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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI ADESIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL

"FORUM DI ROMA CAPITALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
(in esecuzione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 276 del 18 dicembre 2017)

ILDIREnORE

Premesso:
-che la legislazione nazionale assume tra le proprie finalità la realizzazione di interventi che riconoscano i
bambini e gli adolescenti come soggetti di diritto mediante l'adozione di misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per la loro tutela;
-che Roma Capitale nell'ambito delle proprie competenze e perseguendo gli obiettivi prefissati anche nelle
linee programmatiche 2016-2021, concorre a garantire e promuovere il soddisfacimento dei bisogni dei minori
e il benessere degli adolescenti con l'attivazione di progetti che li vedano coinvolti direttamente, con
particolare attenzione a creare occasioni di socializzazione, al fine di potenziare il loro sviluppo relazionale.
-che al fine di favorire la promozione attiva dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti, anche stranieri, che
vivono sul territorio cittadino, con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 276 del 18 dicembre 2017 è stato
istituito il "Forum di Roma Capitale per l'infanzia e l'adolescenza";
-che il Forum, coordinato dall'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale o suo delegato, è
concepito dalla Deliberazione di Giunta succitata come luogo permanente di confronto strategico sulle
politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia al fine di individuare percorsi partecipativi volti a favorire la
promozione dei diritti dei bambini/e e delle ragazze/i nonché:
> favorire la promozione di una cultura della partecipazione democratica, condivisa dalla collettività e dalla
Autorità locale;
> la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, all'attività amministrativa, economica, sociale e
culturale del territorio,
> il coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali;
> la creazione di luoghi di ascolto e partecipazione con il coinvolgimento diretto dei bambini e degli
adolescenti, nel rispetto dei loro diritti;
- che il Forum sarà altresl composto da membn stabili quali il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute o suo delegato e il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici o suo
delegato e da rappresentanti designati dalle Associazioni senza fine di lucro, che ne facciano richiesta, che
abbiano tra le proprie finalità statutarie le politiche per l'infanzia e l'adolescenza e che siano iscritte ad uno o
più dei seguenti elenchi e registri:

• Registro Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato;
• Registro della Regione Lazio delle Organizzazioni di Volontariato;
• Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
• Registro della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale;
• Elenco delle organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus, presso l'Agenzia delle Entrate;
• Registro UNAR delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e

l'elenco degli enti legittimati ad agire in giudizio a tutela delle vittime di discriminazioni razziali;
• Organizzazioni non governative (Ong);
• Registro Unico del Terzo Settore, ove operativo;
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- che al Forum potranno essere invitatt a partecipare, in relazIone a particolari tema che, i rappresentanti dei
Municipi di Roma Capitale. della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma delle ASL, del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Interno. della Questura e della Prefettura di Roma, del
Ministero dell'Istruzione del Università e della Ricerca (MIUR) dell'AutorItà Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza. dell'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, esperti del settore,
nazionali e internazional , proveOlenti anche dal mondo accademico,
- che il Forum potrà esse~e rutturato lO sottogruPPI di lavoro. al fine di favon e l'approfond'mento di singoli
percorsi tematici attinenti alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza,
- che è previsto un gruppo di lavoro permanente dedicato al tema della parteCipazione delleli bambineli e
delleli ragazzeli, garantendo I loro coinvolgimento diretto;
- che la sede operativa e la segreteria organizzativa saranno Indivi uate presso l'Assessorato alla Persona,
Scuola e Comunità Solidale,
- che annualmente verrà presentata dal Dipartimento PolitiChe SOCiali, Sussldiarietà e Salute d'intesa con il
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, una relazione sulle attività del Forum oltre a un report semestrale
per monitorare l'andamento del lavori,

considerato
che la DeliberaZione di Giunta Capitolina n. 276 del 18 dicembre 2017 ha demandato a Dipartimento Politiche
Sociali Sussidiarietà e Salute la pubblicazione dell'avviso informativo f:nalizzato alla raccolta di adesioni per la
composizione del Forum;

Vista la Legge n 176/91
Vista la Legge n. 7712003
Vista la Legge n.11212011
Vista la Legge n. 285/1997
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Caoitohna n. 812013 e s.m.i;

E ANA

IL PRESENTE AWISO PER IL LA RACCOLT DI ADESION PER LA P RTECIPAZIONE AL
uFORUM DI ROMA CAPITALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA".

Potranno presentare domanda di partecipazione, gli Organlsrr senza fint di lucro che

1. abbiano tra le proprie finalità statutarie le politiche per infanZia e l'adolescenza;
2. siano iscritti ad uno o piÙ dei seguenti elenchi e regis

- Registro Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- Registro della Regione Lazio delle Organizzazioni di Volontanato;
- Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione SOCiale'
- Registro della Regione LaZIO delle Associazioni di Promozione Socia e'
- Elenco delle organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus presso I Agenzia delle Entrate;
- Registro UNAR delle aSSOCiazioni che svolgono attività ne campo della lotta alle discriminazioni e
l'elenco degli enti egittimati ad agire in giudizio a tutela delle vittime di dlscrimmazionl azziali;
- Organizzazioni non governative (Ong);
- Registro Unico del Terzo Settore, ove operativo;
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Gli organismi interessati potranno far pervenire la propria domanda di adesione entro il giorno 10 aprile
2018 ore 12.00 presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma
Capitale, Viale Manzoni, 16 o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it.

