
  
                                                           

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ISCRIZIONI 

  “SAN PAOLO 0-6: SPERIMENTARE UNA COMUNITÀ DI CURA” 

 “San Paolo 0-6: Sperimentare una comunità di cura” -  progetto numero 2020-EDS-00066 - è un’iniziativa 

territoriale che vede il coinvolgimento di 5 partner con capofila Save the Children e finanziato da Agenzia per la 

Coesione Territoriale con fondi dell’Avviso per il contrasto alla povertà educativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e mira a sostenere le famiglie attraverso l’offerta di servizi 

ed attività educative per bambini da 0 a 6 anni. A Bari l’Hub 0-6 educativo è realizzato e gestito da Occupazione e 

Solidarietà s.c.s. e Mama Happy. 

Sarà attivo uno spazio educativo e di cura rivolto ai bambini/e e famiglie dove saranno erogate le seguenti 

attività educative e servizi per le famiglie: 

Hub 12-36 mesi: Attività educative giornaliere per n. 17 bambini e bambine tra 12 e 36 mesi in piccoli gruppi 

realizzate presso l’istituto scolastico Don Milani, accesso via Trentino Alto Adige, nelle ore antimeridiane ovvero 

fasce orarie 8-12 o 9-13. Lo spazio 12-36 mesi offrirà attività educative di qualità in piccoli gruppi. Il percorso, 

costruito in moduli della durata effettiva di 5 mesi darà la possibilità ai bambini e alle bambine coinvolti di 

effettuare uno o due moduli l’anno, qualora non si riuscisse a rispondere all’aspettativa di inserimento nei contesti 

educativi già esistenti. Al suo interno verranno proposte attività come ad esempio: laboratori di lettura precoce 

(Nati per Leggere; Lettura ad alta voce), di musica in fasce (Nati per la musica, metodo Gordon) e di psicomotricità 

(Psicomotricità relazionale; Pratica psicomotoria), laboratori sensoriali/creativi ed altri, ovvero tutti metodi 

educativi innovativi di coinvolgimento del bambino e della bambina, di accompagnamento dello sviluppo, di 

costruzione del proprio io e dell’autonomia. 

Servizio integrativo 3-6 anni. Negli stessi spazi saranno anche realizzate attività integrative pomeridiane dedicate 

ai bambini tra 3 e 6 anni, al termine dell'orario della scuola dell'infanzia. Le attività integrative si svolgeranno per 

2 ore, 5 giorni a settimana per la durata dell'intero anno scolastico presso l’istituto scolastico Don Milani, accesso 

via Trentino Alto Adige.  Verranno proposte attività di: gioco libero e strutturato, attività di rilassamento, laboratori 

creativi e di manipolazione, laboratori di conoscenza e ri-conoscimento delle emozioni, attività sportiva, attività in 

natura all’aria aperta. 

  Attività educative e laboratori diffusi da realizzare con i bambini tra 0 e 6 anni alla presenza di almeno un 

adulto di riferimento presso l’istituto scolastico Don Milani, accesso via Trentino Alto Adige, nelle ore 

pomeridiane.  Le attività proposte saranno: laboratori per favorire l’intelligenza numerica, laboratori di 

accompagnamento alla lettura, laboratori di movimento e psicomotricità, laboratori sulle emozioni, laboratori di 

genere, laboratori neuro educazione. Le attività saranno svolte 3 volte la settimana successivamente al termine 

dell’orario scolastico. Il servizio sarà garantito da novembre 2022 a agosto2023 con rinnovo per l’anno scolastico 

successivo 2023/2024, salvo variazioni, presso la sede dell’istituto comprensivo Don Milani, accesso via Trentino 

Alto Adige. 

I requisiti di accesso prendono in considerazione 4 criteri: 

 

1. PRESA IN CARICO SOCIALE  

1.1. Nuclei segnalati dai Servizi Sociali 

1.2. Nuclei inviati da altri attori istituzionali  

1.3. Nuclei inseriti in altri percorsi di sostegno  

 

2. CONDIZIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

2.1 Famiglie Monoparentali 

2.2 Mamme molto giovani 

2.3 Due genitori non occupati 

2.4 Un genitore non occupato 



2.5 Presenza di 2 o più figli 

2.6 Presenza di uno o più figli disabili 

2.7 Presenza di uno o entrambi i genitori con disabilità 

3. CONDIZIONE ECONOMICA

3.1 ISEE inferiore a €3.000,00

3.2 ISEE inferiore a €12.000,00

4. APPARTENENZA TERRITORIALE

4.1 Luogo di abitazione e/o residenza corrispondente all’area in cui interviene l’hub San Paolo 0-6.

Criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso 

L’accesso verrà garantito ai bambini e alle bambine che possiedono almeno uno dei criteri sopracitati, con priorità 

a coloro che ne presentano più di uno. Altri criteri saranno individuati ed eventualmente inseriti in corso d’opera 

in base agli accordi che si svilupperanno con gli enti territoriali coinvolti.   

Chi è in possesso dei requisiti sopra descritti, potrà fare richiesta di iscrizione compilando l’apposito modulo di 
domanda (in allegato). La selezione sarà effettuata attraverso una graduatoria stabilita a partire da specifici 
criteri segnalati nel modulo di iscrizione e riportati di seguito. 

Criterio Punteggio Punteggio 

Nuclei segnalati dai Servizi Sociali 6 

Nuclei inviati da altri attori istituzionali 5 

Nuclei inseriti in altri percorsi di sostegno 5 

Nuclei con minori non inseriti in percorsi educativi 2 

Famiglie monoparentali 4 

Mamme con età inferiore ai 22 anni 3 

Due genitori non occupati 4 

Un genitore non occupato 3 

Isee inferiore a 3.000 euro 5 

Isee inferiore a 12.000 euro 3 

Domicilio nel territorio Hub 0-6 3 

Famiglie con uno o più figli disabili 3 

Famiglie con due o più figli 4 

Domicilio in occupazione 2 

Uno o entrambi i genitori con disabilità 3 

Coabitazione in famiglia numerosa o in più famiglie 2 

Questo bando darà la possibilità di iscriversi a: 

n. 17nuclei familiari, per ciclo (5 mesi) per le attività dello spazio antimeridiani 12-36 mesi.

n. 20 nuclei famigliari Servizio integrativo pomeridiano 3-6 anni

n.70 Attività educative 0-6 anni con un adulto di riferimento 

La presentazione della domanda deve avvenire entro il 30/12/2022 h. 16:30 con le seguenti modalità: 

- mail all’indirizzo: Info.hubsanpaolo06@occusol.org 

- presso l’ Hub San Paolo 0-6 ( nella scuola Don Milani – accesso Via Tentino Alto Adige ) il lunedì 

e venerdì dalle 15:00 alle 16:30  
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