FAQ del 21 settembre 2020
AVVISO PUBBLICO SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

D: relativamente al dispositivo educativo del lavoro di strada, laddove è scritto a pagina 10 che “l’opzione
individuata verrà formalizzata nella programmazione operativa generale da presentare ad inizio attività e
dovrà garantire un adeguato coordinamento in relazione a tutte le altre attività realizzate all’interno del
laboratorio di educativa territoriale”, se ciò debba intendersi, nel caso che questa specifica azione venga
affidata a due operatori esterni all’equipe stabile, che per l’appunto anche i nominativi operatori
debbano essere forniti unitamente alla formalizzazione della programmazione operativa generale, come
pure si evincerebbe, e dunque non indicati nell’allegato 1, proprio in quanto esterni all’equipe operativa.
R: Nell’istanza Allegato 1 dell’Avviso pubblico devono essere riportati i nominativi di tutti gli educatori che
opereranno stabilmente nell’ambito del servizio Laboratori di Educativa Territoriale coerentemente con
quelli riportati all’interno della SCIA. Nella griglia dell’istanza, in corrispondenza del ruolo, dovrà risultare
una delle seguenti indicazioni: coordinatore, operatore di III livello, operatore di II livello, sostituto
regolare/operatore abitare la strada. Successivamente, nell’ambito della programmazione operativa
generale sarà formalizzata l’opzione scelta specificando se i due nominativi riportati in elenco saranno
operatori incaricati delle sostituzioni regolari oppure della linea d’azione di abitare la strada.
D: in relazione ai 2 nominativi degli operatori per le attività di Abitare la Strada da inserire nella griglia
allegato 1, vorremmo sapere: anche loro devono essere in possesso di uno specifico titolo e possedere
l’esperienza lavorativo nell’ambito per almeno 12 mesi?
R: Tutti i componenti dell’èquipe educativa devono essere in possesso di uno dei titoli previsti dal Catalogo
dei servizi allegato al Regolamento Regionale n. 4/2014 per gli operatori di II o III livello nonché
dell’esperienza di almeno 12 mesi maturata in servizi socio-educativi per minori dai 6 ai 16 anni di tipo
territoriale, semiresidenziale o residenziale.
D: nel modello dell'istanza, nella sezione dedicata all'equipe, dovranno essere indicati i nominativi delle 7
risorse dell'equipe: perchè sono presenti 9 caselle?
R: Nell’istanza Allegato 1 dell’Avviso pubblico devono essere riportati i nominativi di tutti gli educatori che
opereranno stabilmente nell’ambito del servizio Laboratori di Educativa Territoriale coerentemente con
quelli riportati all’interno della SCIA.
D: nelle sezioni dedicate alle dimensioni educative del progetto offerta, non bisogna indicare le attività e
strumenti di monitoraggio e valutazione?
R: Non è richiesto per ciascun punto. Le attività e gli strumenti di monitoraggio e valutazione rientrano
nella descrizione dell’approccio metodologico di riferimento.

