
 
 
                     

 SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE 
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico 

d’Orcia,  
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza,  

San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 
 Azienda USL  Toscana Sud Est 

 

 1 

 

OGGI è DOMANI 

DURANTE E DOPO DI NOI NELLE TERRE DI SIENA 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI 

PILOTA VOLTI AD AGEVOLARE IL PASSAGGIO DALL’ETÀ SCOLARE ALLA VITA 

ADULTA DI PERSONE CON DISABILITÀ 

 

1. Premessa  
La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia-Val di Chiana Senese, nell’ambito del 
rafforzamento delle attività afferenti alla promozione dell’autonomia delle persone con 
disabilità, partecipa attivamente allo sviluppo del progetto “Oggi è Domani”, promosso e 
finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena all’interno di un articolato 
partenariato pubblico privato, che comprende: le Società della Salute provinciali; la 
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa; la Fondazione Futura per il Dopo di Noi Onlus; la 
Fondazione Paideia Onlus; l’Azienda USL Toscana Sud-Est; l’Università degli Studi di Siena – 
DISPOC. 
Il progetto in parola prevede la realizzazione di una progettualità diffusa sulle 3 zone 
distretto focalizzata sui seguenti 3 obiettivi specifici e sulle relative attività: 

1. Obiettivo: Incrementare il livello di capability delle famiglie dei bambini con 
disabilità, in modo da creare ambienti familiari pronti a sostenere percorsi di 
autonomia 

→ Attività: Gruppi di capacitazione di famiglie di bambini con disabilità nelle 3 
zone/distretto, condotti da un’equipe multidisciplinare formata da una psicologa e 
un’assistente sociale; 

2. Obiettivo: Incrementare il bagaglio di competenze in possesso degli operatori 
coinvolti a vario titolo in percorsi di autonomia 

→ Attività: Percorso di formazione professionalizzante ad hoc, in collaborazione con 
l’Università; 

3. Obiettivo: Incrementare le occasioni di socializzazione e vita di relazione dei giovani 
con disabilità, con particolare riferimento al passaggio tra l’età scolare e la vita 
adulta 

→ Attività: Percorsi di co-progettazione con enti del privato sociale condotti dalle 
Società della Salute. 

 
2. Ambito di intervento 
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Con specifico riferimento all’Obiettivo/Azione 3, si sottolinea che, dall’ascolto di operatori 
professionali ed interlocutori della sfera familiare emerge quale momento particolarmente 
critico nella vita delle persone con disabilità il passaggio dall’età scolare all’età adulta. I 
ragazzi e le loro famiglie si trovano infatti a dover gestire un repentino cambiamento, da una 
realtà protetta e naturalmente orientata alla socialità a situazioni di potenziale isolamento 
che, in assenza di opportuni presidi, rischiano di innescare pericolosi moti regressivi.  
È quindi intenzione della SdS, nel complessivo quadro di intervento sopra delineato, attivare 
e sostenere percorsi di continuità rivolti prioritariamente a ragazzi in uscita dalla scuola 
superiore, con attività articolate, che potranno spaziare dalla pre-formazione ad iniziative di 
socializzazione e promozione dell’autonomia, progettate e realizzate insieme agli Enti del 
privato sociale.  
 
Il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato all’avvio del percorso di co-progettazione 
di cui all’Obiettivo/Attività 3 sull’area territoriale di competenza della SdS Amiata Senese e 
Val d’Orcia-Val di Chiana Senese, nel rispetto comunque degli ambiti territoriali individuati 
dalla LRT 11/2017.  
 
3.  Oggetto della manifestazione d'interesse 

Oggetto della manifestazione di interesse è la partecipazione alla co-progettazione di 
interventi pilota che mirino a sostenere ed agevolare il difficile momento di passaggio 
delle persone con disabilità dall’età scolare alla vita adulta (c.d. Dopo di Noi scuola), 
secondo le seguenti coordinate progettuali: 
Target beneficiari 

- Giovani con disabilità cognitiva (o mista motoria e cognitiva) nella fascia anagrafica 
16-26 anni 

- Priorità per la fascia in uscita dall’età scolare (16-21 anni) 
Caratteristiche interventi 

- Attività specificamente pensate e progettate per agevolare il passaggio dall’età 
scolare alla vita adulta, che rappresenta generalmente una fase critica per la persona 
con disabilità e la propria famiglia, a rischio di isolamento e conseguente involuzione. 
A titolo meramente esemplificativo: 
 Attività di accompagnamento, orientamento, pre-formazione 

 Attività culturali, sportive, musicali, teatrali e di socializzazione 

 Attività laboratoriali 
 Palestre di autonomia 

- Approccio orientato a 

 integrazione tra persone con disabilità e non 

 acquisizione e consolidamento delle autonomie, con assistenza leggera da parte 
di operatori specificamente formati 
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- Priorità per proposte innovative, in termini di nuovi servizi o di nuove modalità 
organizzative e realizzative (es.: servizi di rete) 

