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AWTSO pUBBL|CO pER LA SELEZTONE di famiglie con bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni

Progetto: ,,Come un faro: abitiamo la comunità educante" selezionato da "coN I BAMBINI lmpresa Sociale"

ne l,ambìto del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile bando

Prima lnfanzia (fascìa di età 0 - 6) - Cod. prod. 2016-PlR-00118

Anno Scolastico 201.8 I 2Ot9
(inizio attività 3 I 09 I 2oL8l

La Cooperativa Marta arl

VlsTo ìi Bando "Prima infanzia" indetto dall'lmpresa sociale CON I BAMBINI, Soggetto Attuatore del "Fondo

per il contrasto della Povertà Educativa Mìnorile" Legge 28 dicembre 2015 n. 208,

articolo 1, comma 392, che invita a presentare proposte di progetti "esemplari" per il contrasto della povertà

educativa mìnorile per la selezione delle migliori esperienze territoriali di lotta alla povertà educativa dei

mìnori;

VISTO l'esìto posìtivo della candidatura Numero Progetto: 2016-PlR-00118, filolo:. Come un foro: obitiomo lo

comunità educante, inoltrata in dala 271O6/2Of 7 dall'lstituto Comprensivo di Motta San Gìovanni, in qualità

di soggetto responsabile di un'ampia ed autorevole partnership;

VISTA l'assegnazione all'lstituto Comprensivo dì Motta San Giovanni dì un contributo fino ad un massimo dì

350.000 euro per la realizzazione del progetto nell'ambito del "Fondo per ìl Contrasto della Povertà Educativa

Minorile" - Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 392 articolato in dieci diverse Azìoni;

VISTA l'azione 5- Social Baby Parking- Attivazione dì 5 baby parking in 5 frazioni dei comunì di Montebello

.Jonico e Motta San Giovanni coordinati dalla Cooperativa Marta arl, in collaborazione con le figure parenta i

e con le associazìoni "Fossatesi nel Mondo" e "Demetra" per il Comune di Montebello Jonico e associazione

"lnholtre" per il Comune di Motta San Giovanni;

VlSTl idestinatari del progetto: "giovani famiglie con bambini di età compresa tra i 2 e i5 annì, con prìorità

a le famiglie più vulnerabili (con minori disabìlì, famiglìe senza reddìto o monoreddìto, straniere, mono-

geìitor ali, famiglie segnalate ai servizì sociali o prese in carico) al fine di costruìre una trama di relazioni

funzionali a impostare legamì di sostegno recìproco sostenÌbili nel tempo";
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VIsTO il carattere innovativo del progetto teso a costruire uno scambio intergenerazionale e

compartecìpativo di fìgure parentali, volontari, soggetti del Terzo settore e Istituzioni; rilevati i bisognì nei

territori di riferimento e vista la caratteristica di flessibilità che iservizi devono offrire;

VISTA l'a uto rìzzazio ne da parte degli Uffìcì di CON IBAMBINI pervenuta in data 16/03/2018 in seguito

all'ìstanza di variazione deì Social baby parking inoltrata dall'lstituto Comprensivo di Motta San Giovannì in

dala 28102/20L8;
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RITENUTO necessarìo dovere procedere alla selezione

Baby parking- progetto "Come un Joro: abitiamo lo

2 sedl attuative dì progetto

INDICE

delle famiglie per l'attivazione dell'Azione 5- Social

comunità educdnte" per l'anno 2018/2019 presso

l'awiso di selezione per l'attuazione del servizio ìn oggetto:

Destinatari: bambini dai 2 ai 5 anni e loro famiglie

Descrizione del servizio:

llSocìal Baby parking è uno spazio educativo facilitante per la socialìzzazione attraverso una vita di relazione

che favorisce nel bambino la capacità di riconoscere la presenza dell'altro e dei suoi bisogni. La finalìtà del

servìzio è quella di contribuire alla crescita del bambino in modo sereno, in un ambiente che sappia

continuare ed integrare l'attlvltà della famiglia. ll servizio si prefìgge inoltre iseguenti obìettìvil

7. Concorrere allo sviluppo armonico ed integrole del bombino nel rispetto dei ritmi evolutivi di cioscuno;

2. Promuovere esperienze che potenzino l'outonomid nelle diverse oree (motorio, espressivo, sensoriale) e lo

conoscenzo di nuovi spozi;

Social Baby Parking - Sedi Disponibilità

max dei posti

Orario di funzionamento

Scuola dell'lnfanzia Motta San Giovanni 15 Antimeridiano 3 h

Dal lunedì al venerdì

Scuola dell'lnfanzia Lazzaro 15 Antimeridiano 3h

Dal lunedì venerdì
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3. Strutturore forme di cooperozione e di oiuto reciproco otte oll'dpprendimento delle regole di convivenzo

fro comunitò di piccoli e lo conoscenzo di diverse figure di riferimento;

4. Coinvolgere le fomiglie nella fose di progrommdzione delle ottività e duronte le ore di ottività ottroverso

momenti condivisi con i loro figli che prevedono sia gioco libero che strutturoto;

5. Fovorire lo continuità educotivo con lo famiglia, con l'ombiente sociale e con gli dltri servizi esistenti sul

territorio.

