Programma Operativo Nazionale Inclusione - PON INCLUSIONE 2014/2020
Programma Operativo FEAD per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base.
Progetto locale di contrasto alla grave emarginazione adulta

AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Il Servizio Politiche Sociali sta procedendo con l'organizzazione e l'avvio delle attività necessarie per
l'attuazione di un Progetto finalizzato al contrasto della grave emarginazione adulta, con il quale si
compone la filiera dei servizi rivolti alle persone in situazione di marginalità estrema presenti in città.
Il Progetto rientra nell’ambito delle azioni previste dal PON INCLUSIONE 2014-2020 ed è finanziato
dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di aiuto agli indigenti (FEAD).
Il Progetto è a regia comunale ed è affidato in appalto, a seguito di procedura di gara, ad una
Cooperativa Sociale, alla quale è assegnato il compito di realizzare interventi di presa in carico
multidimensionale, progetti di inclusione sociale, abitativa, lavorativa a contrasto della marginlaità
(interventi di LINEA 1 – FSE), e interventi di supporto materiale (interventi di Linea 2-FEAD), a favore
di persone in situazione di grave emarginazione
Il progetto, inoltre, prevede che vengano realizzate azioni finalizzate a costruire reti di cooperazione tra
pubblico e privato per l'inclusione sociale, in modo particolare per la rilevazione dei bisogni e per la
distribuzione di beni materiali finanziati dal fondo FEAD.
I beni materiali sono in particolare i seguenti:
indumenti; prodotti per l'igiene personale; kit d'emergenza; attrezzature da cucina; biancheria per la
casa; spese di primo allestimento (es. brandine, materassi, ecc) per le persone che trovano alloggio e
necessitano di supporti essenziali. Non sono inclusi beni alimentari.
Il fondo assegnato all'ambito di Cagliari per la realizzazione degli interventi di linea 2 – FEAD ammonta a € 449.200,00 e sarà utilizzato a favore delle persone, sulla base del fabbisogno
rappresentato dalle organizzazioni di volontariato e dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs
117/2017 art.4, operanti nella Città di Cagliari.
Le Associazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore interessati alla costruzione della rete di
cooperazione per la distribuzione di beni materiali, che già svolgano azioni di prossimità in favore delle
persone in situazione di marginalità estrema, sono invitate a manifestare il proprio interesse a
partecipare al Tavolo del Terzo Settore per la costruzione della rete dei partner privati, con l'obiettivo di
favorire la massima ed efficace distribuzione di beni materiali alle persone senza dimora e in situazione
di grave emarginazione.
Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo allegato, dovrano essere presentate con invio di
P.E.C. all'indirizzo sociale@comune.cagliari.legalmail.it
e per conoscenza all'indirizzo mail
pluscagliari@comune.cagliari.it, entro il 25/10/2020.

Per informazioni e chiarimenti inviare una e-mail all'indirizzo pluscagliari@comune.cagliari.it indicando
con chiarezza l'identità del richiedente e i relativi recapiti.

La Dirigente del Servizio Politiche Sociali
Dott.ssa Teresa Carboni

