
 

 

 

 

______________________________________________ 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - COFINANZIAMENTO PROGETTI PRESENTATI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI 

PROMOZIONE SOCIALE - BANDO TERZO SETTORE 2020 

AVVISO PUBBLICO del 16/09/2021 

L’Associazione “Una Città Che…”, associazione di promozione sociale (Aps) 

PREMESSO CHE  

- con il Decreto Dirigenziale n. 431 del 4/9/2020 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della 
Regione Campania ha approvato l'Avviso pubblico che disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità̀ 
di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione delle 
iniziative e progetti finanziabili presentati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione 
sociale, in forma singola o associata, iscritte nei rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore, 
relativamente ai fondi anno 2018, 2019 e 2020; 
 

- con il Decreto Dirigenziale n. 160 del 19/2/2021, pubblicato sul BURC n. 20 del 1/3/2021, è stata approvata la 
Graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti presentati da Organizzazioni 
di Volontariato (Odv) o da Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte nel Registro regionale delle Odv e nei 
Registri nazionale e regionale delle Aps; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’allegato A) al Decreto Dirigenziale n. 160 del 19/2/2021 riporta l'elenco definitivo dei progetti ammessi al 
finanziamento e che tra questi risulta ammesso e finanziabile il progetto presentato dall’Associazione “Una Città 
Che…”, associazione di promozione sociale (Aps) avente quale titolo “Una Città Che Dipinge: Laboratorio di 
pittura per ragazzi autistici”; 

 

VISTO CHE 

- ai fini della realizzazione del progetto “Una Città Che Dipinge: Laboratorio di pittura per ragazzi autistici”, l’ente 
promotore deve selezionare i discenti partecipanti tra i residenti nel Comune di Brusciano; 

- per la realizzazione dell’intervento ha già individuato la sede sita in Via Padula n.127, Brusciano (NA), concessa in 
uso gratuito dall’Associazione “INSIEME SI PUO’ ODV”, con la quale vige un’intesa fondata dalla condivisione dei 
valori di solidarietà e di centralità della persona; 
 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni al progetto “Una Città Che Dipinge: Laboratorio di pittura per ragazzi 

autistici” per n. 6 partecipanti residenti nel Comune di Brusciano (NA). 

1. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE  
Relativamente ai criteri per la partecipazione si specifica che il progetto è riservato a ragazzi e bambini, con 

disturbi dello spettro autistico, rientranti nella fascia di età “6-14 anni”. LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 



Qualora il numero delle domande di partecipazione dovesse superare il numero dei posti disponibili, sarà 

seguito il CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE attraverso l’indicatore della situazione economica 

familiare (ISEE). 

 

2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ 
Il progetto prevede un percorso educativo e laboratoriale di pittura e disegno, che consente di affidare ai 

bambini con disturbi dello spettro autistico uno strumento di espressione alternativo alla scrittura, per 

imparare ad usare l’arte e le immagini al fine di dare forma a precise emozioni, oltre che per comunicare e per 

definire sentimenti personali. 

Nello specifico il percorso prevede: 

- 20 ore che saranno suddivise in n. 2 mesi di attività (presumibilmente, con un’articolazione suddivisa in n. 
10 incontri, una volta a settimana per un massimo di 2 ore ad incontro); 

- 6 alunni individuati con il presente avviso. 

Il calendario dettagliato sarà comunicato in una fase successiva, contestualmente alla disponibilità resa sia dai 

partecipanti che dai docenti, dagli esperti e dai tutor. 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a dovranno compilare l’allegato 1 del presente 

avviso e consegnare la domanda via mail all’indirizzo: unacittache@gmail.com entro e non oltre 30/09/2021. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI: 

 Allegato 1; 

 Modello ISEE; 

 Carta d’identità e codice fiscale del genitore; 

 Codice fiscale dell’alunno/a; 

 Certificazione sanitaria, con indicazione della diagnosi di disturbi dello spettro autistico. 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE 

2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento delle procedure legate al progetto.  

5. SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  
La sede delle attività laboratoriali è in Via Padula n.127 - Brusciano (NA), concessa in uso gratuito 

dall’Associazione “INSIEME SI PUO’ ODV”.  
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All’ Associazione “Una Città Che…” 

Associazione di promozione sociale (Aps) 

Via Roma 148 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) 

unacittache@gmail.com 

 

 

Allegato 1: Domanda di partecipazione al progetto “Una Città Che Dipinge: Laboratorio di pittura 

per ragazzi autistici” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………..….……, nato il………………..…… 

a………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

Via/Piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… 

Cell.……………………….. e-mail …………………….…………………... 

 

avendo letto il Vs Avviso Pubblico del 16/09/2021 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto Una Città Che 

Dipinge: Laboratorio di pittura per ragazzi autistici 
 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………….………………….......……., nato il …………….……... a 

……………………………………………… (…) residente a …………….……………………………... (..…) in Via/Piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP ……………, affetto/a da disturbi dello spettro 

autistico, sia ammesso/a a partecipare al progetto Una Città Che Dipinge: Laboratorio di pittura per ragazzi 

autistici 

 

 

Si dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

Ci si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per l’ente promotore il 

progetto ha un impatto notevole in termini di organizzazione e gestione.  

Avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali si autorizza il loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività previste dal progetto. 

 

 

 

Luogo e Data        ____________________________                               

 

 

Firma del genitore/tutore 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

*N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE DEL GENITORE E COPIA DEL CODICE 

FISCALE DEL FIGLIO/A PARTECIPANTE AL PROGETTO 
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