CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AMBITO TERRITORIALE N.4
Servizio: Ufficio Piano di zona 'Ambito territoriale n. 4'

Respons. del Proced.: Dott.ssa Cosima CAMPANA

COPIA DETERMINAZIONE N. 349 del 12/02/2018
Oggetto: Determinazione a contrattare per indizione avviso pubblico per manifestazione di
interesse per la realizzazione di laboratori finalizzati alla socializzazione e l’inclusione sociale
nella comunità ospitante nell’ambito del progetto FA.Ci.L.E. - FormAzione Civico Linguistica e
servizi sperimentali.C.I.G.: ZDF203BE38
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•

•

il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della
Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e successivamente
modificato con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, che nell’ambito dell’Obiettivo
specifico 2 prevede tra gli interventi alla lettera h) consolidamento e ampliamento dell’offerta di
servizi di formazione civico-linguistica;
con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 è stato adottato l’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 2
“Integrazione” – Avviso Pubblico “Formazione civico linguistica” – “Servizi sperimentali di
formazione linguistica”;

•

il Soggetto proponente Rinascita Soc. Coop. Soc. ha trasmesso tramite il sistema informativo del
FAMI, la proposta progettuale “FA.Ci.L.E. - FormAzione Civico Linguistica e servizi
sperimentali”;

•

con decreto prot. 20448 del 29 dicembre 2016 l’Autorità Responsabile, Ministero dell’Interno–
Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, ha approvato la proposta progettuale
“FA.Ci.L.E. - FormAzione Civico Linguistica E servizi sperimentali”;

•

in data 04.05.2017 è stata stipulata la convenzione di sovvenzione tra Rinascita Soc. Coop. Soc. e
l’Autorità Responsabile, Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’immigrazione;

•

il progetto “FA.Ci.L.E.” si pone come obiettivo generale l’attivazione di 5 percorsi formativi
integrati per l'apprendimento della lingua italiana (L1/L2) ed educazione civica finalizzati al
conseguimento delle conoscenze e competenze linguistiche utili all’inserimento socio-economico
sul territorio di 100 richiedenti e titolari di protezione internazionali appartenenti a categorie

vulnerabili, selezionati all’interno dei centri CAS e SPRAR attivi nelle province di Lecce, Brindisi
e Taranto;
•

l’Ambito Territoriale Sociale BR/4 Mesagne (Br) è co-beneficiario del Beneficiario Capofila
Rinascita Soc. Coop. Soc. del progetto “FA.Ci.L.E. - FormAzione Civico Linguistica E servizi
sperimentali” ed in virtù del mandato firmato in data 28/02/2017 si è impegnato, nell’ambito dello
stesso, alla realizzazione di “servizi sperimentali sussidiari ai corsi di formazione finalizzati a
favorire l’accesso dei destinatari alle azioni formative” attraverso un budget assegnato pari a €
5.000;

