PRAESIDIUM VITAE ONLUS
Via Marianna Spagnuolo, 21
Gragnano (Na)
Email: info@praesidiumvitaeonlus.it

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

OGGETTO: Avviso per la concessione di servizi alle famiglie economicamente
difficoltà presenti nel

Comune di Castellammare di Stabia.

PREMESSO CHE

 L’associazione ONLUS PRAESIDIUM VITAE, costituita ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. 460/1997, risulta essere iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS dell’Agenzia
delle Entrate Direzione Regionale della Campania;
 L’associazione ONLUS PRAESIDIUM VITAE, con sede in Gragnano (NA) alla Via
Marianna Spagnuolo n.21 - CAP 80054, non ha fini di lucro; è apartitica, apolitica,
aconfessionale, non svolge alcuna attività sindacale né ha finalità alcuna in questo
ambito, non esercita alcuna attività imprenditoriale;
 L’associazione ONLUS PRAESIDIUM VITAE offre assistenza sociale e socio
sanitaria, assicurando sostegno umano e conforto psicologico e morale, a favore di
persone svantaggiate; fornisce assistenza sociale diretta al recupero e alla
reintegrazione di individui in estrema povertà; assicura forme di sostentamento per
la nutrizione dei bisognosi indifferentemente dalla loro provenienza sociale,
culturale ed etnica; allestire e organizzare raccolta di cibi, vestiario, giocattoli a
favore di anziani soli ed economicamente svantaggiati, famiglie bisognose ed
indigenti in condizioni di degrado o grave disagio economico e sociale;
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CONSIDERATO CHE

 Ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto Costitutivo della ONLUS PRAESIDIUM VITAE è
prevista l’erogazione di servizi a famiglie con gravi difficoltà economiche e sociali;

SI INDICE
Per l’anno 2018/2019 l’avviso per l’iscrizione delle famiglie con gravi difficoltà economiche
e sociali alle attività messe a disposizione dalla associazione:
 Visite specialistiche. Le famiglie avranno la possibilità di sostenere visite mediche
con specialisti del settore a Castellammare di Stabia;
 Doposcuola. Un gruppo di volontari, altamente specializzati, presso parrocchie
presenti nel territorio stabiese, seguirà gli studenti della scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado;
 Distribuzione pacchi alimentari. Le famiglie riceveranno pacchi alimentari
totalmente gratuiti che potranno essere ritirati presso le diverse sedi della ONLUS
PRAESIDIUM VITAE;
 Strumenti informatici. Per le famiglie con figli iscritti all’Università, saranno a
disposizione pc, tablet e altri dispositivi informatici per facilitare lo studio;
 Redistribuzione vestiario. PRAESIDIUM VITAE ONLUS si occuperà della raccolta
vestiario e della redistribuzione a famiglie in stato di necessità
 Supporto ai bisogni di prima necessità. Per le famiglie in gravi situazioni di
indigenza, verranno stanziate delle somme al fine di supportare i bisogni di prima
necessità (esempio pagamento bollette Acqua, Gas Luce, materiale scolastico)
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1. SEDI PRAESIDIUM VITAE ONLUS
 PRAESIDIUM VITAE ONLUS, via Marianna Spagnuolo, 21, Gragnano (Na).
 PRAESIDIUM VITAE ONLUS, via Plinio il Vecchio, 6, Castellammare di stabia
(Na).
Sito: www.praesidiumvitae.it
2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Saranno erogati i seguenti servizi da novembre 2018 fino ad esaurimento fondi:
 Visite mediche. Le famiglie che rispetteranno i requisiti presenti all’interno di
questo bando potranno ricevere gratuitamente visite specialistiche, ecc. presso
professionisti

individuati

dalla

Onlus.

