AVVISO
Presentazione di manifestazione di interesse alla procedura di selezione
di due “Centri per la Famiglia” da coinvolgere in due percorsi laboratoriali
per la Progettazione di azioni di welfare partecipativo

Premesso
a) che è vigente fra l’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale e
l’Anci Sardegna (d’ora in avanti solo “Assessorato”), una Convenzione (d’ora in avanti
solo “Convenzione”) avente ad oggetto la co-progettazione di Servizi per la famiglia;
b) che in esecuzione della predetta Convenzione, l’Assessorato (Direzione Politiche
Sociali e Assistenziali) e Anci Sardegna, hanno condiviso un Piano Operativo di attività,
che prevede una serie di azioni e attività finalizzate all’avvio di politiche a favore delle
famiglie, con l’obiettivo strategico di promuovere il benessere familiare, supportare i
servizi per la famiglia, valorizzare il valore del famiglia all’interno del sistema locale,
contrastare il decremento demografico, promuovere la creazione di servizi a favore
delle politiche della famiglia anche come elemento capace di contrastare lo
spopolamento dei piccoli comuni e in modo particolare delle aree interne del
territorio regionale;
c) che tra gli interventi previsti dalla suddetta Convenzione è prevista l’organizzazione negli ambiti territoriali di programmazione, e con il coinvolgimento dei Comuni della
Sardegna o loro aggregazioni - di un numero adeguato di Laboratori per sviluppare il
tema della Famiglia, quale centro delle politiche di presa in carico, al fine di facilitare
l’operato degli Enti Locali nell’erogazione dei servizi ai cittadini, per favorire la piena e
concreta attuazione del concetto di sistema integrato istituzionale dei servizi e del
sistema economico sociale presente nel territorio;
d) che attraverso gli interventi sopra descritti è prevista la valorizzazione delle
competenze e delle risorse materiali e immateriali presenti nel territorio, nonché il
favorire l’interazione, l’integrazione delle azioni e il confronto, la formazione,
l’informazione e la comunicazione, per consentire al sistema degli Enti locali di
migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini e in modo particolare alle famiglie;
e) che, ulteriore intervento previsto dalla Convenzione, è quello di garantire assistenza
tecnica agli Enti locali in materia di progettazione dei servizi volti alle politiche per la
famiglia e alla loro progettualità;
f) che in tale contesto, Anci Sardegna ha pubblicato n.6 “Avvisi” (datati 28.06.2019,
25.10.2019, 04.02.2020, 12.10.2020, 26.11.2020, 17.05.2022), tutti finalizzati alla
presentazione di proposte progettuali per l’accesso alla procedura di finanziamento di
“Centri per la Famiglia” da dislocare nel territorio regionale, e rivolti a Comuni, Unioni
di Comuni, Comunità Montane, inserite in ambito territoriale di programmazione Plus;
g) che, all’esito delle procedure di selezione di cui alla lettera che precede, sono stati
selezionati n. 24 “Centri per la Famiglia” che, come tali, sono risultati beneficiari del
predetto finanziamento, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche della famiglia, a

copertura di specifiche attività, coerenti con quelle previste dagli Avvisi,
dettagliatamente descritte nelle proposte progettuali elaborate in fase di
presentazione delle candidature, e disciplinate da apposita convenzione tra Anci
Sardegna e i soggetti beneficiari.

***

Tutto ciò premesso, Anci Sardegna, tra i 24 “Centri per la Famiglia” risultati beneficiari del
finanziamento di cui sopra, intende procedere alla selezione di due di loro, che saranno
coinvolti nell’ambito di un Percorso laboratoriale pilota per la progettazione di azioni di
welfare partecipativo e costruzione di un partenariato pubblico-privato, che sarà realizzato
presso due territori regionali, individuati all’esito della procedura di cui al presente avviso.
Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso è finalizzato ad individuare due “Centri per la famiglia” presso i quali
realizzare un percorso laboratoriale pilota, dedicato alla progettazione di azioni di welfare
partecipativo e costruzione di un partenariato pubblico-privato.
Ai fini della realizzazione delle azioni di cui al presente Avviso, Anci Sardegna metterà a
disposizione un team di esperti di processi partecipativi, che condurranno i due laboratori ,
ognuno dei quali dedicato rispettivamente a ciascuno dei due “Centri per la famiglia”
destinatari dell’intervento.
I laboratori saranno articolati in 6-8 incontri da realizzarsi orientativamente tra settembre e
dicembre 2022.
I “Centri per la famiglia”, destinatari dell’intervento, saranno selezionati a partire dalla
presentazione di manifestazioni di interesse e in funzione di specifici requisiti, di seguito
descritti.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse a partecipare alla selezione di cui trattasi esclusivamente i
“Centri per la Famiglia” facenti parte dei 24 destinatari dei finanziamenti di cui alla
procedura richiamata alla lettera e) delle premesse, purché effettivamente operativi
nell’erogazione dei servizi alla famiglia alla data di pubblicazione del presente avviso, che
abbiano quindi attivato i servizi, rivolti alle famiglie del territorio di competenza, finanziati
con le risorse di cui alle lettere e) e g) delle premesse.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle Manifestazioni d’Interesse
Le manifestazioni di interesse, indirizzata a Anci Sardegna viale Trieste n. 6 09123 Cagliari,
dovranno essere inviate, esclusivamente, tramite PEC all’indirizzo: ancisardegna@pec.it e,
per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica: lafamigliaalcentro@ancisardegna.it, entro
e non oltre le ore 12 del 29/07/2022. L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente
dicitura: “Avviso manifestazione interesse per la selezione di n. 2 Centri per la Famiglia per
la partecipazione ad un percorso laboratoriale pilota”.
I Centri per la famiglia interessati dovranno compilare e inviare l’apposito modulo
(Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante secondo le
modalità contenute nel presente avviso.
Alla richiesta dovrà essere allegato, a pena di esclusione:

