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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per la collaborazione  alla realizzazione delle azioni previste nella 

Linea di Finanziamrento del PNRR  M5C2 sottoinvestimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità 

genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” (PIPPI) 

 

Art 1. Oggetto della manifestazione  

il  Distretto VT5 è stato ammesso al finanziamento previsto nell’Avviso  1/2022 , per il “sostegno 

alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”. Il  progetto , 

già noto come Progetto P.I.P.P.I  intende intervenire  nei confronti delle famiglie negligenti con i 

figli da 0 a 11 anni,ed in piccola parte  allargato anche alla fasce 11/14, per ridurre il rischio di 

allontanamento dei minori e sostenere una genitorialità positiva.  

L’attivazione dei dispositivi connessi al programma saranno affidati  ad organismi del terzo settore 

in possesso dei requisiti di legge per detto servizio. 

 

 

Art.2 Interventi del Progetto 

 

Viste le  linee di indirizzo Nazionali  “Intervento con i bambini e famiglie in situazioni di 

vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”  il progetto prevede l’attivazione di   

dispositivi fondamentali, tra i quali sono oggetto di affidamento : 

 

1 . Educativa domiciliare  

Tale dispositivo costituisce uno dei 4 supporti che vengono offerti alla famiglia per sostenerla nel 

suo percorso di cambiamento. Gli educatori sono presenti con regolarità a casa delle famiglie per 

valorizzare le risorse presenti in esse o per accompagnare là dove si creano e si affrontano le 

difficoltà. Si prefigura quindi uno specifico intervento dell’educativa domiciliare, entro un quadro 

di riferimento che si caratterizza per il trasferimento del focus dell’intervento, dalla protezione del 

bambino alla protezione dei legami esistenti tra lui, i membri della sua famiglia e il suo ambiente di 

vita; nonché per una attenzione non solo sull’individuazione dei fattori di rischio ma anche sulla 

ricerca dei fattori di protezione, da rinforzare su cui far leva. 

OBIETTIVI: 

 Accompagnare i genitori e i figli a conoscersi meglio e a migliorare la loro relazione; 

 Aiutare i genitori e i bambini a stare bene insieme e ad integrarsi nella comunità sociale; 

  Sostenere i genitori nello sviluppo progressivo delle competenze educative per 

rispondere ai bisogno dei propri bambini, soprattutto in rapporto alla loro specifica età; 

 Sostenere nei bambini l’apprendimento di abilità affettivo- relazionali 

 

 

2. Gruppo genitori  e gruppo bambini 

 

Questo dispositivo prevede l’organizzazione di uno spazio  per il confronto e l’aiuto reciproco fra 

genitori che si incontrano periodicamente in gruppo. 

OBIETTIVI 



 

 La finalità dei gruppi con i genitori è quella di rafforzare le competenze parentali e sviluppare le 

abilità relazionali e sociali sia dei genitori sia dei bambini. Lo scopo è quindi favorire la “riflessività 

personale”, attraverso la “riflessività sociale”rappresentate dal gruppo, per ampliare le possibilità 

educative. Aiuta i genitori partecipanti a far emergere e a condividere elementi di conoscenza di sé 

e della propria famiglia. 

 

 Art 3. Tempi di realizzazione  

  

Le attività avranno luogo come indicato nel crono-programma definito in fase di presentazione del 

progetto , tenendo conto dei Tempi previsti nella metodologia P.I.P.P.I  

 

 Art 4. Soggetti proponenti e condizione di ammissibilità- 

 

Al presente Avviso Sono invitati a partecipare tutti i soggetti,  con particolare riguardo ai soggetti 

del terzo settore che abbiano svolto attività in servizi analoghi in favore di enti pubblici nel triennio 

antecedente, opportunamente documentabili e dimostrabili. Gli Enti partecipanti alla selezione 

devono essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici e per gli stessi non deve sussistere alcuna delle 

cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività  oggetto del 

presente avviso dovranno rispettare quanto disposto dall’avviso in oggetto che  è da intendersi come 

mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente, finalizzato alla raccolta di 

manifestazione di interesse; pertanto all’esito dello stesso si provvederà mediante procedura 

negoziata e consequenziale determinazione a contrarre. 

 

 

Art 5 . Presentazione della manifestazione di interesse. 

  

Le adesioni devono essere inviate al Direttore dell’Ente Consorzio T.I.NE.R.I. entro e non oltre le 

ore 14.00 del 6 febbraio  c.a con le seguenti modalità:  

- inoltro domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello 

(allegato1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso, a mezzo  Pec con oggetto : 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO degli interventi previsti in ordine 

all’Investimento M5C2 sub investimento 1.1.1 (P.I.P.P.I) .  

La comunicazione dovrà contenere :  

 1. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.  

 2.Curriculum generale del soggetto.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 

suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta “  

 

Art 6 . - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali 

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall' ENTE valutando, in 

conformità con quanto disposto dal presente avviso:  

-Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di 

servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida. 

- La dotazione di adeguate risorse umane da mettere a disposizione, 

- Comprovata  conoscenza della metodologia di intervento P.I.P.P.I 

I soggetti selezionati parteciperanno alla realizzazione degli interventi come da crono programma 

definito in sede di presentazione della domanda di finanziamento da parte dell’Ambito, ovvero fino 

a giugno 2026 . Ruoli, funzioni, incarichi e budget,  saranno discussi in fase di affidamento. 


