COMUNE DI TARANTO
Assessorato ai Servizi Sociali

Al fianco di tutte le famiglie

Sostegno alla genitorialità
AVVISO DI AVVIO DI SELEZIONE/ADESIONE PER ATTIVITA’ GRATUITE - PROGETTO F.I.T.
Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche per la Famiglia per il "Finaziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia", Linea C "Sostegno alle
famiglie in condizioni di fragilità" - del 28 dicembre 2017 – G.U. n. 6 del 9 gennaio 2018 - Approvato con Decreto il 29 Luglio 2019 e pubblicati il 20 Agosto 2019

Partner Istituzionali: il Tribunale per i Minorenni di Taranto, l’USSM di Taranto, il UEPE di Taranto, la Casa Circondariale di Taranto, il Provveditorato
Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, il Garante dei Minori e il Garante dei detenuti della Regione Puglia, il CSV, USSM Taranto.

Art. 1 Destinatari/Utenza
Massima accessibilità da parte di nuclei familiari. Nuclei familiari intesi
nella più vasta accezione ricomprendenti anche: famiglie senza figli,
famiglie mononucleari, famiglie monogenitoriali, convivenze di fatto,
convivenze legali, coppie con figli in età pre-scolare o/ed in età scolare,
famiglie con uno o più disabili a carico, famiglie di immigrati, famiglie in
condizioni di criticità socio-economica.
Art. 2 Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente all’ente e/o ai partner che realizzano il progetto secondo
le seguenti modalità:
A mezzo raccomandata A/R da inviare al Comune di Taranto
in Via Veneto, 83 – 74121 Taranto (TA)
Consegna a mano c/o Comune di Taranto – Direzione Servizi
Sociali in Via Veneto, 83;
E-Mail: familit@comune.taranto.it
con dicitura “Adesione Progetto F.I.T.”
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e
pervenute oltre i termini innanzi stabiliti saranno prese in
considerazione solo nel caso di mancato raggiungimento del numero

massimo dei partecipanti previsto. La domanda, firmata dal richiedente,
la domanda dovrà essere:
Redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 al
presente bando;
Accompagnata da fotocopia del documento di identità
personale in corso di validità (se minorenni, la domanda deve
essere corredata anche dai documenti di identità dei genitori
o soggetti affidatari);
Corredata dall’Allegato 2 debitamente firmato relativo
all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento UE
679/2016;
[Data la natura del servizio, non ci saranno scadenza fino al 31/12/2021
(prorogabile per ulteriori sei mesi se consentito dall’ente finanziatore),
l’unica limitazione sarà quella del raggiungimento del numero massimo
delle ore di servizio/i disponibili per l’utenza. Il numero massimo di ore di
servizio sarà di 2.340, da utilizzare attraverso la Social Family Card
dedicata agli utenti iscritti].
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
A.P.S. T.R.O.I.S.I. PROJECT: 351 505 28 52
ASSOCIAZIONE “IL FOCOLARE”: 099/7353802 – 099/7379029

