COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona
Via C.B. Brenzoni n. 26
Tel. 045.6335811 - Fax 045.6335833

AVVISO PUBBLICO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE-VOLONTARIATO
PER L’ADESIONE E IL PARTENARIATO AL PROGETTO RIA – PERCORSI DI
CITTADINANZA ATTIVA

QUADRO GENERALE
•

Con DGR 1106/2019 è stato definito e approvato il progetto RIA VI annualità ed il suo
finanziamento per ciascun Ambito Territoriale, comprendendo in esso anche il SOA (sostegno
all’abitare) e la PE (Povertà Educativa) che in precedenza erano specificamente finanziate;
• Con la DGR 442/2020 la Regione ha approvato il RIA VII annualità il cui fondo è stato
potenziato anche in favore dell’emergenza Covid 19. Questa ulteriore parte di finanziamento
è utilizzabile senza cofinanziamento da parte dei Comuni e spendibile a far data
dal07/04/2020;
• Il Progetto RIA per l’Ambito Territoriale di Sona, è stato approvato nel corso del Comitato
dei Sindaci del 19/02/2020 condividendo in quota capitaria il co-finanziamento del 20%
necessariamente previsto da parte di ciascun Comune;
• Il Comitato dei Sindaci, ha definito Sona come capofila di Ambito, nei confronti della Regione
Veneto, per i progetti denominati “R.I.A. Reddito per l’inclusione attiva”e per la gestione
contrasto alla povertà–RdC;
Gli obiettivi generali consistono in: promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento
sociale e autonomia di persone in stato di marginalità ed esclusione sociale; promuovere e sostenere
percorsi di politica attiva per il lavoro, finalizzati ad incrementare l'occupabilità e possibilmente ad
aumentare l'opportunità di lavoro e autonomia economica; sperimentare forme di sostegno al reddito
che superino una logica assistenzialistica e favoriscano la capacità della persona di valorizzare le
proprie potenzialità e partecipare attivamente alla vita sociale; consolidare la rete territoriale di
agenzie del pubblico e del privato sociale impegnate nel reinserimento sociale e lavorativo di soggetti
in situazione di emarginazione e fragilità; favorire una gestione integrata delle politiche di inclusioni
sociale a favore di cittadini svantaggiati e consolidare la rete tra i servizi pubblici e i soggetti afferenti
al mondo del privato sociale e del volontariato, valorizzandone le competenze;
in particolare uno degli ambiti di intervento è la realizzazione di Percorsi di Sostegno o Progetti
Socio - Educativi, rivolti a persone che non hanno i requisiti per accedere ad un percorso di
accompagnamento al lavoro ma, percependo un sostegno sociale al reddito, si impegnano a
collaborare a progetti, realtà ed iniziative nell’ambito del
mondo del volontariato e
di
interesse per la collettività;

i Destinatari dei Percorsi di Sostegno o Progetti Socio - Educativi sono persone e famiglie, residenti
nei 37 comuni dell’Ambito del Distretto Ovest V.se, capofila Sona, che accedono ai Servizi Sociali
e/o al Reddito di Cittadinanza a causa di una condizione di disagio economico e sociale;
il Comune di Sona, intende garantire la massima partecipazione alle formazioni sociali del territorio
interessate a collaborare in regime di partnership per la realizzazione di percorsi di sostegno e
inclusione a favore di beneficiari di forme di sostegno al reddito.
A partire dalla pubblicazione del presente Avviso, sono aperti i termini per presentare la domanda
di adesione e partenariato al progetto “R.I.A. Reddito per l’inclusione attiva Percorsi di Sostegno” di
cui il Comune di Sona è capofila per l’Ambito Distretto Oves V.se, rivolti a persone che percependo
un sostegno sociale al reddito, si impegnano a collaborare a progetti, realtà ed iniziative nell’ambito
del mondo del volontariato e di interesse per la collettività.
FINALITÀ DELL’AVVISO
Il Comune di Mozzecane, per il tramite del Comune di Sona referente di Ambito, intende individuare
Enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art. 4 del Dlgs 117/2017 e come meglio precisato
al successivo art. 2) che possano accogliere come volontari i beneficiari dei Percorsi RIA, inserendoli
nelle loro attività come previsto dal Progetto individualizzato d’intervento elaborato dall’Assistente
Sociale in accordo con il beneficiario.
DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art. 4 del Dlgs 117/2017)
quali, in particolare, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le
imprese sociali quali le cooperative sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di
una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualità odi produzione o scambio di beni o servizi.

