Allegato C alla Delib.G.R. n. 43/14 del 31.10.2012

Piano degli interventi per la realizzazione delle attività svolte dalle Parrocchie, dagli Enti
della Chiesa cattolica e delle altre Confessioni religiose negli oratori o similari. Art. 3,
comma 1, lett. a) – b) – c) di cui alla Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 4 “Norme in
materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta
attraverso le attività di oratorio e similari” .

Premessa
Con il presente documento si intende dare attuazione all’ art. 3, comma 1 – lett. a) b) c), della
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 e programmare il Piano annuale degli interventi destinati
alle attività oratoriali o similari finalizzate a favorire l'accoglienza, l’accompagnamento e il
sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani, nonché la prevenzione del disagio
minorile e giovanile.
Col presente documento si intende, altresì, individuare i criteri per l’ammissione ai finanziamenti,
gli obiettivi, le procedure e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti,
che saranno disciplinati e regolamentati con successivo e apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse.

1. Soggetti destinatari
I soggetti destinatari degli interventi sono le Parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica e delle altre
confessioni religiose riconosciuti dallo Stato ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, che
svolgono attività oratoriali o attività similari di rilevanza sociale ed educativa da almeno tre anni in
maniera continuativa, consolidata e non episodica.

2. Finalità
Promuovere e sostenere le attività che valorizzano la funzione sociale, aggregativa ed educativa
e formativa svolta dalle Parrocchie, dagli Enti della Chiesa cattolica e dalle altre Confessioni
religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
Costituzione finalizzate a favorire il recupero, l’integrazione e la prevenzione del disagio minorile
nonché a coinvolgere le nuove generazioni in azioni di miglioramento globale, affinché possano
acquisire consapevolezza, dinamismo e iniziativa rispetto ai processi di sviluppo.
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3. Obiettivi
a)

recupero di soggetti a rischio di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile e di
disabilità, attraverso progetti educativi;

b)

qualificazione degli operatori che agiscono nell’ambito degli oratori o attività similari di altre
confessioni religiose riconosciute dallo Stato;

c)

educazione alla cittadinanza attiva;

4. Soggetti proponenti
Il progetto è presentato dal legale rappresentante della Parrocchia, degli Enti della Chiesa
cattolica e degli Enti di altre confessioni riconosciuti dallo Stato ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
Costituzione.

5. Attività
−

Attività ludiche, educative, di aggregazione e socializzazione;

−

Attività laboratoriali;

−

Attività formative di recupero scolastico;

−

Aggiornamento degli operatori attraverso azioni di promozione delle competenze relazionali e
educative;

−

Organizzazione di conferenze, dibattiti, proiezioni volti a far conoscere e chiarire
problematiche tendenti a promuovere la conoscenza dei problemi della famiglie e della
società..

6. Presentazione delle domande
La richiesta di finanziamento dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R e indirizzata a:
Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene, sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale
delle Politiche Sociali, Servizio Programmazione e integrazione sociale, Via Roma 253 – 09123
Cagliari Le richieste di finanziamento dovranno pervenire solo dopo la pubblicazione dell’apposito
“Avviso: manifestazione

di interesse per l’assegnazione di finanziamenti destinati al

riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali o similari”.
Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “L.R. 4/2010 Richiesta
finanziamento per interventi destinati al riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività
oratoriali”
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7. Risorse finanziarie
Sulla base delle priorità stabilite dalla Giunta Regionale e del plafond degli impegni assegnati alla
Direzione Generale delle Politiche Sociali: Euro 1.000.000,00 per l’anno 2012
I progetti saranno finanziati in misura non superiore a euro 5.000 nei limiti delle risorse disponibili,
sulla base del plafond dei pagamenti assegnati alla Direzione Generale delle Politiche Sociali,

8. Spese ammissibili al finanziamento
Saranno ammesse a finanziamento le spese consistenti in :
−

spese di gestione (dirette e indirette riferibili al progetto),

−

spese per lo sviluppo delle competenze degli operatori,

−

spese per il noleggio di attrezzature tecnologiche,

−

spese per l’acquisto di materiali ludico didattici.

Le spese ammissibili al finanziamento dovranno essere finalizzate alla realizzazione di attività
socio educative, ludico didattiche e ricreative delle strutture in argomento, come descritto al punto
5.
Sono spese non ammissibili i beni di lusso e quant’altro non rivesta requisiti di utilità e
funzionalità per l’attività progettuale proposta.

9. Valutazione dei progetti
I progetti saranno valutati, previa verifica del rispetto del presente piano, da parte di un gruppo
tecnico composto da funzionari appartenenti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali e
l’esito della stessa sarà basato sull’analisi della sussistenza dei requisiti, dell’esattezza e
completezza della documentazione presentata nonché sulla qualità del progetto, secondo i
seguenti criteri:
1. numero di minori coinvolti nelle attività, considerando la consistenza numerica della presenza
dei minori sul territorio di riferimento;
2. disponibilità della struttura per la realizzazione delle attività;
3. sviluppo della rete territoriale (intese, accordi, convenzioni con altre istituzioni pubbliche e/o
private del territorio);
4. numero di giovani svantaggiati o a rischio di esclusione sociale coinvolti nelle attività;
5. corsi di formazione per operatori previsti nel progetto.
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10. Elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda (pena inammissibilità e
non valutabilità):
1. Domanda in carta libera secondo modello tipo firmata dal legale rappresentante dell’ente;
2. Riconoscimento civile della Parrocchia/Ente;
3. Regolamento dell’oratorio o similare;
4. Relazione illustrativa delle attività svolte dalla struttura oratoriale o similare antecedentemente
alla richiesta del finanziamento oggetto del presente avviso e delle attività che si intendono
svolgere;
5. Relazione illustrativa dei progetti per i quali si chiede il finanziamento e un prospetto con
l’analisi economico finanziaria in relazione agli obiettivi ;
6. Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante:
a) la proprietà o la totale e piena disponibilità per la durata del progetto della struttura dove si
svolgono le attività;
b) che per le attività richieste non sono stati ottenuti altri finanziamenti.
7. Parere favorevole dell’Ordinario diocesano di competenza in merito alla richiesta del
finanziamento.
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