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AMEITO DISTRETTUALE DI RENDE

di catègotia e
Manifestazione di interesse tinalizzata alla costituzione di un elènco di Associezioni
per
polel
quali
dai
no-p(ofit
Enti
Sindacali e di un elenco di Associazioni di volontariaio e
1t!'Iìs:19
di
del
Rel
ptevisti
nell'ambito
{Reddito
all'inctusione
collaborazioni nell,ambito di inierventi finalizzati
lnclusìone)aisensidelD.Lgs-'l5settembre2017'n.147-PeriodoAgosto2O'18-Dicèmbre201-o'
Premcsso chc:
. il ReI (Redriito tti fnclusione) è una misura di contÍasto alla povertà che prevede ì'erogazione
un
di un sussidio economlco a nuclei tamiliari in ditlìcoltà, condizionale alla aclcsione ad

progetiodiatlivazionesocialee/olavorativodaparteccimelnbridclnuclcotirlrriliarestesso
'oenessere del
à la- costruzione di un patto con i servizi, nelibttica riel miglioramento del
nuclco tàmiliare,

.lap|esaincaricodellrrrcleotàmiliare.prevedeilcoordinametlt.f,dipiirirrterr.etrtlanche
.ont.utporun.i, mirati a dare risposb a bisogni complessi e richiede ,1i,."*:*,1'].,^t::
irrrerv:ntisocialiperscnalizzatinonchédìinterventiinrcteconservizipubb|tcteprlvatl'ln
particillare del privato sociale sia profit che no profit' del territorio:

.

dalle r\ssosizlzioni di
I'ambito distrettual€ dr Rende, riconosce il ruolo fondamentale svolto
CategoriaeSindacalinell'ambrtolavoratiVocdecononrico-produttivoedelleASsociaziollidi
alla povertà e alle
volontariato . 6nri no-proiit netì,ambito degli interve[ti di contrasto
situaz.ioni di disagio;

.

delle lànrigiie.benehcìale
è necessar.ro promuovere intcn€nti d'inclusìone sociale a favore
dellamisuraREl'attraversopotitichedellavoro,socialiediinclusionesociale'orien|anrento' u
più
animazione per bambini e'adulti, assist€nza sociale e psicologicl
]:, i:-1"-tol"'
beneficiari'
soggeiti
tlei
sociale
sviluppare percorsi volti ad incrementare I'integrazione
anchc attraverso I'associazionismo presenlc sul territorio:

.l.obicttivodelprogettoènrigliorarel€oolìlpetenzeprofessionaiierelazionali.polenztarele
dei soggetti coinvolti'
capacità lavorarive e sociali i*ttruu".ro il potenziamento dell'autostima
per t'ronteggiare evcntuali disagi'
iàvorire l.inregraT,ior" ;;;i^1" io^"nao ioro gli strumenti
instaura un patto lra servizi
progetÎo
thvorendo i legami sociali. il bcnessere e I'autonomia. ll
impegnt:
e famiglie chi implica una reciproca assunzione di responsabilità e di

l-efinalitàrlegliintcrventichesiìntendesviluppareafa-vorcdeicittadiniresiden|ilrell':\mbito
t1 1".:1ll:tt_,:

sìnetgica
Dìstrcuuate di l(ende b"*i';.1";i ,i"r a"r, ,.,eti'àuicu dell'integrazione
di nttore lorme dl
tipologie tli azio[i già presenti sul tenitcrio e attraverso [a sperirmentazlone
macto arce
segucnLt
alle
int rulnto i' risposta ai diversilicati bisogni emergentì, sono riconducibili
di intervento:
diverse
. Intetventi socio-educativi, di attivazionc lavorativa e inclusione sociale, sviluppate nelle
declinazioni oPerativei

.Pronrozionediaccordiilicollaboraz-ioneìnreteel,alorizzazionedipartnership.
interconnessioni ed alleanze già attive sul terrilorio dell'Ambito'

Ambito Distrettuale di Rende

Marchesato'

Marano
Rende {€apofila), Castiglione Cosentino, Castrolibero'
san Vincenzo La Costa
in
Guaraoo'
Pietro
san
Fili,
5an
Rose,
Marano Principato,

l>er quaniu

fîi/a

espcjto. I .rrrnbìt,r Di .trrttuale di R. ntle

RENDE NOTO

che intende costiîuire un elenco di Associazioni di Cafegoria e Sindacali ed un elenco di
Associazioni di volontariato e Enti no-profit dal qualc poter attingere nel periodo Agosto 2018 Dicembre 20i9 per collaborazioni nel!'arnbito di inlerventi tjnalizzati all'inclusione sociale previsti
ncli'arnbito ceì ReI (Reddito di incltrsione) ai sensi del D. Lgs. l5 settembre 2017. n. 147. Detti
clenchi verranno aggìomati trinìestraimente in ragione di nuove disponibilità, adesione di nuor'ì
soggetti e/o di eveltuaii variazioni che dovranno essere comunicaie formatmentc all'Arabitr.l
distreiiuale di Rcnde:

1.

Soggetti proponenfi

Possono presentare istanza:
. Associazioni di Categoria c Sindacali

.

2.

Associazioni di volontariato e Enti no-ploht (oggeuo socifl.le inerenfe slle {,ttivilti tlo proporre)

Requisitì di ammissione

Cli operatori di cui sopra dovranno essere in

possesso dei seguenti requisiti minimi:

.
.

