Allegato 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
“CASA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE” SAN ROSSORE (PISA).
CIG Z201B94C5A
La SdS pisana nell’ambito del servizio “Casa dei bambini e delle bambine”
intende
sviluppare attività di supporto educativo, sviluppo e potenziamento delle
relazioni tra operatori e fruitori del servizio, diffusione delle informazioni e
delle buone prassi poste in essere.
Finalità dell’intervento:
- attività socializzanti, ricreative, educative, per il tempo libero rivolte
all’infanzia;
- laboratori di attività in collaborazione con i genitori;
- interventi di sostegno alla genitorialità;
- progetti educativi di integrazione culturale;
- sperimentazione e ricerca di modelli di relazione di apprendimento;
- contributo alla costruzione di una rete dei portatori di interesse
garantendo il mantenimento dei contatti e la diffusione delle
informazioni sulle attività svolte sia al suo interno che verso la comunità
cittadina.
Contesto dell’ intervento
Le attività si inseriscono nel contesto più generale delle funzioni e degli
obiettivi della “Casa dei bambini e delle bambine”. Quest’ultima, quale centro
permanente di accoglienza e di sostegno alle famiglie con bambini e bambine,
utilizza le risorse umane e naturali presenti sul territorio con una metodologia di
integrazione tra i servizi sociali, sanitari ed educativi.
Bisogni individuati.
a) Sostegno alla genitorialità ed alle relazioni primarie
b) Sostegno alla funzione educativa
c) Ricerca e sperimentazione di modelli di relazione di apprendimento anche
per la realizzazione della continuità didattica
Risultati attesi
- Utilizzo della Casa dei Bambini e delle bambine come luogo di
socializzazione e supporto alla genitorialità.
- Costruzione di una rete tra i servizi coinvolti nel sostegno e aiuto alle famiglie.
- Diffusione delle conoscenze accumulate sulle relazioni primarie ad adulti con
funzioni educative e di cooperazione con i genitori.
- Una maggiore fruizione del servizio da parte di famiglie con background
migratorio.
- Comunicazione efficace delle iniziative e delle buone prassi poste in essere.
Per il finanziamento dell’intervento in oggetto sono disponibili risorse pari
a € 15.000 comprensivi di ogni onere.
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- Obiettivo generale
Offrire uno spazio di confronto ricerca e sperimentazione sui temi della
relazione bambini-adulti e luoghi di educazione formale e non formale.
- Obiettivi specifici:
- fornire luoghi di confronto per genitori
- fornire luoghi di confronto per educatori/educatrici e insegnanti
- fornire luoghi di confronto per operatori dei servizi pubblici
- fornire luoghi di confronto tra educatori, genitori, operatori dei servizi pubblici
e bambini in ambito di apprendimento formale e non formale in un’ottica di
continuità verticale e orizzontale
- contribuire alla costruzione di una rete di portatori di interesse
Attività previste
Inserimento dei diversi servizi e portatori di interesse in un sistema di rete.
Realizzazione di connessioni stabili con gli altri punti della comunità.
Gioco condiviso e attivazione di laboratori genitori bambini.
Incontri di gruppo a tema con genitori e/o operatori esterni.
Attività di analisi e approfondimento continuo fra genitori, esperti, persone
educativo etc..
Interventi di formazione rivolti ai vari componenti della rete e della comunità.
Requisisti specifici.
Le organizzazioni del terzo settore debbono possedere oltre i requisisti di
carattere generale previsti dall’avviso anche i seguenti requisisti specifici:
1. almeno 3 anni di esperienza documentata nella programmazione e
gestione di servizi dedicati all’infanzia
2. Esperienza documentata di collegamenti di rete attivati nell’ultimo
triennio sui territori e le località previste dalla manifestazione di
interesse.
Modalità e termini di presentazione
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione possono presentare la
propria candidatura mediante la compilazione e l’invio della Scheda di adesione
cui dovrà essere allegato un dettagliato curriculum di attività
dell’ente/organizzazione/soggetto e copia del documento di identità del legale
rappresentante.
La manifestazione di interesse corredata della documentazione richiesta dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2016 presso la
Segreteria del Direttore della SdS pisana, Via Saragat 24 Pisa.
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata con oggetto “Manifestazione di interesse”
seguita dal titolo del programma operativo da inviare al seguente
indirizzo sdspisa@pec.it (la documentazione deve essere inviata
sottoscritta);
- a mano negli orari di apertura della Segreteria tassativamente entro le
ore 12 del giorno 27 ottobre 2016 2016
La Segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. Dal
lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00.
Le domande pervenute oltre tale limite non saranno ritenute ammissibili.
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Oltre l’indirizzo, il plico dovrà indicare la seguente dicitura: Oggetto “Attività
da realizzare nell’ambito del servizio “Casa dei bambini e delle bambine”.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute
zona pisana consultabile all’indirizzo: www.sds.zonapisana.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si
comunica che il responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Campani,
Dirttore della SdS pisana.
.I soggetti possono richiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail:
crsitina.felline@uslnordovest.toscana.it oppure al seguente numero di telefono
050 954059.
Ulteriori disposizioni
La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni
di pubblico interesse, di sospendere o revocare la presente procedura, di non
dare corso o di non procedere alla co-progettazione. La presentazione della
domanda e l’adesione al tavolo di co-progettazione non impegna la Società
della Salute nei confronti dei soggetti partecipanti.
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F.to Il Direttore della Sds Zona Pisa
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