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PREMESSA


“Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete” è un programma finanziato da Fondazione
CON IL SUD, attraverso il Bando Volontariato 2015, rivolto alle organizzazioni e reti di volontariato, che si pone l’obiettivo di mettere in rete associazioni, cittadini, imprese (profit e
no profit) e istituzioni a fine di creare dei luoghi in cui si produca solidarietà: degli “empori
speciali”, il più rispettosi possibile della dignità delle persone e in cui ci si può mettere a
disposizione degli altri: donando il proprio tempo, “ricambiando” quanto ricevuto dal Market
con una attività di volontariato da svolgere nella struttura o nelle associazioni del territorio,
donando denaro e/o prodotti;



capofila del programma è Fratres Gocce di Vita Onlus di Cisternino che coordina una rete di
13 partner appartenenti al mondo del volontariato e del no profit, con promotori nel mondo
delle istituzioni, delle imprese e dell’associazionismo operanti negli Ambiti territoriali di
Zona Br2 e Br3;



il programma di sostegno prevede di sostenere e potenziare l’impatto sul territorio dei Market
Solidali di Fasano (BR2) e Francavilla Fontana (BR3), avviati dal programma “Il Valore del
Tempo”, finanziato dal Bando Volontariato 2013 e la realizzazione di un terzo market sul
territorio di Cisternino (BR2);



lo scopo del progetto è quello di valorizzare e consolidare le risorse, le competenze, le esperienze e le professionalità presenti nella provincia di Brindisi per offrire una risorsa aggiuntiva
e specifica nel panorama del welfare locale (con il partenariato degli ambiti BR 2 e BR 3)
come risposta concreta ai bisogni delle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica o
svantaggiate (monogenitoriali, immigrati, emigrati e/o con componenti con handicap certificati)



Il presente regolamento sostituisce quelli precedentemente in vigore e disciplina il periodo di
sostegno de “Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete”, che avrà una durata non superiore
a sei mesi.
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ART. 1
OBIETTIVI
Il progetto, che risponde all’obiettivo di attivare energie e risorse per la promozione della cultura della
solidarietà e della responsabilità sociale negli Ambiti di riferimento, si concretizza nell’attivazione di
un sistema di mutuo-aiuto tra cittadini e/o famiglie, associazioni, istituzioni e imprese (profit e no
profit) fondato sui valori comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune,
attraverso la sperimentazione di un modello di welfare territoriale che permetta di valorizzare e
consolidare le risorse, le competenze, le esperienze e le professionalità presenti negli Ambiti
Territoriali coinvolti. Gli obiettivi che persegue il programma di sostegno sono i seguenti:
-

-

-

garantire la disponibilità, l’ascolto, l’accoglienza dei nuclei familiari e delle singole persone
che si trovano in una situazione di disagio;
dare una risposta concreta alle richieste del nucleo familiare e delle singole persone attraverso
la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità;
offrire interventi diretti sulla famiglia per aiutarla ad affrontare e circoscrivere la situazione
di crisi, attraverso il coinvolgimento diretto per valorizzarne le potenzialità e migliorarne la
qualità della vita;
rafforzare e qualificare l’azione di rete e del volontariato favorendone la presenza in realtà
differenti e sperimentando pratiche innovative, attraverso una maggiore sinergia con strutture
di diversa natura;
collegare il nucleo familiare e le persone servite dal market con le strutture formali e informali
disponibili sul territorio;
sensibilizzare gli operatori e l’opinione pubblica sul fenomeno dei nuclei familiari e delle
persone in difficoltà;
strutturare una rete di famiglie solidali;
strutturare una rete di imprese impegnate nel sociale;
analizzare l’area del disagio riguardante i nuclei familiari al fine di contribuire alla formulazione di nuovi obiettivi di politica sociale in termini di prevenzione, contenimento e risoluzione del disagio, anche promuovendo la sperimentazione e l'implementazione di nuove metodologie d’intervento.
ART. 2
SOGGETTI FRUITORI

Possono presentare domanda di accesso al programma i nuclei familiari e le persone in difficoltà
economica che:







