
   
REGOLAMENTO di ACCESSO - RAPPORTI CORTI 

Per l’assegnazione di: 

 

A) n. 16 percorsi personalizzati, 

B) n. 36 posti per servizi educativi extrascolastici 

 

riservati alle famiglie residenti nei caseggiati ACER della Bolognina 

 

2^ annualità – 2021-2022 

 

 

 

Cooperativa sociale SOCIETA’ DOLCE 

 

in partnership con 

Seneca Srl Impresa Sociale, La Baracca Società Cooperativa Sociale Onlus, Comune di Bologna - 

Quartiere Navile, Arca di Noè Società Cooperativa Sociale, Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) 

della Provincia di Bologna, PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze - 

ARCO, Università di Bologna - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 

 

Al fine di offrire a  tutta la comunità nuove opportunità di contrasto alla povertà educativa volte 

alla riduzione delle disuguaglianze sociali  

PUBBLICA 

 

Un Regolamento di Accesso relativo al Bando “Rapporti Corti”, rivolto ai nuclei familiari domiciliati 

stabilmente a Bologna  nel territorio del quartiere Navil e valido per la seconda annualità di 

progetto.  

 

1. OGGETTO 

 

Sulla base del finanziamento ricevuto dall’Impresa Sociale Con I Bambini potranno essere 

individuati: 

 

A. 16 nuclei familiari per l’attivazione di 1 percorso tailor-made ciascuno della durata di 10 

mesi 

B. 36 posti distribuiti nei seguenti servizi educativi extrascolastici: 

- Laboratorio per bambini da 3 a 6 anni (1 incontro alla settimana di 3 ore a settimana 

per 40 settimane) 

- Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni (2 incontri pomeridiani di 2,5 ore per 32 

settimane) 
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- Doposcuola per ragazzi da 11 a 14 anni (3 incontri a settimana di 3,5 ore per 32 

settimane con pasto) 

- Doposcuola specializzato per bambini e ragazzi da 8 a 14 anni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA)  e Bisogni Educativi Speciali (BES) articolato in: due 

incontri settimanali  di 2,5 ore per 3 bambini da 8 a 11 anni e due incontri  

settimanali di 2,5 ore per ragazzi da 11 a 14 anni per 40 settimane. 

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare domanda sia per la sezione A che per la sezione B. 

 

2. SEZIONE  A 

 

2.1 Requisiti di accesso 

 

Possono presentare la domanda i nuclei familiari che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti a Bologna nel terriotorio del quartiere Navile 

- avere cittadinanza italiana o europea e/ o avere regolare permesso di soggiorno;  

- avere almeno un figlio fino al 14 anni di età 

 

      2.2 Criteri di ordinamento delle domande  

 

Tutte le domande che risultano in possesso dei requisiti d’accesso indicati nel punto 2.1 saranno 

valutate secondo le condizioni sotto elencate:  

 

NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 

Residenza presso un alloggio di edilizia popolare Acer +3 punti 

Nucleo Monogenitoriale con carico fiscale al 100% +3 punti 

Numero di figli +1 punto per figlio 

Nucleo con almeno 3 figli a carico  +1 punto 

Numero membri disabili o non autosufficienti a carico +1 punto per persona a carico 

Età anagrafica di almeno un genitore < 25 anni  +2 punti 

Stato di gravidanza della madre +1 punto 

Stat 

SITUAZIONE ECONOMICA PUNTEGGIO 

ISEE < 15.000 Euro +1 punto 

ISEE < 10.000 Euro +2 punti 

ISEEE < 5.000 Euro +3 punti 

  

SEGNALAZIONI PUNTEGGIO 

Segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali e/o dei servizi 

scolastici e/o di Acer 

+2 punti 
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Per nucleo monogenitoriale si intende esclusivamente quello composto da un unico genitore in 

quanto: vedovo/a, unico genitore avente patria potestà, separato/a legalmente, divorziato/a ma 

anche separato/a di fatto perché l’altro genitore risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, 

detenzione, irreperibilità anagrafica, ecc.).  

 

 

Domande aperte 

1. Indicare di quali sussidi sociali si beneficia (Es: Reddito di cittadinanza, sussidio di 

disoccupazione, contributi economici da parte dei servizi sociali) 

2. Se residenti in un alloggio di edilizia popolare Acer indicare quale e da quanto tempo.  

 

Le richieste presentate saranno ordinate in base ai criteri oggettivi sopraindicati, 

successivamente Case Manager e Mediatore Sociale effettueranno i colloqui motivazionali alle 

prime famiglie risultanti in posizione utile. I colloqui sono volti a validare la domanda di 

accesso e a verificare l’interesse e le motivazioni della famiglia a prendere parte al progetto. 

