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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO “D.R.E .A.M.S.”  DI 
MINORI DAI 6 AI 18 ANNI, APPARTENENTI A NUCLEI FAMI LIARIFRAGILI,PER 
L’INSERIMENTO  IN ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI. 
 

(approvato con determinazione dirigenziale n.11 del 13/02/2020) 

IL DIRIGENTE 
 
 Premesso che 

-  con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 12/07/2019 l’Amministrazione Comunale 
di Benevento ha approvato il Progetto  D.R.E.A.M.S. (Dare: Rispetto, Equità, Amore, 
Motivazione, Sostegno), che promuove percorsi di “inclusione sociale attiva” attraverso 
l’inserimento, in ambito sportivo e culturale, di ragazzi, anche con disabilità, di età 
compresa tra i 6 e i 18 anninon compiuti, appartenenti a nuclei in condizione di disagio 
socio-economico; 

- L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione del suindicato progetto, intende 
avvalersi, ai fini dell’erogazione del servizio ai singoli beneficiari, della collaborazione di 
associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, gestori di impianti sportivi e 
strutture comunali; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 22 novembre2019  ad oggetto:“ 
Utilizzo di fondi dell’Autorità di Gestione canone delle concessioni di distribuzione del gas 
di cui alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 237 del 28 dicembre 
2000 e  s.m.i., per finanziare progetto DREAMS  ed Istituire il “ FONDO BONUS 
BOLLETTE E FITTI”; 

Vista la richiesta di collaborazione al Progetto DREAMS inviata in data 11/12/2019 alle 
Associazioni e/o Società Sportive e Culturali del territorio del Comune di Benevento, che 
hanno in gestione impianti sportivi e strutture comunali, al fine di acquisire l’adesione al 
progetto ed il numero di posti disponibili per l’inserimento dei minori dai 6 ai 18 anni, 
anche con disabilità, appartenenti a famiglie con disagio socio-economico; 

 
Viste le adesioni di condivisione dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, sinora 
pervenute, da parte delle associazioni sportivee culturali del territorio, che di seguito si 
riportano: 

 
 
Associazionesportiva/culturale 

 
Disciplinasportiva/culturale 

 
BENEVENTO CALCIO s.r.l. 

Scuola calcio 

ASS. GREEN PARK  
 

Tennis 

 
Asd TENNIS CLUB 2002 

Tennis 

ASD GRIPPO 
 

Scuola calcio 

STAR GAMES 
 

Scuola calcio e scuola di ballo 

ASD YOLO SPORT 
 

Beach volley 



 
RUGBY IV CIRCOLO 

Rugby 

 
SANNITI FIVE SOCCER 

Scuola calcio 

ACCADEMIA F.IS. Palestra di Scherma A. 
Furno” 

Scherma 

ASD VOLLEY ACCADEMIA Pallavolo 

SOLOT Compagnia Stabile Teatro 

 ASD AMICI DEL BASKET Pallacanestro 

 
Atteso che le predette adesioni sono solo indicative e che a seguito dell’acquisizione delle 
domande di partecipazione si provvederà a redigere l’elenco definitivo anche in base al 
gradimento degli istanti 
 

AVVISA 
 

Il Comune di Benevento promuove percorsi di “inclusione sociale attiva” attraverso la 
facilitazione all’accesso delle pratiche sportive ( scuola calcio, rugby, basket,tennis ecc.) e 
culturali (scuola di teatro, ecc.) di ragazzi di ambo i sessi, anche con disabilità, di età compresa 
tra i 6 e i 18 anni,non compiuti, appartenenti a nuclei in condizione di disagio socio-economico; 
 
A tal fine l’Ente si farà carico di pagare l’iscrizione e la retta di frequenza direttamente alle 
Società sportive e culturali prescelte tra quelle aderenti al progetto. In taluni casi l’Ente si 
farà carico anche di acquistare il kit di abbigliamento sportivo. 
 