Requisiti
di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 5012016)
'- Insussistenzi
delle cause tli esclusiole di cui all'ariicolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di idoneità proièssionale (art. 83 del D.Lgs 50/2016), a tal fine si ctriede dì alìegale
una lrreve relazione contenente i servizi ritenuti nuggiormente qualilìcar,ti.

3,

Istanza di ammissione
L'istanza di ammissione dovrà essere prodotta conformemente al modello allegato al presente avviso
(Allegato A) e dovrà essere sortoscritta con fìrma elettronica o digitale cial legale rapPresenlante deL
soggetlo proponente,
Per i docunrenti NON firmati digitalnrentc allegare copia fotostalica del documento di riconoscimento
in corso di validità. ai sensÍ dell'art. 38 deì DPR 445i2000.
Nella manit'estazione di disponibilità che i soggetti Ìnteressati dovranno essere indicaie le attività per
le quali viene data disponibilità a coilaborare,
La manifeslazione di disponibilità dovrà essere presentala entro VENERD[' 7 SET"I fìMtìIìlì c.a. al
seguente inCirizzo di posta PEC posta all'indirizzo: protocotlo.rende@pec.!1 oppure in t'orma cattacea
presso I'Utficio Protocollo del Conrune di Rende, P.zza Boriomeo - 87016 Rende (làr:ì tède la data di
ricezionc dell'istanza).

4.

Pubblicazione elenchi

Rende,

F.ìntr:

i

soggetti anrmessi, sull'Albo pretorìo del Cornune di
capohla, ar.verrà nei successivi 5 giorni alla scadenza dell'Avviso:

La pubblicazione degli elenchi, contenente

5"

Scclta degli Enti pcr le eventuali collabo raz.ioni:
[,a selezione degli Enti safà a cura dell'equipe di valutazione multiriisciplinare, istituita ircr la gestione
dcl Progett.r SialRel. in base alle necessitiì di volta in volta individtrate nella redazione dei piani
pcrsonalizzati, che sccglierà il/i soggeuo/i - collaboratorer'i che hanno prescntato la proposta
d'intervento più adeguato per ogni singolo progetto.
La manifestazione rli interesse non vincola I'nnrnrin istrazione, ma ha I'uniccr scopo di
individunre soggctti disponibili a collatrorare con lc finalità di cui alla premessa;

6,

Aggiornamentoelcnchi
L'clenco i.egli soggetti anuessi alla realizzaxi<tnc di atività inerenii lc trnalità del progetto REI
verrà aggiomato trimestralnrente in ragione di nuove disponibilità, adesione dì nu)vi soggetti
cvcntuali l'ariaz.ioni che dovranno esscre comunicate tìrnîalmente all'Ambito distrcttuaìc di

7.
ll

Rcsponsabile di procedimento
Responsabile del orocedimento è la l)ott. Annalisa Frangella telefono 0984/828422s

l-s' ./ t;

lAi-L, r\ì
SPett.le Comune di Rende
P-zza Ilonomeo

87036-Rende iCS)

Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di Associazioni di Calegoria e
Sindacali e d1 urì elenco di Associazioni di volontariato e Enti no-profit dai quali poter atlrngere per
collaborazioni nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione previsti nell'ambito del Rèl (RedditÒ di
Inclusione) aì sensi del D. Lgs- l5 settembre 2017 , n. l4? - Periodo Agosto 2018 - oicembre 2019.

lla sottoscritto/a

MANIFESTA
ta disponibìtità a coliaborare ncll'ambito

det

tli interventi tìnalizzati all'inclusione ptevisti nell'ambito

R;i (Reddito di lnctusione) - Periodo Agosto 2018 - Dicenibre 2019 di seguito descritti:

(specificare gli interverti)

DICHIARA E ATTESIA SOTTO LA PROPRIA RÉSPONSABILITA'
a) che non sussistouo cause di esclusione di cui ali'an.80 del D. Lgs.50/201ó:
b) di possedele irequisitidi idoneità profcssionalc (art. 3i del D'Lgs 5012016)
peÍsooali raccolti
irrformato ai sensi delta vigenre lormaiiva sulla proteiione dei clati p€tsonali- che i dati
di
vlcne resa e ne
"r."r"
prcscîtc
dichiarazione
"j
la
qualc
per
il
procedinrento
dcl
saranno rrartati esclusivamenre neli'aÀbito
autoriz/.à

il

lrdllanìerrto:

l) che I'ente rappresentato:
c

ha coilaborato con

c

altro (speciflcare):

I'Ambiro Distrettuale di Rende:

2)

di essere drsponibile ad erogare gli interventi sopra evidetrziati in fàr'ore di:

!

per;one aciirlt: (precisa.e se rivolti a specifìche categorie).....

INDICA

quale proprio referente,/i per gli interventi (s*'" . c"-"'-..)
R.ecapito

teletbnico

e

- maiì ..............

AUTORiZZA

l'Ambito Distiettuale di Rende ad inserire le informazioni rilevabili dal presente modttlo nella nota
intbmrativa agli operarori detl'equipe multi protèssionale e a i benefìciari del Reddìto di inclusione.

Luogo........-....-...

data

Firma ..............-...

Allegati:

-

Docunr:nro informatico cqn fi.ma dìgitale ai sensi dell'aft-24 det D.Lgs- 07-03.?005, n.82 e norme collegale;
per documenti NON firmati digitalÍien!r copia fotostatica dcl documento di identità del sottoscratlore;
qualiScanti
Desct izione dctîagliata degii intervenli proposti e sintesi deÌle esperienze reccnti più interessanti €
analoghe a quelle per

le quali si

prcsenta Ia nlanilèstaziooe

di

ì

leresse