Operano all'interno dei Baby Social Parking le seguenti figure:

. Personale educativo responsabile della programmazione e della gestione delle attivìtà educative e dì

cura dei bambini/e frequenta nti.

lntervengono a varìo titolo:

. Personale delle associazioni coinvolte (esperti e persone con disabilità) per l'attìvazione di laboratorì

specifici;

Familiari deì bambini a titolo di volontariato;

Tecnico del Comune per le attività di vigilanza

Modalità di presentazione delle istanze di candidatura:

Le famiglie candidate dovranno presentare istanza di partecipazione composta da:

1) domanda di candidatura compilata in autocertificazione (Allegato);

2) Fotocopia Carta d'ldentità del richiedente;

3) Copia del Libretto di certificazione vaccinazioni obbligatorie del bambino/a per cui si fa richiesta.

La modulistica è anche scaricabile dal sito dell'lstituto Comprensivo di Motta 5an Giovannì

lyr4ry.l qsl!91!a,89yJl, ne I I a pa gi na ded icata a I p rogetto.

Dovrà essere indicato sulla busta o sulla email l'osgetto in:

lstdnzd Sociol Boby Parking - progetto "Come un faro: abitiamo la Comunità educonte" -

Azione 5- sede di Mottd Son Giovanni/ Lozzoro

La documentazione va Ìnviata via posta elettronica all'indirizzo coÒperatìvamarta @j ruba pec.it o

cooperativama rta @virsilio.it, entro e non oltre le ore 12.00 del zLlOBlzOlB, pena l'inammìssibilità.

ln alternativa le domande potranno essere consegnate a mano entro e non oltre le

ore 12.00 del 2ll O8l2Ot8, pena l'inammissibilità



D SAGIO SOCIALE

O DI RECENIE

presso l'ufficio di segreteria-Protocollo dell'lSTITUTO coMPRENSIVO Dl MOTTA 5AN GIOVANNIVIA

GIANNT VERSACE, 3- 89062 LAZZARO -MOTTA SAN GIOVANNI (RC)

presso la sede operativa della Cooperatìva Marta arl- Via Fondo Versace llltraversa n. 50- 89126 RC-

Te1.0965-598983

La Cooperativa Marta e l'lstituto Comprensivo non si assumono alcuna responsabilità per ritardi e disguidì

imoutabili ai servìzi di consegna.

Criteri di selezione ai fini della graduatoria di accesso:

l-iaiùre or u r'r corr.lporurruru Lro

PARTICOLAR] CON DIZLON I DI PRECARIETA'

ECONOMICA DEL N UCLEO

N LJCLEO DI RECENTE IMMIGRAZIONE

RiCONG IU NGIM ENTO

Modalità di attribuzione dei punteggi:

ln seguito al presente awiso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibìlì saranno

va utate da un'apposita commissione che valuterà i tìtoli dichiarati.

Si :tiierà un elenco degli aspiranti consultabile presso la sede della cooperativa, sulla pagina facebook del
progetto, presso la bacheca della scuola dell'infanzia e sul sìto dell'lstituto comprensivo.

Trascorsi gg.7 senza reclami scritti si procederà all'ammìssione dei candidati.

I reclami possono concernere solo ed esclusìvamente eventualì errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichia rati ne lla domanda.

La Cooperativa provvederà a contattare gli ammessi e comunicare l'avvio dell'attività comunque con un

pruavvi\o dì almeno cinque Bìornì.

Sono causa di inam missibilità:

domanda pervenuta in ritardo rìspetto ai tempi ìndicati nel presente Bando;

assenza della ìstanza di candidatura corredata da carta d'identità.

- bambino per cui si fa domanda, genitore o altro figlio irì base

alla certificazione dì gravltà delservizio ASP competente: fino a 10

puntì

- altro convivente in base al grado di invalidìtà:fìno a 3 punti

-stato di inoccupazione di uno dei genitori: 5 punti

- di entrambì ìgenitori :10 punti

presentazìone modello ISEE prima fascia 0-3.000 euro :10 punti

situazione documentabìle dal servizio sociale competente: fino a

10 punti

- entrambi igenìtori stranieri con ingresso in ltalia avvenuto negli

ultimi 3 anni :6 punti

- rìcongiungìmento di un genitore al nucleo avvenuto negli ultìmì

2 anni:4 punti
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Tutela della Privacy

I datì dei quali la cooperatìva èntrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel

rìscetto della L. 196/2006 e sue modifiche.

P u bb licizzazione dell'awiso pubblico

ll presente bando viene pubblìcizzato come segue:

- affissione all'albo dell'lstituto Comprensivo di Motta San Giovanni;

- pagina Facebook dedicata al progettc https://www.facebook.com/comeu nfa ro/

- pubblicazìonesulsìto www.icsmotta.gov.it;

- lnvìo al Comune di Motta San Giovanni

lnlormazioni riguardanti il bando

Rìr. olgersi al personale educatìvo:

sede Lazzaro dott.ssa Giovanna Crea

sede Motta San Giovanni dott.ssa Giovanna Mallamaci

Allegati

lcandidati sono tenuti ad utilizzare la modulistica alleBata composta da:

Scheda dì iscrizione

Reggio Calabria,3 Agosto 2018
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