AVVISO PUBBLICO CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI COMUNE DI POGGIORSINI
Si informa la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al
Centro Aperto Polivalente per Minori art. 104 del Regolamento regionale 4/2007 sito nel comune di
Poggiorsini. Il Centro Aperto Polivalente per Minori è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d’Ambito e con le
istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed
educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di
marginalità e disagio minorile.
Art. 1 - APERTURA DEL SERVIZIO E DESTINATARI
Il servizio è aperto a n. 50 minori/giovani residenti nell’ambito di Altamura (comuni di Altamura,
Poggiorsini, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle), di età compresa tra i 6 e i 24 anni, con priorità per la
fascia d’età 6/18. Il Centro Aperto Polivalente sarà aperto dal lunedì’ al sabato per almeno tre ore al giorno
in orario pomeridiano, tra le h. 15.00 e le h. 19.00.
Art. 2 - FINALITA’ E OBIETTIVI
Il CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI rivolge la propria attività ai minori residenti nel territorio di
Poggiorsini e anche ai residenti negli altri Comuni dell’Ambito di Altamura, interagendo con l’Ufficio di
Piano, con le Istituzioni scolastiche, con le altre Agenzie educative presenti sul territorio, nonché, con le
Istituzioni pubbliche (Autorità giudiziaria, ASL, ecc.).
Il Centro, inoltre, offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie.
Le finalità del Centro Aperto Polivalente per minori sono:
- creazione di uno spazio educativo-socio-culturale all’interno del quale si offra alle famiglie e ai
ragazzi del territorio di Poggiorsini e dintorni, un servizio di accompagnamento personale e
collettivo ( doposcuola, animazione, corsi culturali, sportivi e laboratori);
- garantire attenzione e cura ai minori che vivono situazioni di disagio;
- offrire la possibilità di un’esperienza di socializzazione e di solidarietà interculturale dentro i
percorsi scolastici ed extrascolastici;
- prevenire la dispersione scolastica e forme di disagio adolescenziale;
- stimolare la costruzione di una rete educativa fra famiglia, scuola, territorio e servizi;
- offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione delle competenze
educative individuali e di comunità;
- rafforzare il processo esperienziale di crescita;
- promuovere la collaborazione tra tutte le realtà educative del territorio per realizzare una politica
sociale locale di partecipazione che preveda il coinvolgimento diretto degli stessi adolescenti;
- creare una stretta connessione tra i Centri Polivalenti e gli sportelli Informagiovani e Orienta lavoro,
al fine di favorire un migliore inserimento dei giovani nella vita sociale tramite un aumento delle
conoscenze, delle possibilità e delle potenzialità individuali.

Art. 3 - SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Centro Aperto Polivalente è ubicato nel comune di Poggiorsini (BA) in Piazza Aldo Moro n. 15

Art. 4 - ATTIVITA’
Le attività previste sono orientate alla realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi,
finalizzati a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio
minorile.
Nello specifico sono previste:
- attività ricreative;
- attività culturali;
- momenti di informazione;
- laboratori ludico-espressivi e artistici
- Laboratori didattici.

Art. 5 - PERSONALE
L’équipe è costituita da un coordinatore responsabile e da altre figure quali educatori professionali,
assistenti sociali, animatori.
Art. 6 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al Centro Aperto Polivalente per Minori è gratuito per tutti gli utenti iscritti. Per accedere al
Centro occorre presentare domanda di iscrizione, su apposito modulo allegato al presente avviso. Alla
domanda di accesso al Centro Polivalente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

Attestazione ISEE dell’anno in corso di vigenza (in caso di mancata presentazione del modello ISEE
verrà attribuito un punteggio pari a 1, come indicato nella tabella all’art. 7);
Copia leggibile di un documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità;
Ogni altro documento che attesti o segnali una eventuale particolare situazione socioeducativa del
minore.

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa (consegnata a mano o tramite raccomandata A/R) presso
gli uffici dei Servizi Sociali dei comuni di residenza, entro le ore 14.00 del 23/11/2018 indicando
nell’oggetto: “DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - COMUNE DI
POGGIORSINI” (in caso di raccomandata A/R farà fede la data di spedizione).
Le domande concorreranno a formare una graduatoria per l’assegnazione dei posti disponibili dell’anno in
corso.
Le domande presentate successivamente ai tempi di scadenza previsti, verranno inserite in elenco
aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione e potranno essere accolte in caso di esaurimento
e/o avvicendamento della graduatoria.
Art. 7 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La graduatoria di accesso al Centro Polivalente per minori sarà formulata, dagli uffici territorialmente
competenti, tenendo conto dei seguenti criteri principali:
1. Composizione del nucleo familiare;

2. Situazione economica del nucleo familiare;
3. Condizione socio educativa del minore.
La graduatoria deve tener conto dei punteggi attribuiti ad ogni domanda.
1. Composizione Nucleo familiare
a) Nucleo monogenitoriale, indicati solo a
titolo esemplificativo: vedova/o, ragazzo/a
padre/madre, separato/a, divorziato/a,
assenza temporanea dell’altro genitore per
i seguenti motivi: emigrato, detenuto od
altro (inserimento in comunità terapeutica
o in altra struttura sociosanitaria per gravi
patologie).
b) Presenza nel nucleo familiare di un disabile
per invalidità (civile, del lavoro ecc.)
superiore al 70% opportunamente
documentata
c) Presenza di altro figlio minore di 18 anni
oltre quello per cui si fa richiesta.
2. Situazione economica dell’intero nucleo
familiare
a) ISEE DA € 00 A € 3.500,00
b) ISEE DA € 3500,01 A € 7.500,00
c) ISEE DA 7500,01 A € 10.000,00
d) ISEE DA € 10.000,01 IN SU
3. CONDIZIONE SOCIALE
Minori seguiti dal Servizio Sociale del Comune e/o
segnalati da altri servizi istituzionali e/o delle
scuole, minori appartenenti a nuclei familiari che
versano in condizioni di disagio, previa apposita ed
aggiornata relazione del Servizio Sociale
Professionale

Punti
6

4

2
Punti
6
4
2
1
Punti

6

Per lo stesso nucleo familiare potranno partecipare alle attività più minori, dando precedenza ai più grandi
di età.
Art. 8 - AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione al servizio avverrà secondo l’ordine progressivo della graduatoria, con scorrimento
automatico in caso di rinuncia e/o dimissioni. A parità di punteggio si terrà conto della data di
presentazione della domanda. Gli elenchi saranno comunicati dal Servizio Sociale Professionale di ciascun
Comune all’Ufficio di Piano. Nel caso in cui si riscontrino assenze non giustificate, per un lasso di tempo
superiore al mese, si procederà alla revoca dell’erogazione del servizio e allo scorrimento della graduatoria
di accesso. Gli elenchi dei beneficiari avranno validità fino a luglio 2019. Ogni ulteriore informazione potrà
essere richiesta presso: Ufficio di Piano di Altamura– Palazzo di Città tel._080/3107289 dal lunedì e venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e presso il Comune di
Poggiorsini tel. 080/3237194 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 ed il lunedì pomeriggio dalle 16.00
alle 17.00.
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