PIANO PLURIENNALE 2020- 2022
Costituzione di una Accademia della Formazione e del Lavoro
per persone con disabilità
Avviso per la manifestazione di interesse
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in attuazione di quanto previsto
nel Piano pluriennale 2020–2022, e in particolare nel settore di intervento
“Volontariato, filantropia e beneficienza”, costituisce un Tavolo operativo agile per il
dialogo ed il confronto tra le Organizzazioni di Terzo Settore, finalizzato al
rafforzamento dei percorsi di autonomia, di integrazione sociale e di inserimento
lavorativo per persone con disabilità attraverso la valorizzazione delle competenze.
L’intervento si sostanzia nella costituzione di una Accademia della Formazione e del
Lavoro, attraverso il coinvolgimento delle Organizzazioni del Terzo Settore che hanno
esperienza consolidata nel campo della formazione e del lavoro delle persone con
disabilità.
Il contesto
In un contesto in cui la popolazione diventa progressivamente più anziana e proiettata
a vivere fuori dal capoluogo di provincia1, e l’offerta di servizi riserva una ridotta spesa
sociale degli enti locali per le categorie deboli (minori, disabili, anziani), occorre
considerare con attenzione i bisogni delle persone che si confrontano con limitazioni
funzionali e forme di disabilità, in particolare nel passaggio alla vita adulta. Nel
percorso di approfondimento portato avanti con i lavori del Tavolo sociale di supporto
al Piano pluriennale 2 sono emersi bisogni legati a tematiche cruciali come la
partecipazione e l’inclusione sociale, la vita indipendente, l’inserimento lavorativo.
L’idea progettuale dell’Accademia, fatta propria dalla Fondazione e da costruire con
ottica di medio-lungo periodo, avrà il compito di affrontarle con un approccio sistemico
e un’attenzione trasversale alla tematica dell’accessibilità e della fruibilità di strutture,
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servizi, eventi e opportunità, rivolti alle persone con disabilità, che saranno
progressivamente implementati.
Finalità del Tavolo
Il Tavolo avrà come obiettivo quello di costruire, mediante un approccio di
coprogettazione, il progetto operativo funzionale alla realizzazione dell’Accademia.
L’ideazione prenderà le mosse da tre obiettivi fondamentali:
- la promozione dell’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità
attraverso la creazione di spazi di incontro, socializzazione e formazione,
orientati alla valorizzazione delle competenze e al sostegno dei progetti
personalizzati dei soggetti beneficiari;
- la costituzione di un punto di riferimento per le famiglie, per le Organizzazioni
attive in quest’ambito di intervento e per le imprese del territorio che possa
offrire, a livello provinciale e nei territori di competenza della Fondazione, un
proficuo scambio di esperienze;
- la promozione e realizzazione di azioni volte a un cambiamento culturale sul
modo di intendere la disabilità, secondo lo spirito sotteso alla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità.
Composizione del Tavolo
Il Tavolo sarà coordinato dall’Area Strategia, ricerca e pianificazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, con la partecipazione attiva ed il supporto
metodologico dell’IRS, Istituto per la Ricerca Sociale. Al Tavolo potranno partecipare
anche i coordinatori dagli Ambiti Territoriali Sociali interessati dall’operatività della
Fondazione e altri soggetti che la Fondazione dovesse ritenere utile coinvolgere in virtù
delle competenze specifiche in materia.
Fasi del bando e della coprogettazione
Il presente bando è finalizzato a selezionare i soggetti interessati alla partecipazione al
Tavolo di coprogettazione che avrà l’obiettivo di definire un progetto operativo per la
realizzazione dell’Accademia, a partire dalle linee guida sopra descritte.
Il percorso di coprogettazione si strutturerà in quattro incontri in modalità a distanza
fra il mese di luglio e di settembre 2020.

Ai fini della partecipazione al Tavolo la Fondazione riconoscerà ai referenti degli enti
del Terzo settore partecipanti un gettone di presenza pari a 100 Euro per ogni incontro,
considerando che saranno coinvolti per un massimo di 5 incontri. Gli incontri, in
considerazione dell’attuale condizione di distanziamento dovuta all’emergenza Covid19, si terranno in modalità a distanza su piattaforma dedicata.