AMBITO DI APPLICAZIONE
I Progetti RIA e i progetti di inclusione perseguono i seguenti obiettivi specifici:
•

favorire la capacità della persona di valorizzare le proprie potenzialità partecipando
attivamente alla vita sociale;
• incentivare la riattivazione di competenze operative e relazionali dopo un lungo periodo di
inattività e chiusura;
• valutare competenze pre- lavorative (tenuta, autonomia,motivazione);
• acquisire informazioni sulle caratteristiche personali dell'utente (risorse e criticità);
• favorire la costruzione di una rete sociale significativa per la persona o ampliare quella già
esistente.
Il percorso di sostegno e inclusione si configura come un’esperienza di partecipazione alla vita di

comunità e una risposta a bisogni di integrazione sociale, oltre che di reddito, dei/lle cittadini/e.

ATTIVITÀ PREVISTE
I beneficiari dei Percorsi RIA di sostegno e dei progetti di inclusione potranno svolgere all’interno
degli Enti del Terzo Settore attività di volontariato adeguate alle loro risorse e aspettative, poiché il
percorso progettuale si configura come un’esperienza utile e rispondente al loro bisogno di una
maggiore integrazione sociale.
In ogni caso l’attività di volontariato espletata dai beneficiari non si configura come attività lavorativa
ed è finalizzata a permettere alla persona di riattivare le proprie competenze sociali e personali. Per
consentire il monitoraggio e la verifica del percorso progettuale gli Enti del Terso Settore dovranno
curare la tenuta di un Diario delle attività con annotazione delle presenze e delle attività svolte, oltre
a produrre una relazione finale sull’andamento del percorso. Per lo svolgimento di tali percorsi gli
enti individuati riceveranno unicamente il rimborso delle spese sostenute e concordate per ogni utente
inserito relativo ad eventuali acquisto di materiali dietro presentazione di idonea documentazione. In
ogni caso è esclusa ogni forma di remunerazione diversa dal rimborso delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate. Copertura assicurativa a carico del Comune di Sona – Capofila con
iscrizione all’INAIL.
DOCUMENTAZIONE
Gli Enti suddetti dovranno presentare la seguente documentazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente,
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità:
a) MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO allegato al presente Avviso, compilato in tutte le sue
parti, valido come autocertificazione di quanto dichiarato;
b) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato dell’Ente.
Tale documentazione verrà verificata sulla base dei requisiti richiesti con eventuale richiesta
d’integrazione entro 30 giorni dalla presentazione.
MODALITÀ DI ADESIONE
Il modulo di adesione allegato, corredato della suddetta documentazione, dovrà essere presentato via
pec al Comune di Mozzecane, protocollo@pec.comunemozzecane.it e recare la dicitura “Avviso
pubblico agli enti del terzo settore-volontariato per l’adesione e il partenariato al progetto ria –
percorsi di cittadinanza attiva”.
Poichè i programmi di intervento hanno durata fino a dicembre 2021 è possibile aderire fino al
29/10/2021.

AVVIO DELLE ATTIVITÀ
Al momento in cui si renderà necessario attivare un percorso di sostegno a favore di un beneficiario
RIA o Progetto di inclusione, su valutazione dell’Assistente Sociale, verrà contattato l’Ente del Terzo

Settore ritenuto più adatto a supportare l’inserimento sociale del beneficiario. Fra il Comune, l’Ente
del Terzo Settore e il beneficiario sarà sottoscritto un apposito Patto di servizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è svolto in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune in
conformità del Reg. UE 16/679. In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti a
voi riservati dalla legge tra cui in particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporVI a trattamenti effettuati per fini diversi
dall’esecuzione dei servizi richiesti, ottenerne la cancellazione quando consentito dalla legge, etc.
Il Titolare del Trattamento del dati personali è il Comune di Mozzecane nella persona del Sindaco;
ogni richiesta di informativa o reclamo di natura generale sul trattamento dei dati può essere rivolta
al Titolare tramite il Responsabile della Protezione dei Dati al contatto
protocollo@pec.comunemozzecane.it
L’informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale del Comune: www.comunemozzecane.it
Si precisa che tutta la documentazione raccolta ed i relativi dati saranno, per ragioni operative,
trasmesse al Comune di Sona in quanto soggetto capofila di Ambito Territoriale e responsabile delle
attività amministrative connesse alla realizzazione di progetti RIA.