Sarà

compito

dell’associazione

PRAESIDIUM VITAE ONLUS fissare gli appuntamenti nel corso dei mesi.
 Doposcuola. L’associazione PRAESIDIUM VITAE ONLUS aiuterà gli studenti
dai 6 fino ai 18 anni durante lo studio pomeridiano. Tre volte a settimana, presso
strutture

convenzionate

come

per

esempio

le

parrocchie

presenti

a

Castellammare di Stabia, un gruppo di volontari e/o professionisti seguirà lo
studio dei ragazzi della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e
scuola secondaria di secondo grado.
 Distribuzione pacchi alimentari. I volontari dell’associazione PRAESIDIUM
VITAE forniranno gratuitamente agli aventi diritto dei pacchi alimentari per
fronteggiare il fabbisogno delle famiglie. La consegna avverrà all’interno delle
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sedi presenti su tutto il territorio comunale di Castellammare seguendo un
calendario che sarà reso noto successivamente alla chiusura del bando.
 Strumenti

informatici.

L’associazione

PRAESIDIUM

VITAE

ONLUS

consegnerà alle famiglie con figli iscritti all’Università strumenti informatici come
notebook, tablet, ec.. al fine di favorire lo studio attraverso le moderne
tecnologie. Questo servizio potrà essere richiesto fornendo all’associazione, al
momento della domanda, l’avvenuta iscrizione presso qualsiasi università
italiana.
 Supporto ai bisogni di prima necessità. L’associazione PRAESIDIUM VITAE
ONLUS si occuperà del supporto effettivo ai bisogni di prima necessità,
finanziando in caso di necessità grave anche le utenze domestiche (Enel,
telefonia, ecc.).
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI

 Modalità di partecipazione. Le famiglie interessate potranno compilare il
modulo di iscrizione all’associazione PRAESIDIUM VITAE ONLUS, firmare la
liberatoria per la privacy, fornire un modello ISEE in corso di validità. Tutti i
documenti dovranno essere opportunatamente firmati, pena esclusione dal
suddetto bando. Le famiglie interessate al servizio degli “Strumenti informatici”
dovranno presentare anche l’avvenuta iscrizione all’università dei propri figli. Il
plico dovrà essere consegnato presso le sedi dell’associazione presenti nel
territorio di Castellammare di Stabia. In alternativa potranno affidarlo ai
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volontari. In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. ed al REG
EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e
le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente associazione
esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno
rispetto della vigente normativa.
 Criteri di partecipazione e requisiti. Potranno partecipare all’avviso indetto
dall’associazione PRAESIDIUM VITAE ONLUS, con sede in via Marianna
Spagnuolo 21, Gragnano (NA), tutte le famiglie residenti a Castellammare di
Stabia con reddito ISEE, in corso di validità, inferiore alle soglia di 7.000,00 €.
In merito al servizio relativo agli “Strumenti informatici” potranno partecipare
solamente coloro che hanno figli regolarmente iscritti alle università italiane. Il
servizio di “Doposcuola”, invece, sarà garantito solamente agli studenti delle
scuole primarie, scuola secondarie di primo grado e scuole secondarie di
secondo grado.
Ogni singola famiglia può richiedere fino ad un massimo di tre servizi che
l’associazione PRAESIDIUM VITAE ONLUS mette a disposizione.
 Affidamento

dei

servizi.

Al

termine

della

procedura,

l’associazione

PRAESIDIUM VITAE ONLUS analizzerà tutte le domande pervenute affinché
rispettino i requisiti presenti nel bando. Sarà quindi stilata una graduatoria,
pubblicata nelle sedi dell’associazione e saranno informati tutti gli interessati
delle novità.
 Termine per la presentazione delle domande. Le domande dovranno essere
consegnate entro il 15 Novembre 2018, pena esclusione dal suddetto bando.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 Il responsabile del procedimento e della corretta assegnazione dei servizi è il
Presidente dell’associazione PRAESIDIUM VITAE ONLUS.

Il presidente di
PRAESIDIUM VITAE ONLUS
Vincenzo Fuccillo
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