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Informativa rivolta ai Comuni della Zona Sociale n.10 

 

Realizzazione di interventi  

a sostegno della genitorialità 
Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia  

 
 

Premesso che: 
con la Delibera n. 920 del 30/07/2019, la Regione Umbria intende promuovere, per l’anno 2019, 

progetti di sostegno alla genitorialità responsabile, per aiutare i genitori a sviluppare pienamente  il 

proprio potenziale e quello dei propri figli, favorire un’adeguata educazione dei bambini 

nell’ambito di un corretto e costruttivo rapporto genitori – figli ed una positiva relazione tra 

coetanei, dare supporto alle famiglie a rischio e consentire l’emergere di fattori preventivi e 

protettivi nei confronti di forme di disagio sociale. 

 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate a tali progetti è pari ad € 5.175,94, per tutti i 

Comuni della Zona Sociale n.10. 

 

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono: 

 

-progetti a valenza socio-educativa e di sostegno alle competenze genitoriali a favore delle famiglie 

con minori; 

-attività volte a valorizzare le responsabilità educative dei singoli e delle coppie; 

-attività informative/formative finalizzate alla comprensione del ruolo e della funzione educativa 

dei genitori nei confronti dei figli; 

-programmi di sostegno ai genitori, nelle varie fasi della crescita del bambino; 

-programmi di sostegno al ruolo educativo dei genitori finalizzati al miglioramento dei risultati 

scolastici e alla prevenzione dell’abbandono scolastico; 

-programmi di sostegno alle famiglie a rischio in condizioni di fragilità socio-economica; 

-supporto psicologico per giovani figure genitoriali (es. famiglie con bambini che presentano 

difficoltà comportamentali e di socializzazione); 

-azioni di promozione dei gruppi di famiglie-risorsa e dei gruppi di auto-mutuo aiuto. 

 

Gli interventi devono essere rivolti a giovani coppie e famiglie con minori (composte da cittadini 

italiani e/o stranieri) residenti o dimoranti nel territorio dei Comuni della Zona Sociale n.10. 
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I Comuni che non avessero la possibilità di proporre interventi/progetti e di gestire le risorse in 

forma diretta, possono affidarne la gestione a realtà professionalmente competenti, che hanno 

dichiarata e pregressa esperienza nel settore. 

 

1) La domanda, redatta sull'apposito schema (allegato A), deve essere sottoscritta dal Comune che 

intende effettuare l'intervento/progetto e presentata al Comune di Acquasparta, con le seguenti 

modalità: 

• tramite consegna a mano al protocollo dell'ente; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti al seguente 

indirizzo: comune.acquasparta@postacert.umbria.it. 

 

Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante 

dell'Ente. 

 

2) Le domande potranno essere presentate tramite PEC, dal 15 novembre  al 30 novembre 2019). 

E comunque non oltre le ore 12 del giorno 30-11-2019. 

 

Le proposte di intervento/progetto verranno poi selezionate e valutate in sede di Conferenza di Zona 

e dalla stessa  assegnati i rispettivi finanziamenti.  

 

 

Data 14/11/2019  

 

F.TO La Responsabile dei Servizi Sociali 

(Angelici Santina) 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________in qualità di Legale 

Rappresentante dell’ENTE _______________________________________________con sede 

in______________________________________tel._________________fax__________________

email/pec__________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo di cui all’informativa “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITA’”, per la realizzazione delle seguenti attività in forma diretta o in affidamento 

a realtà con esperienza dichiarata e pregressa nel settore (breve descrizione delle attività in cui 

siano evidenziati target di riferimento, obiettivi, durata e costi): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a autorizza  il Comune di Acquasparta al trattamento dei dati contenuti nelle 

dichiarazioni rese per le finalità del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di 

servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali 

emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

 

Si allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento 

d’identità in corso di validità del richiedente. 

 

 

Data _______________ 

 

   

 

 Il Legale Rappresentante 

                                                                                                          Firma 
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