COMUNI DELL’AMBITO N. 8
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano,
Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI
PROGETTI SPERIMENTALI RIVOLTI A MINORI CON
DISABILITÀ
DESTINATARI
I destinatari sono minori portatori di disabilità psico-fisica dai 5 ai 17 anni, residenti nei 15 Comuni dell’Ambito Territoriale
Bassa Bresciana Occidentale n.8.
OBIETTIVI GENERALI
o
o
o
o

Creare un progetto condiviso con la famiglia che dia l’opportunità al minore di sperimentare nuove attività e
sviluppare autonomie, abilità e competenze sociali.
Consentire alle famiglie momenti di sollievo dal carico assistenziale ed educativo con l’affidamento del proprio
bambino/ragazzo a figure professionalmente competenti e in un ambiente che soddisfi i suoi bisogni.
Offrire l’opportunità alle famiglie e ai minori di fruire di un servizio consentendo un’accoglienza diversificata e
rispettosa delle diverse esigenze.
Personalizzare gli interventi secondo i bisogni e i desideri soggettivi di ciascun minore.

ATTIVITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI DEI PROGETTI PRESENTATI
Gli obiettivi educativi sono concordati tra la famiglia del minore, l’ente (sede del progetto) e l’Assistente Sociale di
riferimento che ne ha la presa in carico.
Il progetto dovrà porre particolare attenzione a favorire la crescita globale del minore e del suo benessere in termini di
tempo trascorso con i coetanei; programmazione di attività che stimoli gli ospiti a vivere attivamente e con serenità il
tempo libero; socializzazione con il gruppo dei pari; potenziamento delle risorse individuali.
Il progetto dovrà essere orientato al rispetto dei seguenti obiettivi:
 Contribuire allo sviluppo psico-motorio
 Stimolare le capacità creative ed espressive
 Incoraggiare la relazione
 Favorire la relazione con l’ambiente
REQUISITI E CRITERI PER L’ACCESSO AL VOUCHER
Sono destinatari del contributo i minori residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana
Occidentale con età compresa tra i 5 ed i 17 anni con i seguenti requisiti:



essere in possesso di certificazione di “non autosufficienza” e/o “disabilità grave”. La condizione di disabilità
grave è documentata dal certificato di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92 o essere in possesso
di certificazione DSA;
con reddito ISEE ORDINARIO valido e non superiore a € 15.000 euro annui.

UFFICIO TECNICO DI PIANO
Via Codagli, 10/a – cap. 25034 Orzinuovi (BS)
(c/o Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione)
Tel. 030 9942005 – Fax 030 941393
E-Mail segreteria@fondazionebbo.it PEC: segreteria.fondazionebbo@pec.it

L’Assemblea dei Sindaci ha deliberato di stanziare per il presente bando una somma pari a 10.000€;
La concessione del contributo sarà di 600,00 € max per beneficiario e sarà subordinata alla sottoscrizione di
un progetto educativo individuale che definisca gli obiettivi di sostegno alla minore, il piano operativo degli
interventi e le modalità di verifica.
Le famiglie beneficiarie del contributo, unitamente all’assistente sociale del Comune di riferimento, dovranno identificare
presso quale servizio attivare il progetto scegliendo all’interno della rete di servizi sul territorio e sottoscrivere un progetto
da presentare al momento della domanda.
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari verrà formulata una graduatoria di priorità d’accesso tra i richiedenti come
indicato di seguito.
Per i richiedenti l’attribuzione di un punteggio per l’ISEE posseduto sommato all’attribuzione di un punteggio per la
valutazione combinata ADL e IADL.
A parità di punteggio si sommerà il valore dell’ISEE più basso e in caso di ISEE uguale la data di presentazione
dell’istanza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande devono essere presentate entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2020 all’Ufficio di Piano dell’Ambito, che
si occuperà di verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere la documentazione
mancante.
Le domande, devono essere presentate compilando il la domanda allegata, il piano operativo degli interventi, il piano
economico e le modalità di verifica, le domande vanno presentate presso l’ufficio dei servizi sociali del comune di
riferimento.

Orzinuovi, 23/12/2019
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Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8
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