Tra gli obiettivi specifici, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo generale sono da annoverare tra gli
altri:
•
l’elaborazione di strumenti didattici innovativi per l’insegnamento della lingua italiana (L1/L2) a
persone appartenenti a categorie vulnerabili;
•
la promozione del dialogo interistituzionale tra il mondo della formazione e quello del welfare al
fine di creare servizi di supporto per l’inserimento socio-economico dei migranti vulnerabili;
•
la realizzazione e applicazione di una piattaforma FAD per l’erogazione di servizi formativi a
distanza, semplici e di facile accessibilità, fruibili in auto-apprendimento;
•
il rafforzamento della rete sociale ed istituzionale territoriale per l’erogazione di servizi ai
migranti;
•
l’erogazione di servizi e interventi volti a favorire e sostenere l’accesso e la partecipazione di
target specifici e/o vulnerabili alle azioni formative;
•
l’erogazione di servizi di accompagnamento personalizzato rivolto a target specifici e/o
vulnerabili (utenza debole, analfabeta, non scolarizzata, esposta al rischio di isolamento
territoriale o lontana dalle sedi dei CTP/CPIA, rifugiati e titolari di protezione internazionale);
•
l’erogazione di servizi sussidiari ai corsi, finalizzati a garantire un’adeguata flessibilità dei
percorsi in termini di programma didattico, orario, localizzazione;
•
la realizzazione di servizi per la socializzazione e l’inserimento nella vita sociale delle comunità
ospitanti finalizzati a promuovere la cittadinanza attiva dei destinatari con il coordinamento degli
Ambiti Sociali di Zona e il coinvolgimento del mondo associazionistico locale;
•
l’erogazione di servizi di informazione relativi agli adempimenti normativi a carico dei cittadini
non comunitari, e di azioni di approfondimento in tema di conoscenza della rete dei servizi
presente sul territorio.
Ritenuto di dover procedere all’individuazione di enti del terzo settore per la realizzazione di laboratori
finalizzati alla socializzazione e l’inclusione sociale nella comunità ospitante e nello specifico:
1.
Laboratori relativi a percorsi di socializzazione/integrazione con obiettivi educativi
tesi a sviluppare la cultura dell’inclusione e delle pari opportunità;
2.
Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione per la
crescita personale e l’integrazione sociale sui temi della legalità, della cittadinanza attiva,
dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché la partecipazione collettiva di ricostruzione
della identità dei luoghi e della comunità;
3.
Laboratori esperienziali/pratici finalizzati all’acquisizione di abilità utili
all’inserimento sociale nella comunità ospitante (attività artistiche manipolative e/o
espressive);
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica sulla presente determinazione;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate e confermate,
1.
Di avviare la selezione di enti del terzo settore per la realizzazione di laboratori finalizzati alla
socializzazione e l’inclusione sociale nella comunità ospitante nell’ambito del progetto “FA.Ci.L.E. FormAzione Civico Linguistica e servizi sperimentali” tramite la pubblicazione di apposito avviso

pubblico finalizzato all’ acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di una proposta
progettuale che preveda l’attivazione di una o più delle seguenti attività:
•
laboratori relativi a percorsi di socializzazione/integrazione con obiettivi educativi tesi a
sviluppare la cultura dell’inclusione e delle pari opportunità;
•
laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione per la crescita
personale e l’integrazione sociale sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione
e tutela dell’ambiente, nonché la partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi
e della comunità;
•
laboratori esperienziali/pratici finalizzati all’acquisizione di abilità utili all’inserimento sociale
nella comunità ospitante (attività artistiche manipolative e/o espressive);
2.
Di approvare l’avviso pubblico, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanzialmente per individuare enti del Terzo Settore che dovranno garantire la realizzazione delle
attività previste.
3.
Di rinviare a successivo atto l’impegno e liquidazione della somma di 5.000,00 Euro
(cinquemila/00) al lordo ed omnicomprensivo di ogni onere e ritenuta come da budget assegnato e
autorizzato dall’Autorità Responsabile, Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e
l’immigrazione per la realizzazione del progetto di che trattasi, da impegnare sul capitolo 1438 del
bilancio comunale;
4.
Di stabilire che l’erogazione dei contributi connessi alle attività progettuali, saranno liquidati a
seguito del trasferimento di tale somma da parte della Cooperativa Rinascita, soggetto capofila del
progetto “FA.Ci.L.E – Formazione CIvico Linguistica E servizi sperimentali”, all’Ambito Territoriale di
Mesagne.
Di dare atto, che il Responsabile del Procedimento è la Dott./ssa Cosima Campana.

Mesagne, 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE N.4
Dott.ssa Cosima CAMPANA

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cosima CAMPANA

Mesagne, 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE N.4
F.TO Dott.ssa Cosima CAMPANA

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimeneto, dalal stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
dirigente dell'area è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott.ssa Cosima CAMPANA
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE N.4
Dott.ssa Cosima CAMPANA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
____________________________________________________________________________
Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Sindaco, al Segretario
Generale, ai Capi Gruppo Consiliari e all'Organo preposto all'esecuzione.

