
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti che concorrono 

alla realizzazione delle finalità di cui al FONDO Nazionale per le Politiche della 

Famiglia –D.M. 14 maggio 2020 –Annualità 

  

Il sottoscritto Marcello Manna nato a Cosenza provincia (CS) il 14.02.1955 residente 

a Rende in Contrada Santa Rosa SNC CAP 87036 provincia (CS), codice fiscale 

MNNMCL55B14D086E, tipo di documento d’identità C.I.E., numero di documento 

CA13939DZ rilasciato da Ministero dell’Interno-Comune di Rende data di rilascio 

09/05/2019 data di scadenza 14/02/2030  

 

In qualità di legale rappresentante Comune di Rende - Ente di pubblica 

amministrazione capofila dell’Ambito Territoriale di Rende - codice fiscale 

00276350782, con sede legale in Rende in piazza Giuseppe Garibaldi CAP 87036 

provincia (CS), telefono 0984/828411 posta elettronica certificata 

protocollo.rende@pec.it 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a presentare progetto di cui all’oggetto e dichiara sin d’ora di essere 

in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’Avviso per la 

manifestazione di interesse  

 

AUTORIZZA 

 l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo 

di p.e.c. protocollo.rende@pec.it  

AMBITO TERRITORIALE DI RENDE 

COMUNI DI RENDE, CASTIGLIONE COSENTINO, CASTROLIBERO, MARANO 

MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, ROSE, SAN FILI, SAN PIETRO IN GUARANO, 

SAN VINCENZO LA COSTA 

mailto:protocollo.rende@pec.it


e-mail gabsindacorende@libero.it  

 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che 

saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle 

attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura 

 

 

1) Analisi Territoriale: 

L’analisi SWOT del territorio di riferimento presenta dei punti di debolezza atavici 

come la forte disoccupazione che interessa soprattutto soggetti deboli come le giovani 

donne ed esternalità positive non incentivate e tantomeno remunerate. È altresì vero 

che, negli ultimi anni (fonte CIIAA di Cs) sono in aumento le imprese femminili in 

Calabria (il 36,6% della quali in provincia di Cs). Che la crescente attenzione 

istituzionale al tema delle pari opportunità attraverso interventi finalizzati a favorire la 

partecipazione femminile a percorsi formativi e lavorativi rappresenta una buona 

opportunità, ma è anche presente una scarsa attenzione alle politiche di genere da parte 

del sistema produttivo. Un contesto complesso e contraddittorio dove, in ogni caso, la 

conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro resta sempre il prerequisito sia per 

accrescere la presenza delle donne nelle imprese e nel mondo del lavoro, sia per 

rimuovere gli ostacoli che impediscono a donne e mamme di partecipare alle politiche 

attive del lavoro. In tale contesto operativo si è indagato, sia mediante analisi desk su 

dati ISTAT sui servizi sociali e socio educativi presenti sul territorio di riferimento. A 

tal proposito è emerso che nell’Ambito n.2 il 33.6% dei servizi sociali è rivolto alla 

famiglia e minori e che il 37% di questi è devoluto in spesa per centri diurni, solo il 

5.6% per gli asili nido, il 4,2 % in servizi educativi scolastici, il 3,1% all’inserimento 

lavorativo. La distribuzione dei contribuenti per fasce di reddito indica che nel 2018 

oltre il 36% dei contribuenti dell’ambito si colloca nella fascia inferiore a 10.000 euro; 

Con tutti i limiti di questo dato, legato al fatto che si riferisce al reddito dichiarato, è 

comunque rilevante evidenziare per effettuare delle scelte di programmazione dei 

servizi, che nell’ambito ci sono quasi 15.000 persone con redditi sotto i 10.000. Un 
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altro 37% di contribuenti a livello di ambito ha un reddito compreso tra i 10.000 e i 

26.000 euro, il rimanente 26% ha redditi tra i 26.000 euro e i 120 mila.  

   

2) Estensione dell’area d’intervento: Il Comune di Rende, capofila dell’Ambito 

territoriale intende implementare il progetto sull’intera area dell’ambito, 

comprendente i comuni di: Castiglione Cosentino; Castrolibero; Marano Marchesato, 

Marano Principato; Rose; S. Fili; S. Pietro in Guarano; S. Vincenzo la Costa. Un’area 

che si stende su 227.51 kmq, con una popolazione pari a 67.942 abitanti di cui il 

50,8% sono donne. Oltre la metà della popolazione è concentrata nel Comune di 

Rende; presenta una popolazione anziana pari al (20.5%) e quella da 0 a 2 anni del 

(2,4%); quella da 3 a 5 anni del (2,7%); quella da 0 a 17 anni del 15,8%; un numero 

di famiglie pari a 30.660; un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,37; 

un indice di vecchiaia pari a 156,3 inferiore al dato medio italiano pari a 168,9; una 

popolazione straniera pari a 2.850 persone; la distribuzione percentuale degli stranieri 

per fasce d’età mostra una presenza di minori (0-14 anni) pari a circa il 10% (in valori 

assoluti si tratta di circa 279 minori), pochi gli over 65, 96 in numero assoluto (3%). 