-

la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto autorizzato
a sottoscrivere la domanda;
- la proposta progettuale che si intende co-progettare nel corso del laboratorio.
La suddetta proposta dovrà necessariamente contenere:
a) la descrizione del servizio che si intende co-progettare nel corso del laboratorio con
il supporto degli esperti messi a disposizione da Anci Sardegna;
b) l’indicazione della motivazione relativa al servizio individuato;
c) l’indicazione dei soggetti portatori di interesse in materia di servizi alle famiglie, che
si intende coinvolgere.
Le proposte pervenute, previa verifica della loro ammissibilità, saranno poi valutate nel
merito, secondo i criteri di cui al successivo Art. 4.
Art. 4 – Valutazione delle candidature
Anci Sardegna provvederà all’istruttoria delle domande e alla valutazione delle candidature.
Di seguito si riportano i criteri attraverso i quali verranno valutate le candidature:
•
•

•
•
•

avanzamento della rendicontazione delle risorse assegnate con la prima convenzione
stipulata con Anci Sardegna: da 5 a 10 punti per la rendicontazione di almeno il 50%,
fino al 100% delle risorse assegnate;
partecipazione agli eventi realizzati nell’ambito del Percorso formativo “Welfare
partecipativo e costruzioni di partenariati pubblico-privati: verso l’integrazione dei
servizi”: un punto per ogni evento frequentato alla data del 6 luglio 2022 (da 1 a 7
punti);
motivazioni relative alla scelta del servizio che sarà sviluppato nel corso del
laboratorio: da 1 a 10 punti;
tipologia e numero di portatori di interesse individuati per il coinvolgimento: da 1 a
10 punti;
presentazione della candidatura per ambito territoriale corrispondente (in modo
parziale o totale) a quello di programmazione Plus: da 1 a 10 punti.

Si specifica che sarà dato il maggiore punteggio ai “Centri per la famiglia” il cui ambito di
competenza coincide esattamente con quello di programmazione Plus.
Qualora l’ambito territoriale di competenza del “Centro per la famiglia” che partecipa
all’avviso non sia già coincidente con l’ambito territoriale Plus, sarà possibile presentare,
come allegato, una lettera di impegno a partecipare all’iniziativa, firmata e corredata dai
documenti di identità del legale rappresentante di ciascun soggetto istituzionale firmatario
che si impegna a partecipare al laboratorio.
Nel caso gli Enti coinvolti, firmatari della lettera di impegno, coincidano esattamente con
l’ambito territoriale PLUS, sarà assegnato il punteggio massimo; qualora gli enti coinvolti
siano invece in numero minore, tale da non garantire la predetta coincidenza territoriale,
sarà dato punteggio rispetto alla percentuale di copertura del territorio (sarà conteggiato il
numero di Enti coinvolti rispetto al totale).
I parametri per la verifica (e di conseguenza per l’assegnazione del relativo punteggio) della
coincidenza, totale o parziale, degli ambiti territoriali Plus, saranno i dati forniti dalla Regione
Sardegna, Assessorato alla Sanità e politiche Sociali.

Art. 5 – Cause di esclusione delle proposte
Non saranno prese in considerazione le proposte nei casi in cui:
1. il proponente non sia possesso dei requisiti richiesti di cui al presente avviso;
2. siano pervenute da soggetti diversi dai beneficiari individuati ex art.2;
3. la candidatura non sia debitamente compilata, priva del timbro dell’Ente o della
sottoscrizione del legale rappresentante;
4. la candidatura non sia corredata della proposta progettuale, come descritta all’Art. 3;
5. la candidatura sia inviata oltre i termini previsti.
Art. 6 - Ammissione dei destinatari al percorso laboratoriale
L’Anci Sardegna procederà alla comunicazione individuale ai “Centri per la famiglia”
positivamente selezionati e destinatari dell’intervento.
Darà inoltre evidenza della graduatoria formata, tramite il proprio sito internet
www.ancisardegna.it, dell’istruttoria delle candidature pervenute.
Art. 7 - Impegni del beneficiario
I due “Centri per la famiglia” destinatari dell’intervento oggetto del presente avviso si
impegnano a partecipare al Percorso laboratoriale pilota, secondo le modalità e il crono
programma condiviso con gli esperti: percorso che dovrà concludersi comunque entro il 30
novembre 2022.
I Centri per la famiglia destinatari dell’intervento si impegnano inoltre a mettere a
disposizione le sedi territoriali preso le quali realizzare gli incontri del percorso, adatte ad
ospitare tutti i partecipanti.
I 2 Centri per la famiglia si impegnano inoltre a individuare un referente di progetto, e dare
relativa indicazione ad Anci Sardegna, per le comunicazioni riguardanti il percorso
laboratoriale.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. EU 679/2016 i dati personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura oggetto del presente avviso.
Art. 9 - Disposizioni finali
La presentazione della manifestazione di interesse presente avviso implica l’accettazione del
presente articolato. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle
disposizioni di carattere generale contenute nelle normative regionali e nazionali vigenti.
Anci Sardegna si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative regionali e nazionali.
Responsabile del procedimento: Daniela Sitzia e-mail protocollo@ancisardegna.it
Cagliari, 6 luglio 2022

Il Direttore
Daniela Sitzia

