


RESIDENZA 

I destinatari devono essere residenti nella regione Bit,ilicata al.la data del 01/02/2018, ad eccezione dei 
detenuti il cui domicilio dovrà essere presso una casa circondariale deJla regione Basilicata e avere la 
residenza a fine pena nel territorio della regione Basilicata. 

PRESENT AZIONE DELLA DONIANDA 

Per accedere alle oppor1unità previste dal presente Avviso, l'interessato dovrà presentare al Servizio Sociale 
del proprio Comune di residenza, apposita richiesta mediante compilazione del modulo di domanda 
disponibile presso lo stesso Servizio cui potranno essere richiesti eventuali ulteriori informazioni e/o 
chiarimenti. Nel caso di persone residenti in Basilicata con domicilio temporaneo presso altre strutture e/o 
persone in carico a servizi dì carattere ,sanitario e/o socio-sanitario, la richiesta potrà essere inviata dal 
responsabile della struttura al competente Comune dì riferimento, In quest'ultimo caso, l'istanza deve 
comunque essere sottoscritta dal richiedente, salvo i casi di limitata capacità legale, nei quali deve essere 
sottoscritta dal tutore legale, 
Alla domanda dovrà essere allegala, la seguente documentazione: "• 

o Attestazione ISEE in corso dì validità; ;,;, 

o Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
La domanda potrà essere presentata fino al 30/04/2018, coincidente con la data ultìma per la presentazione 
dei progelli da parte di Partenariati all'uopo costituiti, di cui al punto successivo del presente Avviso. 
Per ogni persona sarà redatta da parte del Servizio Sociale Comunale una analisi del bisogno per individuare 
il progetto di inserimento più rispondente. 

SOGGETTI REALIZZATORI DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi saranno realizzati da Partenariati costituiti attraverso specifici accordi fra i soggetti individuati 
dall'art. 3 dell'Avviso approvato dalla Regione Basilicata con la deliberazione in oggetto ed aventi i requisiti 
ivi specificati (Soggetto del Teno Settore, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione 
Sociale, le Cooperative Sociali, gli Enti di Formazione accreditati, Organizzazioni private in possesso della 
qualifica dì ONLUS}, 

DURATA DEI PROGETTI 

I progetti hanno una durata massima di 24 mesL li percorso individuale e le relative azioni che lo articolano, 
non potranno avere durata superiore ai 1 O mesi 

ARTICOLAZIONE DEI .PROGETTI 

I progetti candidati dal Partenariato dovrnnno essere articolati su due livelli fondamentali che riguardano: 
a) Servizi a carattere socio-assistenziale diretli alle persone e ai nuclei familiari (oflèrta di occasioni di

crescita personale, professionule e di integrazione della pe,sona nelle comunità locali;
accompagnamento, sostegno psicologico, sostegno e counselling familiare in malel'Ìa di dii-itto
civile, penale, sociale e del lavoro; laboratori dì gruppo);

b) Azioni di sistema dirette al rafforzamento dei Servizi e delle reti (costruzione di rapporti formalizzati
con altri soggetti sociali del territorio).
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