siano residenti, ovvero con stabile domicilio, attestato alla data di pubblicazione del presente
Avviso, in Cisternino o Fasano
vivano in affitto e abbiano un contratto di locazione (intestato a sé stesso o ad altro familiare
convivente)
vivano in casa di proprietà (unica proprietà)
abbiano un ISEE familiare non superiore a Euro 8.000,00 (ottomila/00)
nel caso siano cittadini stranieri, abbiano regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno
oppure avere in corso il procedimento di rinnovo-emersione;
non abbiano altre persone, facenti parte dello stesso nucleo familiare, che abbiano già formulato domanda di ammissione al programma.
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ART. 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
I richiedenti dovranno presentare la domanda di ammissione al programma esclusivamente ONLINE, accedendo al sito: www.equoenonsolo.it : link
La domanda dovrà essere inviata nei termini e con le modalità stabiliti nell’apposito avviso pubblico.
A conferma dell’invio della domanda, il sistema restituirà automaticamente un messaggio di
conferma d’invio.
Successivamente, entro 48 ore, se la domanda risulterà valutabile, l’intestatario riceverà un sms/mail
con il codice identificativo assegnatogli. Se la domanda non risulterà valutabile, l’intestatario
riceverà un sms/mail di avviso.
Per problemi di trasmissione, il sistema potrebbe anche non consegnare la domanda inviata. Pertanto,
se trascorse 48 ore dall’invio della stessa, non si sia ricevuto il codice identificativo o l’avviso di non
valutabilità, si consiglia di ripresentare la domanda.
Le domande che perverranno incomplete non potranno essere ammesse alla valutazione.