- Sostenibilità 

- Stretta interrelazione tra Terzo Settore e Servizio pubblico, soprattutto in fase di 
accesso e partecipazione alle attività 

- Sinergia e non sovrapposizione con azioni già in essere o di prossima realizzazione 
(anche a valere sul fondo ex L. 112) 

- Auspicabile collegamento e collaborazione attiva con il mondo della Scuola 

 
La SdS selezionerà un massimo di 4 soggetti ritenuti più idonei secondo i criteri specificati 
nel presente Avviso. I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo 
di co-progettazione insieme alla SdS e a tutti gli altri partner selezionati, il cui esito sarà la 
definizione di un’idea progettuale secondo le indicazioni del presente avviso così come 
dettagliate nel paragrafo 5. 
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti 
che presenteranno manifestazione di interesse. 
 
4.  Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Il presente avviso è rivolto agli enti senza scopo di lucro aventi sede legale all’interno della 
Zona di competenza della SdS Amiata Senese e Val d’Orcia-Val di Chiana Senese (Comuni 
di: Abbadia San Salvatore; Castiglione d'Orcia; Cetona; Chianciano Terme; Chiusi; 
Montepulciano; Piancastagnaio; Pienza; Radicofani; San Casciano Bagni; San Quirico 
d'Orcia; Sarteano; Sinalunga; Trequanda; Torrita di Siena).  

Potranno essere ammessi anche enti aventi sede legale al di fuori dei predetti Comuni, 
purché possano documentare una propria operatività nella Zona. 

I suddetti soggetti possono presentare manifestazione di interesse, oltre che 
singolarmente, anche in forma associata; in tal caso dovrà essere indicato il referente del 
raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti. 

In ogni caso, i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare 
all'attività di co-progettazione dovranno risultare in possesso di una comprovata e 
consolidata esperienza negli ambiti di cui al presente avviso. 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-
progettazione dovranno altresì garantire la disponibilità di infrastrutture idonee alla 
erogazione delle attività previste dal presente avviso. 

 
5. Risultato atteso 

L’avvio dell’attività di co-progettazione e tutte le fasi successive saranno coordinate dalla SdS,  
ed al termine dell'attività di co-progettazione verrà prodotto un elaborato progettuale frutto 
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dell’apporto di idee innovative condivise dai partner, secondo un quadro logico e coerente in 
cui saranno chiaramente individuati: 

• Obiettivi generali e specifici 

• Beneficiari 

• Attività e risultati attesi  

• Componenti e caratteristiche del Partenariato 

• Quadro economico e piano finanziario di dettaglio 

• Strumenti di gestione e amministrazione 

• Strumenti di monitoraggio e valutazione 

 
Sarà cura del soggetto individuato dal tavolo di co-progettazione occuparsi della gestione, 
anche amministrativa, del medesimo fermo restando il ruolo di coordinamento, controllo e 
valutazione che resta in capo alla SdS. 
 
Ad esito della co-progettazione verranno avviate le attività di cui al progetto condiviso, che 
saranno coordinate e finanziate dalla SdS - con risorse messe a disposizione dalla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena nell’ambito del progetto “Oggi è Domani” - fino ad un massimo di 
€ 35.000 e per una durata complessiva fino a 18 mesi. 
 
Le attività di cui sopra saranno affiancate anche da un modulo di formazione rivolto agli 
operatori coinvolti, sviluppato appositamente dall’Università degli Studi di Siena – DISPOC, in 
collaborazione con il Centro Universitario per la Qualità e l’Innovazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni (UniSI PA).  
 

6.  Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte compilando l’apposita scheda “Allegato A” al 

presente avviso (disponibile sul sito web della SdS), dovranno essere inviate indicando 

nell’oggetto o nella busta “Manifestazione di Interesse – Oggi è Domani” esclusivamente 

con le seguenti modalità:  

• per posta, tramite raccomandata A.R. da inviare a: 

Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia-Val di Chiana Senese  

Sede operativa Ambito territoriale Amiata Val d’Orcia 

Piazzale Michelangelo, 26 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

• a mano, mediante consegna a: 

• Ufficio Protocollo Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia-Val di Chiana 

Senese - Sede operativa Ambito territoriale Amiata Val d’Orcia - Piazzale 
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Michelangelo, 26 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

• tramite PEC al seguente indirizzo: sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it 

 

Alla manifestazione di interesse – da compilare in ogni sua parte - dovrà essere allegata 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dell’ente. 

 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 31 

DICEMBRE 2018 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

 pervenute successivamente al suddetto termine 

 incomplete o sprovviste della necessaria documentazione 

 presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso  

 avanzate da soggetti inammissibili ai sensi del presente avviso.  