(fonte: dati ISTAT 1° gennaio 2020).   

 

3) Analisi dei bisogni, è frutto di un lavoro strutturato che prende origine da un 

percorso partecipato e dialogico sviluppato per la realizzazione del Piano di Zona 

dell’Ambito di Rende. Un Piano il più possibile rispondente ai bisogni sociali del 

territorio di riferimento in quanto espressione sintetica dello stesso. Tra i sei tavoli 

tematici sviluppati figurano anche quelli sulla “famiglia” e sui “minori” funzionali 

all’implementazione di questo progetto. Da questi tavoli emergono esigenze di 

azioni di ascolto, accompagnamento e sostegno ad una genitorialità sempre più 

esposta a repentini mutamenti sociali e culturali che ne minano la solidità, aggravati 

dai  nuovi bisogni legati all’emergenza covid-19; esigenze anche legate ad una 

efficace informazione sui servizi disponibili per la famiglia e ad investimenti rivolti 

più sulle infrastrutture o all’erogazione di contributi economici assistenziali 



piuttosto che finalizzati alla fruizione dei servizi erogati, ritenuti più essenziali. 

Servizi che dovrebbero essere gratuiti per le famiglie meno abbienti. 

 

4) Obiettivi specifici si muovono quindi in ossequio a quelli che sono i bisogni 

registrati sul territorio, avviando misure di conciliazione vita-lavoro per favorire e 

sostenere prevalentemente l’occupazione femminile, alleviandone il carico di cura 

familiare in un periodo di emergenza sanitaria in cui sono venute meno buona parte 

delle risorse economiche necessarie al sostentamento della famiglia. Obiettivi 

specifici che incarnano lo scopo generale del Fondo, ossia funzionali ad interventi 

per la tutela della famiglia, ed in particolare a quello dell’Area 1 “Lavoro e natalità 

in periodo di COVID per garantire la conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia. 

Altro obiettivo specifico è quello di garantire la programmazione e la promozione 

degli interventi in maniera omogenea su tutto il territorio di competenza, non a caso 

dunque si è previsto di destinare i bonus a tutti gli aventi diritto dei nove comuni 

facenti parte dell’Ambito Territoriale di Rende, offrendo altresì eque opportunità di 

accesso.    

 

Attività, saranno improntate su una duplice linea di azione: forme di agevolazione alla 

fruizione di servizi per la prima infanzia e bonus per la fornitura di beni di prima 

necessità per i bambini da 0 a 3 anni e a gestanti in difficoltà e comunque appartenenti 

a famiglie meno abbienti del territorio o che necessitano di un supporto nella 

conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Nella fattispecie: Bonus per servizi di baby 

sitter, per le famiglie a basso reddito, da spendere anche presso i nidi familiari in modo 

da garantire il servizio ad un numero più elevato di persone. Bonus per l’acquisto di 

prodotti di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni, elenco indicativo e non esaustivo: 

prodotti per la nutrizione (latte in polvere, omogeneizzati, integratori, biscotti, ecc.); - 

prodotti per la cura del corpo (pannolini, prodotti per il corpo, ecc.); - accessori 

(vestiario (anche per la gestante) culla, passeggino, fasciatoio, seggiolini per auto, 

seggioloni, box, ecc.). Le attività saranno altresì affiancate da azioni di promozione del 



messaggio del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia e del progetto locale Le 

modalità di promozione sono ovviamente molto condizionate del periodo di emergenza 

sanitaria: la metodologia che riteniamo più efficace sarebbe quella degli incontri con i 

cittadini dei vari comuni e con la stampa locale, ma nel momento in cui ciò non si 

potesse attuare per le restrizioni emanate attraverso i vari DPCM, si ricorrerà 

esclusivamente ad azioni di promozione attraverso canali digitali: social e sito web 

ufficiale, ma anche attraverso la classica promozione su materiale cartaceo stampato 

(manifesti, locandine, brochure ad hoc). Prevediamo attività di informazione sulle 

misure di conciliazione e sugli strumenti normativi di attuazione delle pari opportunità 

in vigore e per il contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, servizi di 

orientamento e semplificazione all’accesso ai servizi per specifiche esigenze familiari 

da effettuarsi presso gli sportelli RDC e alla formazione di reti di solidarietà tra le 

famiglie in questo particolare periodo di emergenza sanitaria,  

 

 

5) Destinatari di questo progetto sono i nuclei familiari a basso reddito, 

particolarmente numerosi o in stato di disagio o addirittura di povertà dell’Ambito 

territoriale di Rende che comprende un numero totale di famiglie pari a 30.660 e di 

minori da 0 a 3 anni pari a 2.298.  