L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione del suindicato progetto, si avvarrà pertanto, 
ai fini dell’erogazione del servizio ai singoli beneficiari, della collaborazione delle 
associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, gestori di impianti sportivi e strutture 
comunali 

 
 

1. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al presente avviso pubblico i minori, anche con disabilità,di età 
compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Benevento ed 
appartenenti a famiglie con fragilità sociale e con un ISEE non superiore a 9.360,00. 
I suddetti requisiti essenziali devono essere posseduti dai richiedenti all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione, pena esclusione. 
I soggetti interessati che volessero informazioni in merito al presente Avviso Pubblico, 
sono invitati a contattare il Funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali, quale Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Annamaria Villanacci (0824/772668)o all’Assistente Sociale 
referente del Progetto, Dott.ssa Stefania Vesce(0824/772608) o al seguente indirizzo di 
posta elettronica:servizisociali@comune.benevento.it 

 

 
2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLEISTANZ E 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente, sito al 
piano terra della sede comunale del Settore Servizi al Cittadino, sita in Viale dell’Università 
10, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/03/2020. 
L’istanza formulata in carta libera dovrà essere compilata con chiarezza in tutte le parti, 
utilizzando, a pena di esclusione,il“modello di domanda”predisposto dall’ufficio,e dovrà 
corredata della seguente documentazione: 
a. attestazione ISEE in corso di validità; 
b. fotocopia del documento di identità personale,in corso divalidità, del sottoscrittore 

esercente la potestàgenitoriale; 



c. In caso di disabilità, eventuale certificazione di invalidità del minore. 
 
In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, si dovrà 
presentare una richiesta per ogni minore. 
 

3. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PRO CEDURE 
DI APPROVAZIONE  

 
Le domande presentate ai sensi del presente avviso sono sottoposte, in via preliminare, da 
parte di una Commissione all’uopo nominata, al procedimento di verifica dei requisiti 
stabiliti e delle condizioni di ammissione alla successiva fase di valutazione. 
 
Si fa presente che saranno escluse le domande: 
- presentate fuori termine,  
- non sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale; 
- non corredate dalla documentazione richiesta. 
- in caso di ISEE superiore alla soglia massima prevista. 
 
Dopo la valutazione delle istanze di partecipazione, verrà stilata la graduatoria dei 
minori beneficiari del progetto dalla Commissione preposta, secondo i punteggi di seguito 
indicati. 
 
VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO  

ISEE del nucleo familiare PUNTI(max 5 punti) 
Da 0 a 3000 euro 5 
Da 3001 a 5000 euro 4 
Da 5001 a 7000 3 
Da 7001 a 8000 2 
Da 8001 a 9360 1 
 
 

FAMIGLIA NUMEROSA  
n. figli a carico PUNTI(max 5 punti) 
Nucleo familiare con 5 figlio a carico 5 
Nucleo familiare con 4 figlio a carico 4 
Nucleo familiare con 3 figlio a carico 3 
Nucleo familiare con 2 figlio a carico 2 
Nucleo familiare con 1 figlio a carico 1 
 
FAMIGLIA MONOGENITORIALE PUNTI2 
 
FAMIGLIA CON MINORE 
DISABILE 

PUNTI 2 

 
A parità di punteggio complessivo verrà data priorità: 

- Nuclei familiari  con l’indicatore ISEE più basso; 
-  ai nuclei familiari più numerosi. 

 
La graduatoria degli ammessi al progetto sarà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito del 
Comune di Benevento. Nell’eventualità che per l’attività sportiva prioritaria scelta non vi siano 
posti disponibili, i minori saranno inseriti nell’attività scelta come alternativa (punto B 
dell’istanza di ammissione). 
 
Qualora la disponibilità di posti dovesse essere inferiore alle richieste pervenute, si seguirà il 
seguente criterio: 



- Nuclei familiari che hanno chiesto l’ammissione al progetto per più di 4 figli: 
l’ammissione sarà consentita in misura non superiore al 50%. 

 
Sarà a carico dell’Ente la spesa per l’iscrizione, per l’acquisto del kit di abbigliamento sportivo 
e per la retta per la frequenza, mentre la certificazione di idoneità all’attività sportiva sarà a 
carico della famiglia. 
 

 
 
Benevento, 14/02/2020 
 

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro Verdicchio 

 
Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
ildocumento cartaceo e la firma autografa. 

 