 

Nel caso di manifestazioni d’interesse presentate in forma associata, l’inammissibilità di 

uno dei soggetti facenti parte di un raggruppamento di enti, ad eccezione dell’ente 

capofila, non comporterà l’automatica esclusione dell’intero raggruppamento. 

 

7.  Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate e valutate dalla SdS tenendo 

in considerazione: 

 

• La coerenza con gli ambiti di intervento di cui al presente Avviso (max 25 punti); 

• Il possesso di competenze ed esperienze nelle materie di cui al presente Avviso 

(max 25 punti); 

• L'esperienza maturata nella partecipazione, promozione e costruzione di reti e 

partnership(max 25 punti);  

• Il radicamento e la distribuzione territoriale (in modo da assicurare la più ampia 

rappresentanza dei territori interessati) (max 25 punti). 

 

La SdS si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto della valutazione. 

L’esito della valutazione (ad insindacabile giudizio della SdS) sarà comunicato a tutti i 



 
 
                     

 SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE 
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico 

d’Orcia,  
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza,  

San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 
 Azienda USL  Toscana Sud Est 

 

 6 

soggetti (singoli o capofila di raggruppamenti di enti), di norma entro un mese dalla 

scadenza del presente avviso. I soggetti ritenuti più idonei sulla base dei criteri sopra 

elencati saranno invitati a partecipare alla fase di co-progettazione. Al fine di assicurare i 

necessari livelli di efficacia ed efficienza della co-progettazione, la SdS selezionerà fino a 

un massimo di 4 manifestazioni di interesse a valere sul presente Avviso. 

 

In caso di punteggio complessivo inferiore a 60 i candidati verranno esclusi dalla co-

progettazione. 

 

8. Informazioni 
Per informazioni è possibile scrivere via email all’indirizzo 

direzione.amiatavaldorcia@uslsudest.toscana.it oppure contattare telefonicamente Dr.ssa 

Annalisa Gianfermo o  Sig.ra Daniela Cappelletti al numero 0577 782414. 

 
 
 
   Il Direttore SdS Amiata Senese e Val d’Orcia-Val di Chiana Senese 
      (Ing. Roberto Pulcinelli) 
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SCHEDA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

alla co-progettazione di interventi pilota che mirino a sostenere ed agevolare 
il difficile momento di passaggio delle persone con disabilità dall’età scolare 

alla vita adulta (c.d. Dopo di Noi scuola) 

 
 

DATI ENTE 
DENOMINAZIONE  

NATURA 
GIURIDICA 

 Associazione/Fondazione   Cooperativa sociale   Altro ente senza scopo di 
lucro 

INDIRIZZO  

COMUNE  

REFERENTE  

TEL.  

E-MAIL  

N.B.: nel caso in cui la manifestazione di interesse venga presentata in forma associata, 
indicare di seguito tutti i partner (dopo il soggetto capofila), copiando e incollando la 
tabella precedente 
 
 
Breve presentazione dell’ente  
(principali attività svolte, con particolare riferimento agli ambiti di intervento oggetto 
dell’Avviso) 
 

 
 
Reti di appartenenza e rapporti di collaborazione  
(a livello locale, nazionale e internazionale) 
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Localizzazione attività  
(sede/i di svolgimento delle principali attività) 
 

 
 
Motivazioni della manifestazione d’interesse 
(bisogni rilevati; valore aggiunto che si ritiene di portare alla co-progettazione) 
 

 
Eventuale disponibilità di spazi e/o risorse per co-finanziare l’attuazione del progetto  
(risorse proprie o di terzi) 
 



 
 
                     

 SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE 
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico 

d’Orcia,  
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza,  

San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 
 Azienda USL  Toscana Sud Est 

 

 9 

 
Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione 
d'interesse 
 

 
Persona che parteciperà al tavolo di co-progettazione  
Nome e cognome  ___________________________________________ 
Telefono    ___________________________________________ 
Indirizzo e-mail  ___________________________________________ 
Ruolo nell’organizzazione  ___________________________________________ 
 
 
 
Breve descrizione della pregressa esperienza 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a 
__________________________ il ________________  
 
in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
____________________________________________________  
 
 

1. Manifesta interesse a partecipare alla co-progettazione di interventi pilota che mirino a 
sostenere ed agevolare il difficile momento di passaggio delle persone con disabilità 
dall’età scolare alla vita adulta (c.d. Dopo di Noi scuola); 

2. Dichiara la correttezza e veridicità di quanto riportato nella presente scheda; 
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3. Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne il contenuto; 
4. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che i dati 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Luogo, data e firma del Legale Rappresentante dell’Ente  
 
(NB: in caso di manifestazione di interesse in forma associata firma il legale rappresentante 
dell’ente capofila) 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


