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BANDO DI ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “ZEROOTTANTA – ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI 

PROBLEMI OCCUPAZIONALI PER I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA 

VALLE TROMPIA” MEDIANTE VOUCHER SOCIALE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 

30/06/2024 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 24 MESI 

 

TIPOLOGIA: ACCREDITAMENTO 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 16/05/2022 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 31/05/2022 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it  

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO DEL BANDO  

Le attività di sostegno per gli inserimenti lavorativi ed occupazionali accreditate 

I Comuni dell’ambito di Valle Trompia, come previsto dal vigente Piano di Zona di cui alla Legge 

328/2000, perseguono attività di sostegno ai cittadini del territorio che necessitano di un inserimento 

lavorativo o di una ricollocazione occupazionale.  

La gestione di tali attività avviene tramite l’assegnazione di titoli tipo VOUCHER SOCIALI, utilizzabili 

da parte dell’utenza per l’acquisto delle prestazioni presso operatori economici accreditati, in quanto 

in possesso dei requisiti definiti dalla presente procedura.  

I Comuni coinvolti dal presente accreditamento sono i seguenti: BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, 

CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, 

MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL 

MELLA E VILLA CARCINA.  

1.2 Il voucher sociale 

Il voucher sociale (strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino) è il titolo per 

mezzo del quale è possibile acquistare le prestazioni sociali erogate da parte degli operatori 

accreditati.  
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Viene riconosciuto al cittadino/utente per una prestazione da parte di un operatore educatore 

incaricato per lo svolgimento delle prestazioni accreditate. 

 

DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento avrà durata dal 01/07/2022 al 30/06/2024 con possibilità di ripetizione 

dell’accreditamento per ulteriori 24 mesi. 

 

FINALITÀ DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ED 

OCCUPAZIONALI TRAMITE VOUCHER SOCIALE 

Le finalità delle attività sono: 

Intensificare la connessione tra privato sociale ed enti pubblici per favorire una risposta organica 

alle esigenze sempre più pressanti delle persone in cerca di lavoro su tutto il territorio della Valle 

Trompia; 

Aumentare le risposte in termini di occupazione; 

Implementare le risorse messe a disposizione dai singoli Comuni attraverso differenti strumenti a 

disposizione per migliorare le risposte; 

Essere risorsa sia per il privato sociale sia per le aziende profit per una migliore lettura e analisi del 

bisogno. 

Le progettualità saranno predisposte a favore dell’inclusione sociale per i cittadini in condizione di 

povertà e di svantaggio sociale e/o beneficiari del Reddito di Cittadinanza, al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di intervento previsti dal Progetto Individuale predisposto a favore del 

beneficiario e a favore di utenti in carico ai servizi sociali comunali, alle equipe specialistiche dei 

servizi territoriali e a Civitas. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

 

• Bando di accreditamento prot. 2189/2022 del 16/05/2022 

• Bando di accreditamento firmato digitalmente 

• Allegato A – modulo domanda accreditamento editabile 

• Allegato B – consenso trattamento dati editabile 

• Allegato C – patto di accreditamento 
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