 

 

3. Sezione B 

 

2.1 Requisiti di accesso 

 

Possono presentare la domanda i nuclei familiari che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti a Bologna nel territorio del quartiere Navile 

- avere cittadinanza italiana o europea e o avere regolare permesso di soggiorno;  

- Presenza all’interno del nucleo familiare di un minore con età compresa tra 3 e 6 

anni (per Laboratorio minori 3-6 anni) 

- Presenza all’interno del nucleo familiare di un minore con età compresa tra 6 e 11 

anni (per Laboratorio 6-11 anni) 

- Presenza all’interno del nucleo familiare di un minore con età compresa tra 11 e 

14 anni (per Doposcuola 11-14 anni) 

- Presenza all’interno del nucleo familiare di un minore con età compresa tra 8 e 14 

anni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e/o bisogni educativi speciali 

(BES) (per Doposcuola DSA/BES 8-14 anni) 

L’età minima di accesso del minore deve sussistere al momento di inizio delle attività. 

Per i minori con DSA/BES, se presente, si richiede di allegare la certificazione posseduta dalla 

famiglia. 

 

 Ad ogni minore e alle famiglie è richiesto il rispetto del regolamento, in tutte le sue parti 

2.2 Criteri di ordinamento delle domande  
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NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 

Residenza in un alloggio di edilizia popolare Acer +3 punti 

Nucleo Monogenitoriale con carico fiscale al 100% +3 punti 

Numero di figli +1 punto per figlio 

Nucleo con almeno 3 figli a carico  +1 punto 

Numero membri disabili o non autosufficienti a carico +1 punto per persona a carico 

Età anagrafica di almeno un genitore < 25 anni  +2 punti 

Stato di gravidanza della madre +1 punto 

Stat 

SITUAZIONE ECONOMICA PUNTEGGIO 

ISEE < 15.000 Euro +1 punto 

ISEE < 10.000 Euro +2 punti 

ISEEE < 5.000 Euro +3 punti 

  

SEGNALAZIONI PUNTEGGIO 

Segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali e/o dei servizi 

scolastici e/o di Acer 

+2 punti 

 

 

 

Per nucleo monogenitoriale si intende esclusivamente quello composto da un unico genitore in 

quanto: vedovo/a, unico genitore avente patria potestà, separato/a legalmente, divorziato/a ma 

anche separato/a di fatto perché l’altro genitore risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, 

detenzione, irreperibilità anagrafica, ecc.).  

 

Domande aperte 

3. Indicare di quali sussidi sociali si beneficia (Es: Reddito di cittadinanza, sussidio di 

disoccupazione, contributi economici da parte dei servizi sociali) 

4. Se residenti in un alloggio di edilizia popolare Acer indicare quale e da quanto tempo.  

 

Ad ogni minore e alle famiglie è richiesto il rispetto del regolamento, in tutte le sue parti 

 
 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per accedere al progetto in oggetto, i richiedenti dovranno presentare domanda on line sul sito web 

www.rapporticorti.it. Verranno valutate le domande presentate al 30/09/2021 o, comunque, 

quando si sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

 

 

A parità di punteggio varrà l’ordine cronologico di arrivo della domanda. 
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Saranno considerate inammissibili le domande che: 

- sono compilate in modo incompleto al punto di non poter consentire la normale procedura di 

istruttoria; 

- sono compilate in modo tale da non esplicitare con chiarezza la sussistenza di tutti i requisiti 

richiesti dal bando; 

 

6. ESITO DELLA DOMANDA 

 

La graduatoria sarà definita a insindacabile giudizio del Comitato di Indirizzo composto dai partner 

del Progetto e comunicata a tutti i richiedenti.  

 

7. CONTROLLI 

 

Saranno effettuati i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 

 

A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Potrà essere richiesta ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese.  

 

I richiedenti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle 

situazioni di fatto che hanno determinato l’attivazione del percorso. 

 

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà 

immediatamente dall’attivazione del percorso. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.  

I dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'attivazione del 

progetto. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di 

dar corso alla valutazione della domanda di assegnazione dei pacchetti di presa in carico offerti dal 

progetto, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Società Dolce, soggetto responsabile per il progetto Rapporti 

Corti. 

 

9. INFORMAZIONI 
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Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Case Manager del progetto, 

Claudia Garbuglia, tel. 3371121496, e-mail info@rapporticorti.it 


