizio
sociale professionale del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità del Comune di Sassari, approvate
con D. D. n. 1121 del 05/05/2016.
Il progetto prevede azioni di promozione e collaborazione con il mondo del volontariato e imprenditoriale
e può essere suddiviso in due fasi:


Prima fase: inserimento presso associazioni di volontariato per un periodo di due mesi, durante il
quale i giovani svolgeranno una serie di attività propedeutiche al loro effettivo inserimento in
azienda e, in particolare, potranno mettere in pratica competenze o eventuali esperienze pregresse.



Seconda fase: tirocinio formativo presso aziende o cooperative del territorio, per un periodo di
cinque mesi, a favore di quei giovani che avranno dimostrato maggiore motivazione e impegno
nella prima fase. L’inserimento avverrà nelle aziende disponibili ad attivare tali progetti e
comporterà un percorso di apprendimento di competenze lavorative monitorato da un gruppo di
lavoro, formato da Assistenti Sociali ed Educatori, individuato dal Comune di Sassari.
BENEFICIARI

I tirocini formativi sono destinati a 20 giovani fra i 18 e i 29 anni, in possesso della licenza media
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inferiore che, a seguito di richiesta di contributo economico, risulteranno beneficiari dell'intervento
economico, così come disciplinato dalle Linee di Indirizzo approvate con delibera di G.C. n° 61 del 10
marzo 2016 avente ad oggetto "Programma regionale di contrasto delle povertà estreme- Approvazione
linee di indirizzo per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate al
Comune di Sassari".
MODALITÀ ATTUATIVE
Al fine di realizzare la prima fase progettuale, il Comune di Sassari, attraverso il presente Avviso, intende
individuare, nella propria area territoriale, le Associazioni di Volontariato disponibili ad accogliere i
beneficiari.
L'inserimento avrà la durata massima di 2 mesi e per ciascun giovane sarà predisposta una scheda di invio
contenente le informazioni di carattere generale utili alla sua conoscenza.
L'Associazione non dovrà sostenere alcun onere economico, poiché sia il contributo mensile spettante a
ciascun beneficiario, che i costi assicurativi presso idonea compagnia assicuratrice contro gli infortuni e
per la responsabilità civile verso terzi, saranno a carico del Comune di Sassari, in qualità di Ente
Promotore del Progetto di Inclusione Attiva.
Nel corso di tutta l'esperienza nell'Associazione, il gruppo di lavoro comunale garantirà il necessario
sostegno e monitoraggio a favore dei giovani.
REQUISITI ENTI OSPITANTI
Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale e/o Comunale con sede operativa nell'area
territoriale del Comune di Sassari.
Ciascuna Associazione dovrà individuare un referente disponibile a garantire i contatti con il gruppo di
lavoro comunale, al fine di favorire il monitoraggio del percorso.
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Associazioni di Volontariato interessate alla collaborazione possono dichiarare la propria disponibilità
ad accogliere i giovani nell'ambito dei Progetti di Inclusione Attiva, trasmettendo la scheda di
manifestazione di interesse allegata al presente Avviso, debitamente compilata:


a mano o per posta al seguente indirizzo: Comune di Sassari, Settore Coesione Sociale e Pari
Opportunità, Via Zara n. 2 - 07100 SASSARI



via fax al numero 079/279508
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via pec all’indirizzo protocollo@comune.sassari.it

Si precisa che in base alla disponibilità manifestata all'accoglienza dei giovani, sarà compito del gruppo di
lavoro curare l'abbinamento fra Associazione e beneficiario.
Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
contenuti nella scheda saranno conservati nell’archivio informatico per la realizzazione dell’iniziativa e
saranno utilizzati solo per l'invio di materiale informativo inerente le nostre attività e l’eventuale
pubblicazione di materiale promozionale. Si informa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 della legge, il
dichiarante ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati od opporsi all'utilizzo
degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Sassari, 25/05/16
Firmato
Il Dirigente
Dott. Mario Mura
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SCHEDA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA
Il/La sottoscritto/a...............................................................………….……………………………..….................
nat_ a .............................................................il.......…............................................................................................
in qualità di ….........................................................................................................................................................
dell'Associazione ....................................................................................................................................................
Tipologia attività svolta...........................................................................................................................................
Iscrizione all'Albo: .................................................................................................................................................
C.F. ….........................................................P. IVA.................................................................................................
Sede Legale: Via.............................................................. n°........................... Città …..........................................
Sede Operativa: Via.............................................................. n°........................... Città ….....................................
Tel/Cell …............................................................................................ Fax............................................................
E-Mail......................................................................................................................................................................
Persona di riferimento per le comunicazioni...........................................................................................................
Ruolo ricoperto nell'Associazione …......................................................................................................................
Manifesta l'interesse a collaborare per l'attivazione dei Progetti di Inclusione Attiva previsti dal Bando in
argomento.
Sassari __________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si acconsente al trattamento dei propri dati personali nei termini e con le modalità indicati
nell'informativa riportata nell'Avviso per la manifestazione di interesse.
Sassari __________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________________
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