ART. 4
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Considerati i requisiti minimi di accesso al programma di sostegno e i criteri di priorità per
l’ammissione allo stesso, la titolarità dell’istruttoria e della valutazione delle domande è riservata agli
esperti del programma che procederanno secondo le seguenti fasi di lavorazione:
1. In base all’ordine temporale di arrivo, acquisite le domande si procederà all’istruttoria amministrativa circa il possesso dei requisiti minimi di accesso, per dichiarare le domande
VALUTABILI;
2. Per le domande che risulteranno valutabili, si utilizzeranno i criteri in seguito riportati per
valutare le domande e attribuirgli un punteggio;
3. Solo le domande ammissibili saranno inserite nella graduatoria di accesso al programma di
sostegno. Laddove una domanda ammissibile non rientrerà tra le ammesse alla fase di attuazione del programma, resterà in “lista d’attesa”.
L’avvenuta presentazione della domanda, ovvero la sua dichiarazione di ammissibilità, non configura
il riconoscimento automatico del diritto di accesso al programma di sostegno per il soggetto
richiedente, che resta in ogni caso subordinato alla capienza della dotazione finanziaria effettivamente
disponibile.
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti sia in fase di
istruttoria che durante lo svolgimento del programma.
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’ammissibilità della domanda, saranno assegnati a
ciascuna domanda fino a un massimo di 100 punti, così ripartiti in base ai seguenti criteri:
- Condizione economica (ISEE fino a €. 8.000,00) max punti 35
- Composizione e tipologia del nucleo familiare max punti 45
- Componenti nucleo familiare con disabilità certificata (cert. di invalidità superiore al 60%) max
punti 20.
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La domanda sarà dichiarata ammissibile se conseguirà un punteggio pari o superiore a 10 punti.
Di seguito le scale per l’attribuzione dei punteggi per i diversi criteri di valutazione:
A. Condizione economica, sulla base del valore ISEE dichiarato e certificato INPS sulla base
del nuovo ISEE di cui al DPCM n. 159/2013:
ISEE da € 0,00 a € 3.000,00: 5 punti
ISEE da € 3.000,01 a € 3.500,00: 35 punti
ISEE da € 3.500,01 a € 4.000,00: 33 punti
ISEE da € 4.000,01 a € 4.500,00: 31 punti
ISEE da € 4.500,01 a € 5.000,00: 28 punti
ISEE da € 5.000,01 a € 5.500,00: 25 punti
ISEE da € 5.500,01 a € 6.000,00: 22 punti
ISEE da € 6.000,01 a € 6.500,00: 18 punti
ISEE da € 6.500,01 a € 7.000,00: 14 punti
ISEE da € 7.000,01 a € 7.500,00: 10 punti
ISEE da € 7.500,01 a € 8.000,00: 5 punti
B. Composizione e tipologia del nucleo familiare
Famiglia unipersonale: 5 punti
n.2 genitori con n.1 figlio minore: 5 punti
n.1 genitore con n.1 figlio: 5 punti (+ 10 punti se minore)
n.2 genitori con n.2 figli minori: 10 punti
n.1 genitore con n.2 figli:10 punti (+ 10 punti per ogni figlio minore)
n.2 genitori con n.3 figli minori: 15 punti
n.1 genitore con n.3 figli: 15 punti (+ 10 punti per ogni figlio minore)
n.2 genitori con più di 3 figli minori: 15 punti (+5 punti per ogni figlio in più con un max di 15 punti)
n.1 genitore con più di 3 figli: 15 punti (+ 10 punti per ogni figlio minore, con un max di 30 punti)
C. Presenza di componenti del nucleo familiare con disabilità certificata superiore al 60%
Un componente nel nucleo familiare anagrafico: 5 punti
Due componenti nel nucleo familiare anagrafico: 10 punti
Tre o più componenti nel nucleo familiare anagrafico: 15 punti
Uno o più componenti nel nucleo familiare anagrafico con disabilità certificata del 100%:+ 5 punti
(da aggiungere al punteggio maturato in base ai valori sopra indicati)
D. Presenza di almeno un componente del nucleo familiare che ha beneficiato dell’aiuto del
programma per l’intera durata degli ultimi due periodi consecutivi di sostegno effettuati.
Il punteggio complessivo, maturato in base ai valori indicati nei punti precedenti, sarà diviso per 2,5.
E. Presenza di almeno un componente del nucleo familiare ammesso ad altra forma di sostegno
(es. Ammortizzatori Sociali, Reddito di Cittadinanza, RED, REI, Pro.Vi, ecc.)
Il punteggio complessivo, maturato in base ai valori indicati nei punti precedenti, sarà diviso per un
coefficiente numerico che varierà in base all’ammontare del sostegno economico mensile ricevuto:
fino a € 400,00: coefficiente 1;
da € 400,01 in poi: coefficiente 1+1 per mille dell’importo ricevuto (es. €. 500,00 = 1,5).
A parità di punteggio si darà precedenza in graduatoria al richiedente che, nella domanda, ha dato
disponibilità a prestare attività di volontariato. In caso di ulteriore parità al richiedente con un nucleo
familiare più numeroso.
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ART. 5
VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE
Il processo di valutazione di cui agli articoli precedenti, si concluderà con la redazione di una
graduatoria che sarà pubblicata (con codice pratica come identificativo) sul sito
www.equoenonsolo.it, affissa presso le sedi dei Market Solidali di Cisternino e Fasano e trasmessa
agli enti che collaborano con il programma.
Prima dell’inizio della fase di sostegno, gli ammessi al programma saranno contattati per il
perfezionamento dell’iscrizione per consentire la verifica della veridicità di quanto dichiarato nelle
domande di ammissione.
Il periodo di sostegno avrà una durata non superiore a sei mesi.
Ai beneficiari sarà proposta una attività di volontariato, da svolgere presso un'associazione del
territorio o presso gli stessi market che sono gestiti dalla APS Ideando a Cisternino presso il
Laboratorio Urbano e dalla Cooperativa Equo e non solo ONLUS a Fasano in via Conversano n. 8.
Il servizio di redistribuzione di generi alimentari sarà possibile grazie alla *Legge 155/2003 detta
”Legge del Buon Samaritano”.
ART. 6
OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI E DEI BENEFICIARI
I soggetti richiedenti l’ammissione al programma di sostegno dovranno garantire la presentazione di
dichiarazioni autocertificate veritiere.
I beneficiari sono tenuti a comunicare al programma ogni eventuale variazioni del numero dei
componenti del nucleo familiare e della condizione economica dello stesso.
Se un componente del nucleo familiare che era disoccupato, dovesse trovare lavoro, dovrà
comunicarlo al programma che procederà ad una ulteriore valutazione. In caso di lavoro a tempo
determinato, si potrà concordare una sospensione dell’aiuto. I beneficiari durante la fase di sostegno
si impegneranno a non usufruire di analoghe forme di aiuto erogate da altre Associazioni, enti di carità
e/o programmi, salvo eventuali accordi presi dalle rispettive organizzazioni.
ART. 7
ACCESSO AL SOSTEGNO
Gli ammessi al beneficio faranno la spesa attraverso una card a cui gli operatori del Market Solidale
assoceranno un determinato credito di spesa mensile, che verrà scalato di spesa in spesa, con cui sarà
possibile effettuare il ritiro dei generi di prima necessità presenti nel market e che sarà assegnato in
base alle disponibilità del programma e al numero dei componenti del nucleo familiare.
ART. 8
SEGNALAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
Nel caso vi sia disponibilità di risorse supplementari, il programma potrà accogliere le richieste dei
Servizi Sociali Professionali, che, in seguito ad accordo di collaborazione con gli enti gestori dei
Market Solidali, potranno segnalare ulteriori nominativi che ritengano versino in situazioni di urgenza
e contingenza sociale, definendo con il programma tempi e modalità per il rilascio del sostegno.
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ART. 9
TUTELA E RISPETTO DELLA PRIVACY (D.LGS. N.196/2006)
I dati e le informazioni raccolte nel corso del processo di valutazione potranno essere utilizzati per
ricerche ed analisi economiche, sociali, statistiche, ecc. al fine di approfondire la conoscenza delle
dinamiche in atto sul territorio in materia di povertà e disagio psico-sociale, previo il rigoroso rispetto
della normativa vigente in materia di tutela e rispetto della privacy (D.Lgs n.196/2006).
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