Sul BURC n. 1 del 5 gennaio - 2012 è stato pubblicato il Decreto n. 15936 del 21.12.2011 con il
quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle organizzazioni
iscritte nell'Albo delle Associazioni di Auto Mutuo Aiuto Familiare (Legge Regionale n. 1 del
2.2.2004).
Con il presente Avviso Pubblico la Regione intende favorire il sostegno ad associazioni di Auto
Mutuo Aiuto Familiare mediante l’assegnazione di contributi.
Sono finanziabili specifici progetti per attività di cura, custodia e assistenza, realizzate mediante
forme di auto mutuo aiuto tra le famiglie al cui interno sono presenti soggetti affetti da particolari
patologie, o in condizioni di handicap grave specie se a tali condizioni cliniche si associano
difficoltà economiche, ambientali, ed emarginazione sociale delle famiglie stesse.
L’iniziativa si prefigge di :
· Rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali e sociali che provocano
l’insorgenza
di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
· Prevenire gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando azioni che consentano la
permanenza delle
persone affette da malattie, o disabili, nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento
della
propria rete di relazioni;
· Favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà locale (solidarietà “corta” o “di vicinato”) al fine di
fornire
risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni
individuali;
· Stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi
assistenzialistici

Soggetto promotore : Regione Calabria
Soggetti destinatari: Organizzazioni iscritte nell’Albo dell’Associazionismo Familiare ai sensi
della L.R. N. 1/2004. Art. 6
Soggetti Beneficiari: soggetti affetti da particolari patologie o in condizioni di handicap grave
specie se a tali condizioni cliniche si associano difficoltà economiche, ambientali, ed emarginazione
sociale delle famiglie stesse
Interventi ammissibili: Spese per utenze; spese vive; strumentazione e attrezzature; fitto locali;,
rimborso spese ai volontari, polizza fideiussoria.
Durata progetto : 12 mesi
Modalità di partecipazione:
1) la richiesta di partecipazione al bando, il cui schema è scaricabile
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dal sito regionale

oppure (www.calabriaetica.org), deve

pervenire alla Regione Calabria, corredata dalla documentazione prevista, a mezzo
raccomandata o consegna diretta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sul BURC 2012. La valutazione delle domande è a graduatoria.

