
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N 7 ASSEGNATARI DEL SERVIZIO DI 
RESIDENZIALITA’ TEMPORANEA CONDOMINIO DI COMUNITA’ IN ZONA CARDETO, TERNI 

(Presentazione delle domande prorogata fino al 31 maggio 2020) 

Premessa 

L’Associazione San Martino indice un avviso finalizzato a selezionare 7 destinatari/utenti che usufruiranno 
di servizi temporanei di accoglienza del condominio di comunità attivato nell’ambito del progetto 
Innovater, finanziato a valere sull’”Avviso della Regione Umbria per la Presentazione di progetti 
sperimentali del terzo settore – Azioni innovative di welfare territoriale” e grazie al contributo di Caritas 
Italiana e Diocesi di Terni-Narni-Amelia con i fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica. 

L’obiettivo generale dell’azione è di assicurare un servizio di residenzialità sociale temporanea a persone 
che si trovano in momentanea difficoltà abitativa, senza una rete primaria di sostegno, e/o che si stanno 
avviando all’autonomia, al fine di supportarle nella difficile transizione sociale e/o economica che si 
trovano ad affrontare in alcune fasi critiche della vita. 

L’intervento si propone inoltre di dar vita a una comunità attiva e collaborativa durante il periodo di 
permanenza, dove vengano favorite interazioni e relazioni tra le persone che vi abitano, in modo da 
rendere il più possibile adeguata l’offerta abitativa e la combinazione di popolazioni diverse grazie 
all’articolazione di differenti profili di persone e nuclei familiari da insediare.  

Destinatari e requisiti di partecipazione - Chi può partecipare 

In risposta ai bisogni del territorio e alla esigenza di valorizzare la diversità della comunità abitativa, si 
intende orientare la selezione verso le seguenti categorie di assegnatari che potranno presentare 
domanda: 

Possono presentare la domanda: 

- Persone singole, coppie, nuclei familiari monoparentali autosufficienti; 
- capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell’indicatore della situazione           

economica equivalente (ISEE 2020) o in base all’ultima dichiarazione dei 
redditi di cui alla vigente normativa, non superiore ad euro  12.000,00 e non inferiore a euro 
6000,00; 

- per i cittadini di Paesi Terzi: uscita da un percorso di accoglienza o programma di protezione e 
inclusione sociale nel Comune di Terni o Comuni limitrofi e avvio all’autonomia;  

- non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto uso di alcuna abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze della persona e/o del suo nucleo familiare; 

- residenza nel territorio del Comune di Terni o Comuni limitrofi da almeno 2 anni o, per i cittadini 
di paesi Terzi, regolare permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. 
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I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento tra gli assegnatari, essendo 
prevista una apposita procedura di valutazione delle domande pervenute di seguito esplicata. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione (Allegato 1 al presente Avviso), unitamente all’Informativa sulla Privacy 
sottoscritta e datata (Allegato 2 al seguente Avviso) e alla copia del documento di identità, dovrà essere 
compilata, datata e sottoscritta e presentata, entro e non oltre il 26 febbraio 2020 (termine prorogato fino 
al 31 maggio 2020), nelle seguenti modalità: 

- Consegna diretta presso Centro Caritas S. Antonio, Via Vollusiano n. 18, Terni in busta chiusa con 
l’iscrizione “Domanda partecipazione condominio di comunità”. Attenzione: la consegna a mano 
è sospesa fino alla vigenza delle disposizioni governative sul distanziamento sociale per il 
contenimento della diffusione del COVID-19. Utilizzare pertanto le altre modalità indicate nei 
punti successivi. 

- Spedizione a mezzo posta all’indirizzo Centro Caritas S. Antonio, Via Vollusiano n. 18, Terni con 
l’iscrizione sulla busta “Domanda partecipazione condominio di comunità”. 

- Trasmissione a mezzo mail al seguente indirizzo: progetto.innovater@gmail.com, riportando 
nell’oggetto “Domanda partecipazione condominio di comunità”. La domanda dovrà essere 
sottoscritta e scansionata per l’invio tramite mail. 

L’individuazione degli assegnatari potrà avvenire anche direttamente da parte degli operatori con gli 
utenti che si rivolgono ai servizi Caritas, che presentano i requisiti previsti, e che potranno essere 
supportati nella compilazione della domanda. 

Esame delle domande di partecipazione 

La selezione delle domande avverrà in due fasi:  

1. verifica dei requisiti di ammissibilità formali richiesti per la partecipazione;  
2. per i candidati che superano la prima fase di ammissibilità formale, valutazione del possesso dei 

requisiti trasversali essenziali per l’inserimento nel condominio di comunità attraverso colloqui 
individuali.  
Requisiti qualitativi essenziali per l’inserimento nel condominio di comunità, valutati nel corso del 
colloquio individuale: 

• Possedere una sufficiente autonomia personale; 
• desiderio di abitare insieme ad un’altra persona (non solo la necessità di condividere 

l’abitazione); 
• la volontà di mettersi in gioco nella relazione con l’altro, consapevoli che vivere con altri 

significa essere disponibili al confronto, aperti alla diversità di opinioni e di stili di vita; 
• la consapevolezza che ciascuno ha dei bisogni, ma allo stesso tempo possiede risorse e capacità 

da offrire all’altro; 
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• la possibilità di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità; 
• l’assenza di problemi e situazioni personali che possano pregiudicare la possibilità di una 

convivenza serena e positiva. 
 

In caso di ex aequo in esito della valutazione delle domande e a parità di requisiti di qualità verificati, si 
terrà conto del reddito annuale percepito in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. 

Le domande saranno esaminate da una èquipe di valutazione multidisciplinare, di concerto con il Direttore 
Caritas Terni, composta dalle seguenti figure professionali: assistente sociale; psicologo; esperto 
orientamento e accompagnamento al lavoro; operatore sociale; educatore professionale; facilitatore di 
processo di inclusione sociale e di gruppi ed esperta innovazione sociale. 

I richiedenti saranno informati direttamente sull’esito della domanda presentata. 

Condizioni generali relative alla permanenza 

Tutte le persone selezionate aderiranno ad un patto di collaborazione per l’attivazione di servizi di 
supporto e aiuto reciproco e per stabilire regole per la convivenza, l’utilizzo e la gestione degli spazi privati 
e comuni. La durata della permanenza è stabilita in 6 mesi, rinnovabile per altri 6.  

Le persone selezionate usufruiranno di camere private con bagno e di spazi comuni da condividere con gli 
altri assegnatari. 

Sono coperte le spese di alloggio e permanenza presso il condominio di comunità; le utenze; la 
stovigliatura; la biancheria essenziale (lenzuola, asciugamani, coperte); articoli per la pulizia degli spazi. 

Non sono coperte le spese per i pasti e altri effetti personali degli assegnatari. 

 

Richieste di informazioni  

 Quesiti e richieste di informazioni relative al presente Avviso possono essere effettuati attraverso il 
seguente numero verde 800 766 455 e il seguente indirizzo mail: progetto.innovater@gmail.com.  
 

Allegati all’avviso 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 – Informativa relativa al trattamento dei dati e autorizzazione al 

trattamento 
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