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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI CO-

PROGRAMMAZIONE DEL PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA EX L.285/97 DA PARTE 

DEI SOGGETTI DI TERZO SETTORE E DELLE FORMAZIONI SOCIALI DI CUI 

ALL’ART. 4 DEL DLGS 117/2017 

 

 
PREMESSO che: 

- con la Legge n. 285 del 28.08.97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per 

l’Infanzia e l’Adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’Infanzia ed Adolescenza 

demandando alle città riservatarie, tra cui Palermo, la definizione e l’adozione di Piani Territoriali 

mediante l’adozione di Accordi di Programma tra gli Enti Locali e i soggetti Pubblici, aventi la 

competenza nelle materie relative ai servizi ed alle azioni indicate dalla legge; 

- il Settore Servizi Socio Assistenziali del Comune di Palermo provvede agli adempimenti necessari per 

la formulazione e la gestione del Piano Territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza in cui sono indicati 

gli interventi di carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà o a rischio di devianza, anche con il 

supporto del privato sociale, ed interventi finalizzati alla rimozione di ostacoli alla piena partecipazione 

alla vita amministrativa da parte delle comunità presenti in città; 

 

CONSIDERATO: 

- che con REP 59 del 14.04.2017 è stato siglato un accordo di programma tra Comune di Palermo, 

Prefettura di Palermo, la Direzione Generale dell’Azienda Asp di Palermo, la Direzione del Centro di 

Giustizia Minorile di Palermo, la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed i 

rappresentanti del Terzo Settore delegati dal Terzo Settore; 

- che il Gruppo Tecnico Interistituzionale di Coordinamento, costituito da tutti gli Enti firmatari 

dell’Accordo di Programma, periodicamente si riunisce al fine di coordinare la progettazione dei servizi 

socio assistenziali territoriali, garantendone l’attuazione; 

- il D.Lgs n 117/2017 “Codice del terzo settore”; 

- il D.Lgs n. 72/2021 “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore 

negli artt 55-57 del decreto l.gs n. 117/2017; 
 

SI RENDE NOTO 

 

Che con il presente avviso si intende promuovere l’adesione e la partecipazione della rete locale dei 

soggetti di terzo, quarto settore, parti sociali per garantire la partecipazione attiva al Gruppo Tecnico di 

Coordinamento ex L.285/97 e a tutti gli adempimenti necessari per la formulazione e la gestione del 

Piano Territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza per il triennio 2021/2023, in un’ottica di condivisione, 

rispetto delle reciproche funzioni e competenze e in sinergia tra i diversi attori territoriali, avviare e co-

costruire con i soggetti di cui sopra un percorso di riflessione che porti alla definizione di interventi 

innovativi e di servizi sperimentali in grado di modularsi in modo complementare alle caratteristiche 

socio-territoriali del contesto di riferimento 

  

Il processo progettuale e di co-programmazione si articolerà nelle seguenti fasi:  

a. ricognizione dei bisogni territoriali, con particolare riguardo a quelli evidenziatisi a seguito 

    del duro periodo dettato dalla pandemia da Covid 19;  
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b. scambio di idee (c.d. brainstorming) e rappresentazione delle possibili risposte ai bisogni 

    emersi;  

c. organizzazione delle proposte nell’ambito di un sistema di interventi territoriali coerente e 

    articolato e con particolare attenzione allo sviluppo delle seguenti tematiche: 

 

-    innovare e sperimentare i servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

-  realizzare i servizi educativi per il tempo libero anche nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche della scuola e della formazione; 

-  realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per 

l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell’ambiente 

urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei 

minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche culturali ed 

etniche; 

-  realizzare i servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà 

e alla violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in strutture educativo-

assistenziali e azioni per il raggiungimento di un’autonomia a supporto dei ragazzi che 

fuoriescono da un percorso di istituzionalizzazione, tenuto conto, altresì, delle condizioni dei 

minori stranieri non accompagnati; 

-  promuovere azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie 

che abbiano al loro interno uno o più mimnori con situazione di disabilità, ai fini di migliorare la 

qualità del gruppo famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di 

istituzionalizzazione; 

-  promuovere e/o consolidare iniziative di prevenzione e formazione dei territori in riferimento alle 

tematiche della devianza minorile con particolare riguardo ai minori sottoposti a provvedimenti da 

parte dell’Autorità di Giustizia Minorile; 

-   promuovere/potenziare iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica;  

 

I soggetti indicati dall’art. 4 del D.lgs n 117/2017 sono invitati, con il presente avviso, a manifestare il 

proprio interesse e disponibilità alla partecipazione attraverso la compilazione dell’Allegato 1 e il 

successivo invio all’indirizzo mail pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it, entro e non oltre il 

giorno 28 del mese di febbraio 2022.  

I soggetti aderenti, in possesso dei requisiti dichiarati nel modulo di partecipazione (Allegato 1), 

verranno convocati al fine di avviare l’individuazione da parte del Terzo Settore di un rappresentante 

uomo ed una rappresentante donna, che garantiranno la partecipazione attiva al Gruppo Tecnico di 

Coordinamento ex L.285/97 e a tutti gli adempimenti necessari per la formulazione e la gestione del 

Piano Territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza per il triennio 2021/2023. 

 

 
Il Dirigente/Capo Settore  

Dr.ssa Fernanda Ferreri  

 

 
 