La partecipazione a questa prima fase di coprogettazione sarà esclusivamente
finalizzata all’individuazione di un’idea progettuale che ad oggi la Fondazione stima
possa avere un valore intorno a 200.000 Euro e delle sue condizioni di fattibilità. Non
costituirà pertanto garanzia di aggiudicazione della realizzazione del progetto, che sarà
regolata da atti successivi.
Requisiti e modalità di presentazione delle candidature
1. Essere un Ente con qualifica di Ente del Terzo settore ai sensi del d.lgs. n. 117
del 2017 e successive modifiche e integrazioni, o altro tipo di organizzazione
non avente finalità lucrative;
2. Avere sede legale e/o operativa e/o esperienze pregresse di intervento
continuativo in uno dei comuni di riferimento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno 3;
3. Operare in modo stabile e continuativo, con carattere specialistico e prevalente
nel campo della formazione e del lavoro di persone con disabilità nel territorio
di riferimento della Fondazione.
Tutti i requisiti devono essere debitamente comprovati e documentati.
Per formalizzare la propria candidatura, i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti dovranno utilizzare la scheda di adesione, di cui all’Allegato A, ed
inviarla
al
seguente indirizzo di
posta
elettronica
certificata:
fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10 luglio 2020.
1) Ascoli Piceno, 2) S. Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena, 7)
Appignano del Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del Tronto,
13) Comunanza, 14) Cossignano, 15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19) Maltignano, 20)
Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22) Montalto Marche, 23) Montedinove, 24) Montefalcone Appennino, 25)
Montefortino, 26) Montegallo, 27) Montelparo, 28) Montemonaco, 29) Monteprandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone,
32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35) Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta
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Modalità e criteri di selezione
Le Organizzazioni che prenderanno parte al Tavolo verranno selezionate ad
insindacabile giudizio della Fondazione, sulla base di diversi e indiscutibili criteri di
valutazione, quali:
- Curriculum e profilo organizzativo, relazione dettagliata del soggetto interessato
che descriva le azioni intraprese in materia di formazione e del lavoro di persone
con disabilità e che documenti l’impegno stabile del soggetto stesso in tale
ambito di attività;
- Elementi di specializzazione che caratterizzano l’operatività del soggetto
interessato nel settore della formazione e del lavoro di persone con disabilità;
- Motivazione ed interesse del soggetto interessato ad intraprendere azioni
congiunte in materia di formazione e lavoro di persone con disabilità ed
esperienze pregresse di networking;
- Capacità di lavorare in rete e partenariato con altre Organizzazioni del Terzo
settore.
A una prima selezione delle candidature pervenute tramite posta elettronica la
Fondazione si riserva la facoltà di realizzare un ulteriore colloquio conoscitivo, da
realizzarsi per via telefonica o telematica.
Clausole finali
Resta salvo, in qualsiasi momento, il diritto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno, di sospendere o revocare il Tavolo ovvero di ammettere a trattativa
individuale per lo stesso scopo qualsiasi altro soggetto non partecipante al Tavolo,
senza che per ciò alcun soggetto possa avanzare nei confronti della Fondazione alcuna
pretesa a titolo di risarcimento, di indennizzo ovvero ad altro titolo.
Si precisa e ribadisce che l’adesione alla presente iniziativa non genera né implica in
alcun modo obblighi e/o vincoli giuridici in capo alla Fondazione, e ciascun soggetto
aderente, con la sottoscrizione del modulo di adesione, espressamente solleva nel modo
più ampio la Fondazione (nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, funzionario,
dipendente o collaboratore), da ogni responsabilità connessa con il presente progetto e
si assume la piena ed esclusiva responsabilità civile, amministrativa e penale del
proprio operato manlevando la Fondazione (nonché qualsiasi suo rappresentante,
incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore) da ogni pretesa o richiesta di
risarcimento danni dipendente comunque dal presente progetto.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito fondazionecarisap.it
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 20 I 6/679 si informa che i dati personali
che verranno acquisiti dalla Fondazione saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici, garantendo l'assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità
connesse alla presente comunicazione.
Per informazioni:

Area Strategia, Ricerca e Pianificazione
Tel. 0736 248723 – 0736 248724

