ALLEGATO “A”

OGGI è DOMANI
DURANTE E DOPO DI NOI
NELLE TERRE DI SIENA
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI
INTERVENTI PILOTA VOLTI AD AGEVOLARE IL PASSAGGIO DALL’ETÀ
SCOLARE ALLA VITA ADULTA DI PERSONE CON DISABILITÀ
Premessa
La Società della Salute Senese nell’ ambito del rafforzamento delle attività afferenti
alla promozione dell’autonomia delle persone con disabilità, partecipa attivamente
allo sviluppo del progetto “Oggi e Domani”, promosso e finanziato dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena all’interno di un articolato partenariato pubblico/privato,
che comprende: le Società della Salute inserite nel territorio della Provincia; la
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa; la Fondazione Futura per il Dopo di Noi; la
Fondazione Paideia; l’ASL Toscana Sud-Est; l’Università degli Studi di Siena _
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (DISPOC).
Lo scopo è quello di realizzare una progettualità diffusa sulle 4 zone distretto sui
territori interessati focalizzata sui seguenti tre obbiettivi specifici e sulle relative
attività:
Obiettivo: Incrementare il livello di capability delle famiglie dei bambini con
disabilità, in modo da creare ambienti familiari pronti a sostenere percorsi di
autonomia;
→ Attività: Gruppi di capacitazione di famiglie di bambini con disabilità nelle 3
zone/distretto/SdS, condotti da un’equipe multidisciplinare formata da una
psicologa e un’assistente sociale;
2. Obiettivo: Incrementare il bagaglio di competenze in possesso degli operatori
coinvolti a vario titolo in percorsi di autonomia;
→ Attività: Percorso di formazione professionalizzante ad hoc, in
collaborazione con l’Università;
3. Obiettivo: Incrementare le occasioni di socializzazione e vita di relazione dei
giovani con disabilità, con particolare riferimento al passaggio tra l’età scolare
e la vita adulta;
→ Attività: Percorsi di co-progettazione con enti del Terzo settore.
1.

Ambito di intervento
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Con specifico riferimento all’Obiettivo/Azione 3 di cui sopra, si sottolinea che,
dall’ascolto di operatori professionali ed interlocutori della sfera familiare emerge
quale momento particolarmente critico nella vita delle persone con disabilità il
passaggio dall’età scolare all’età adulta. I ragazzi e le loro famiglie si trovano infatti a
dover gestire un repentino cambiamento, da una realtà protetta e naturalmente
orientata alla socialità a situazioni di potenziale isolamento che, in assenza di
opportuni presidi, rischiano di innescare pericolosi moti regressivi.
È quindi intenzione della SdS Senese, nel complessivo quadro di intervento sopra
delineato, attivare e sostenere percorsi di continuità rivolti prioritariamente a ragazzi
in uscita dalla scuola superiore, con attività articolate, che potranno spaziare dalla
pre-formazione ad iniziative di socializzazione e promozione dell’autonomia,
progettate e realizzate insieme agli Enti Terzo settore.
Oggetto della manifestazione d'interesse
Oggetto della manifestazione di interesse è la costruzione di interventi pilota che
mirino a sostenere ed agevolare il difficile momento di passaggio delle persone
con disabilità dall’età scolare alla vita adulta, secondo le seguenti proposte
progettuali:
Target beneficiari
- Giovani con disabilità in carico ai servizi sociali e specialistici nella fascia
anagrafica 16-25 anni
- Priorità per la fascia in uscita dall’età scolare (16-21 anni)
Caratteristiche interventi
- Attività specificamente pensate e progettate per agevolare il passaggio
dall’età scolare alla vita adulta, che rappresenta generalmente una fase critica
per la persona con disabilità e la propria famiglia, a rischio di isolamento e
conseguente involuzione. A titolo esemplificativo:
-

Attività di pre-formazione;
Attività laboratoriali;
Palestre di autonomia;

Le attività di cui sopra saranno affiancate anche da un modulo di formazione rivolto
agli operatori coinvolti, sviluppato appositamente dall’Università degli Studi di Siena
– DISPOC, in collaborazione con il Centro Universitario per la Qualità e
l’Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni (UniSI PA).
Approccio orientato:
- all'integrazione tra persone con disabilità e non
- all'acquisizione e consolidamento delle autonomie, con assistenza leggera da
parte di operatori specificamente formati;
- alla sinergia e non sovrapposizione con azioni già in essere o di prossima
realizzazione (anche a valere sul fondo ex L. 112)
- al collegamento e collaborazione attiva con il mondo della Scuola.
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Il finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Monte dei Paschi di
Siena nell’ambito del progetto “Oggi è Domani”, ammonta ad un massimo di €
32.500 per un periodo di 18 mesi; le risorse saranno ripartite tra i soggetti
ammessi alla co-progettazione per l'avvio delle successive attività.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i
soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
L'avviso è rivolto agli enti del Terzo Settore aventi sede legale all’interno del
territorio di competenza della SdS Senese. Potranno essere ammessi anche
soggetti aventi sede legale al di fuori del suddetto territorio, purché possano
documentare una propria operatività nella Zona territorio del Consorzio.
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche
in forma associata ed in tal caso dovrà essere indicato il referente del
raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti.

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono intendono partecipare alla manifestazione d'interesse
devono presentare la domanda compilata secondo il modulo allegato al presente
avviso accompagnata dai seguenti documenti:
•

la proposta progettuale contenente obiettivi, modalità operative e il costo
unitario;

•

copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’ente.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e dovranno
pervenire in busta chiusa con l’indicazione “manifestazione di interesse alla
coprogettazione di interventi pilota volti ad agevolare il passaggio dall'età scolare
alla vita adulta di persone con disabilità”.
Dovranno essere inviate al Direttore della S.d.S. Senese, Via Pian d’Ovile, n.
9/11 , primo piano Società Salute Senese– 53100 Siena, entro e non oltre le
ore 12,00 del 06 agosto 2018 con le seguenti modalità:
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•

per posta, tramite raccomandata A.R. e non farà fede il timbro postale;

•

a mano, mediante consegna all’Ufficio protocollo, 1° piano Pian D'Ovile,
Società della Salute Senese;

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
•

pervenute successivamente al suddetto termine

•

sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta

•

presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso
Criteri di selezione

La Commissione nella valutazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:
•

Precedenti esperienze maturate nella promozione, costruzione e capacità di
partecipazione alle reti e partnership: punteggio da 1 a 6;

•

Descrizione accurata dell'analisi del bisogno: punteggio da 1 a 5;

•

Qualità della proposta progettuale: chiarezza, completezza, congruità e
coerenza delle azioni con obiettivi e tempi: punteggio da 1 a 6;

•

Previsione di attività sperimentali e/o innovative e valorizzazione delle reti
territoriali punteggio da 1 a 5;

•

Totale punteggio massimo punti 22;

Parteciperanno al tavolo di co-progettazione massimo 4 soggetti per i quali sia stato
raggiunto, nella valutazione, un punteggio pari o superiore a 13.
La SdSS si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto della
valutazione. L’esito della valutazione sarà comunicato a tutti i soggetti ammessi
(singoli o capofila di raggruppamenti di enti), di norma entro un mese dalla
scadenza del presente avviso.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Picciolini , Direttore della
Società della salute Senese.
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