CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
SETTORE POLITICHE SOCIALI -AMBITO N27

AVVISO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE

Premesso che:

•
•
•

La Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha
programmato la realizzazione di "Accordi Territoriali di Genere", finalizzati a sostenere l'
occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell'ambito del POR Campania FSE 2014 -2020,
Asse l Occupazione (OT 8L Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) "Aumentare l'occupazione
femminile" e Asse Il Inclusione Sociale (OT 9L Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3)
"Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e
potenziamento dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali";
l beneficiari del finanziamento sono le Reti Territoriali promotrici dell'Accordo Territoriale
di Genere, composte da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 soggetti, nelle quali sia
presente l'Ambito Territoriale di riferimento;
Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie di soggetti: Ambiti Territoriali della
Campania, come definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 31uglio 2012;
Imprese o consorzi di imprese; Associazioni di categoria, Sindacati e Enti bilaterali, di
rilevanza provinciale e regionale; Soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 13, comma 1
della legge regionale n. 11/2007; altri soggetti pubblici o privati interessati;
Ciascun partenariato può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta progettuale
articolata nei seguenti interventi:
Intervento 1) Realizzazione del Piano di Comunicazione, finalizzato alla promozione
dell'Accordo Territoriale di Genere ed alla diffusione delle attività previste dal progetto;
Intervento 2) Realizzazione di Concilia Point, spazi dedicati all'erogazione di servizi di
sostegno all'occupabilità femminile;
Intervento 3) Erogazione di Buoni Servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3 -12 anni ed a bambini di età compresa tra
0-36 mesi;

CONSIDERATO CHE:
all'art. 3 dell'Accordo Territoriale di Genere si prevede che per l'erogazione dei buoni
servizio sopra descritti, gli stessi potranno essere erogati esclusivamente dalle strutture in
possesso dei requisiti, previsti per le singole categorie, dal "Catalogo dei servizi di cui al

Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11", approvato con
D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento . Per i requisiti
necessari all'erogazione dei servizi socio educativi rivolti a bambini di età compresa tra 312 anni, si assume come riferimento il "Centro Sociale Polifunzionale per Minori - Area

responsabilità familiari, diritti dei minori";
tali strutture dovranno essere individuate, tramite manifestazione di interesse, dall'Ambito
Territoriale partner dell'Accordo Territoriale di Genere, oggetto del presente avviso, in
virtù delle competenze in materia di servizi sociali e socio-sanitari ad esso attribuite dalla L.
n. 11/2007;
che tale elenco delle strutture accreditate dovrà essere allegato alla proposta progettuale.

INVITA
Le strutture dell'Ambito N27, Castellammare di Stabia, a manifestare l' interesse ad essere iscritte
nell'elenco delle strutture titolari/gestori dei servizi per l' infanzia presso le quali verranno utilizzati
i buoni servizi previsti dall' Accordo Territoriale di Genere.
Nella tabella che segue si riportavano le tipologie di strutture erogatrici di servizi per l'infanzia,
nonché altri informazioni utili per l' erogazione dei voucher:
Servizio socio
educativo per
l'infanzia
(a)

N ore
giornaliere
(b)

Buono
giornaliero
pro-capite per
ciascun
bambino
(c)

N massimo di
voucher per
ciascuna
destinataria in
rapporto a ciascun
bambino
(d)

Valore massimo
del
contributo per
ciascuna
destinataria in
rapporto a ciascun
bambino
(e)

SERVIZI 0/36 MESI
Nido d'infanzia

8

€ 36,60

240

€ 8.784,00

Micro
nido
d'infanzia
Spazio bambine e
bambini
Centro
per
i
bambini
e
le
famiglie
Ludoteca per la
prima infanzia

8

€ 38,73

240

€ 9.295,20

3

€ 16,47

144

€ 2.371,68

3

€ 14,53

144

€ 2.092,32

4

€ 20,91

144

€ 3.011,04

144

€ 2.597,76

SERVIZI 3/12 ANNI
Ludoteca;
Spazio bambini e
bambine;
Centro
per
i
bambini
e
le
famiglie;
Centro estivo

4

€ 18,04

Centro estivo con
vitto 3/12 anni

10

€ 35,16

90

€. 3.164,40

Le strutture devono essere in possesso dei requisiti, previsti per le singole categorie, dal "Catalogo
dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11",
approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento. Per i
requisiti necessari all'erogazione dei servizi socio educativi rivolti a bambini di età compresa tra 312 anni, si assume come riferimento il "Centro Sociale Polifunzionale per Minori - Area
responsabilità familiari, diritti dei minori".
Qualora le strutture non fossero ancora in regola con i requisiti di cui sopra, devono dichiarare, nel
modello di domanda, di impegnarsi a regolarizzare la posizione rispetto all'autorizzazione e
all'accreditamento prima della eventuale erogazione dei servizi, pena la cancellazione dall' elenco
per il quale si produce manifestazione d'interesse.
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire, a mano, in busta chiusa, presso l'ufficio
protocollo del Comune di Castellammare, entro e non oltre le ore 12 del 01/06/2016, pena
l'esclusione, trasmettendo il modello di domanda (allegato alla presente). Sulla busta dovrà essere
indicata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per Accordi Territoriali di Genere".
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Piano dell'Ambito N27 al n. 081.39.00.466.
Castellammare di Stabia, 24/05/2016