La domanda di partecipazione. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, redatta su carta intestata
dell'organismo in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., dovrà
riportare i dati del proponente e i dati e i contatti della persone (effettiva e supplente) che rappresenteranno
l'organismo nel Forum, secondo il tac-simile Allegato B.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Statuto e atto costitutivo da cui si evinca con chiarezza la pertinenza delle finalità rispetto all'oggetto

del presente avviso;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di condanne e/o procedimenti penali

pendenti e il possesso dei requiSiti di piena capacità CIVile, provata onorabilità e indiscussa probità a
carico del legale rappresentante e della persona incaricata di partecipare al Forum e del suo sostituto;

3. Curriculum aggiornato dell'organismo. riportante gli estremi dell'iscrizione ad uno dei registri sopra
indicati;

4. Scheda di presentazione con particolare riferimento alle attività svolte nell'ambito delle politiche per
l'infanzia e l'adolescenza;

5. Copia del documento di identità In corso di validità del legale rappresentate, dell'incaricato alla
partecipazione e del sostituto.

L'ammissione al Forum verrà disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute, previa verifica delle dichiarazioni riportate nella domanda. Saranno esclusi gli
organismi privi del requisiti morali, di iscrizione a registri elo dei requisiti cosI come sopra indicati.

Non verranno ammesse alla valutazione le domande incomplete o pervenute oltre il termine sopra indicato per
la presentazione.

La partecipazione al Forum è gratuita e pertanto non potrà comportare alcuna richiesta di compenso neanche
a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

La costituzione e il funzionamento del Forum non implicano alcun onere economico addizionale a carico
dell'Amministrazione Capitolina.

Il presente awiso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito di Roma Capitale oltre che sul sito dipartimentale.

Responsabile del Procedimento: Direttore della Direzione Servizi alla Persona, dott.ssa Raffaella Modafferi

Ulteriori infonnazioni sono disponibili presso la Segreteria della Direzione Servizi alla Persona:
Tel: 06.67105341-5379
Mail: dir.serviziallapersona@comune.roma.lt
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lilla sottoscrittola _

natola a i1 _

residente a via n°

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione denominata _

avente sede legale a via n° _

recapito telefonico fax _

pec _

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 455/00 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali

richiamate all'art. 76 di detto D.P.R. e s.m.i. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

previste dal Codice Penale e alle Leggi speciali in materia di falsità degli atti

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto Organismo:

1) è iscritto ad uno o più dei seguenti elenchi e registri:

ti Registro Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato
ti Registro della Regione Lazio delle Organizzazioni di Volontariato
ti Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
a Registro della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale
a Elenco delle organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus, presso l'Agenzia delle

Entrate
ti Registro UNAR delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle

discriminazioni e l'elenco degli enti legittimati ad agire in giudizio a tutela delle vittime di
discriminazioni razziali

a Organizzazioni non governative (Ong)
Il Registro Unico del Terzo Settore

2) ha tra le proprie finalità statutarie le politiche per l'infanzia e l'adolescenza (specificare):
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3) dispone di tutti i requisitI di piena capacità civile, provata onorabilità e indiscussa probità.

CHIEDE

che l'Associazione sia chiamata a far parte del IlFORUM DI ROMA CAPITALE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA".

A tal fine individua i seguenti membri dell'Associazione, in qualità di componente effettivo e

componente supplente:

Componente effettivo: sig./sig.ra _

Residente a via n° _

recapito telefonico fax _

e-mail _

Componente supplente: sig./sig.ra _

Residente a via n° _

recapito telefonico fax _

e-mail----------------------------

lilLa sottoscrittola dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza che la partecipazione al Forum di Roma Capitale per "Infanzia e

l'Adolescenza è gratuita e pertanto non potrà comportare alcuna richiesta di compenso neanche a

titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

- di essere a conoscenza che la presente istanza non vincola in alcun modo Roma Capitale, che la

stessa può interrompere in qualsiasi momento, per insindacabili ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

IVLa sottoscrittola dichiara, altresì:

- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy), che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. di impegnarsi a dare immediata

notizia all'Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati suesposti.
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- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici nel

rispetto della disciplina dettata dal Decreto Legge n. 196 del 2003 ed esclusivamente per le finalità

di cui all'Awiso Pubblico per la partecipazione al "Forum di Roma Capitale per l'Infanzia e

l'Adolescenza" (in esecuzione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 276 del 18 dicembre

2017).

DATA FIRMA _

Si allegano:
1) Copia Statuto e Atto costitutivo
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di condanne e/o procedimenti

penali pendenti e il possesso dei requisiti di piena capacità civile, provata onorabilità e indiscussa
probità a carico del legale rappresentante e della persona incaricata di partecipare al Forum e del
suo sostituto;Curriculum Associazione

3) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentate, dell'incaricato alla
partecipazione e del sostituto.
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