 

 

  

 

 

 

 

 



6) Cronoprogramma: 

Interventi Fasi 1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

Conf. stampa* 

presentazione 

progetto 

          

Sportello info        
Buoni baby sitter  Selezione 

destinatari  
      

Erogazione 

buoni 
      

Incontri* 

promozionali in tutto 

l’ambito  

             

Buoni acquisto 

prodotti di prima 

necessità 

Selezione 

destinatari  
      

Erogazione 

buoni 
      

Convegno * pres. 

Risultati  
          

Promozione con 

canali digitali 
       

 Solo in caso tali eventi saranno consentiti dai DPCM.     

 

7) Modalità di utilizzo del Fondo: l’utilizzazione del Fondo è effettuato in modo 

diretto e solo per quelle spese per le quali lo stesso Fondo è stato originariamente 

costituito. Le spese saranno costituite specificatamente da buoni servizio per 

l’impiego di baby sitter e buoni acquisto riservati a beni di prima necessità per 

bambini da 0 a 3 anni. I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di 

appositi elenchi stilati dal servizio sociale sulla base di appositi requisiti e pertanto 

tenendo conto dei nuclei familiari a basso reddito, particolarmente numerosi o in 

stato di disagio o addirittura di povertà, condizioni aggravate dalla emergenza 

pandemica e dal rallentamento conseguente dell’economia. Il Servizio Sociale 

Professionale per ciascuna istanza effettuerà una valutazione sociale del bisogno 

anche attraverso colloquio telefonico che terrà conto anche delle motivazioni 

esplicitate nella domanda concernenti l’impossibilità di sostenere le spese oggetto 

dell’avviso o di necessitare di un servizio di baby sitter per osservare esigenze 

lavorative. I buoni riservati a beni di prima necessità saranno spendibili presso 



esercizi commerciali che manifesteranno la loro disponibilità a convenzionarsi, 

mentre i buoni per il servizio baby sitter potranno essere spesi anche presso i nidi 

familiari in modo da garantire il servizio ad un numero più elevato di persone.   

 

8) Analisi dettagliata della spesa presunta e congruità dei costi. La spesa ipotizzata 

viene rappresentata attraverso il seguente Piano Economico.  

 

PIANO DEI COSTI 
 Macrovoce Voce Descrizione dei costi Importo  % sul 

totale 

A1 Realizzazione Buoni servizio Baby 

sitter  

Erogazione di 10 

buoni da 200 € per 4 

mesi 

8.000,00 16% 

A2 Realizzazione Buoni acquisto prodotti 

di prima necessità 

Erogazione di 100 

buoni da 100 € per 4 

mesi  

40.000,00 80% 

B1 Promozione  Incontri promozionali in 

tutto l’ambito  

Spese di attività di 

promozione degli 

interventi 

1.000,00 2% 

B2 Promozione Materiale promozionale Manifesti, locandine, 

brochure 

1.000,00 2% 

 Tot dell’operazione A+B  50.000,00  

 

Il Piano economico esposto è assolutamente funzionale allo sviluppo temporale del 

progetto. A tal proposito il monitoraggio del progetto è concepito proprio per incrociare 

piano economico e cronoprogramma. Questo controllo incrociato permetterà di seguire 

lo stato di avanzamento del progetto attraverso la corretta realizzazione delle attività e 

corrispondenza con le risorse impiegate e quelle previste dal piano economico o se 

sono necessarie delle correzioni in modo da non ritardare il proseguimento delle 

attività. Nel piano economico è stata centralità alle spese direttamente destinate alle 

attività in favore dei beneficiari del progetto, ben il 96% è riservato ad essi, con il 66% 

destinato a Buoni per il servizio di baby sitter e l’80% ai buoni per l’acquisto di prodotti 

di prima necessità.  Un altro 4% è destinato a spese indirettamente destinate ai 

beneficiari del progetto, ossia quelle attività promozionali che servono per diffondere 

il messaggio dell’avviso e del progetto, così degli interventi da attuare sul territorio di 



competenza. È prevista la realizzazione di materiale stampato (manifesti, brochure e 

depliant) per informare la cittadinanza sull’erogazione dei buoni e sugli eventi 

promozionali, ossia una serie di incontri sul territorio per informare la cittadinanza, tra 

le quali una conferenza stampa di presentazione del progetto, delle attività, del relativo 

messaggio voluto dall’Avviso.  

 

9) Sistema di monitoraggio/valutazione del progetto: Il monitoraggio del progetto 

verrà eseguito costantemente utilizzando il diagramma di Gantt incrociato con il 

piano finanziario. Questo controllo incrociato permetterà di seguire lo stato di 

avanzamento del progetto: se è stata rispettata la tempistica nell’organizzazione e 

realizzazione delle attività, se le risorse impiegate corrispondono esattamente a 

quelle previste dal piano finanziario o se sono necessarie delle correzioni in modo 

da non ritardare il proseguimento delle attività. Durante lo svolgimento del progetto 

è prevista una valutazione in itinere della coerenza tra obiettivo generale, obiettivi 

specifici e attività, in modo di appurare, in sede di valutazione finale i risultati. È 

prevista anche una valutazione ex-post. 

 

 

Rende, 03/12/2020 

          Firma  

 

 


