Scheda
Catalogo on-line dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza

Prende avvio la costruzione del catalogo on-line dell’offerta di servizi per l’infanzia. È
questo il primo step propedeutico all’approvazione di un successivo Avviso rivolto a
famiglie con figli in età da 0 a 17 anni che potranno presentare telematicamente domanda
per l’utilizzo gratuito dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza presenti nel catalogo.
Destinatari
Sono abilitati alla presentazione della manifestazione di interesse i soggetti interessati in
quanto titolari e/o gestori di:
• asili nido, centri socio-educativi diurni, centri ludici per la prima infanzia,
ludoteche, asili nido condominiali, piccoli gruppi educativi,
• servizi per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili,
servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di
contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centri
aperti polivalenti per minori, educativa domiciliare per minori.
Tutti i servizi devono essere autorizzati al funzionamento e iscritti nell’apposito Registro
regionale come previsto dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 oppure
avere in corso la procedura di iscrizione.
L’iscrizione nel Catalogo non ha una scadenza e rimarrà aperta fino alla fine del
periodo di programmazione del PO FESR 2007/2013 dell’Asse III.
Man mano che il Catalogo si popola sarà possibile fare domanda on-line per poter
usufruire dei servizi offerti. I destinatari saranno i nuclei familiari che devono far
fronte a oneri di conciliazione tra il lavoro di cura e il mantenimento del posto di
lavoro, oppure che sono alla ricerca attiva di un lavoro o si trovano in difficoltà a
portare a termine un corso di studio per migliorare la propria occupabilità.
Sia il Catalogo dell’offerta che le domande da parte degli interessati saranno gestite con
una piattaforma telematica appositamente costruita che semplifica l’iter procedurale a
vantaggio di una maggiore velocità di risposta. La piattaforma informatica, fortemente
innovativa nell’ambito della gestione e dell’erogazione di prestazioni sociali, è ispirata a
principi di semplificazione e trasparenza.

La costruzione del Catalogo assicura la qualità dei servizi in quanto le strutture per i minori
interessate, pubbliche e private, per potersi iscrivere devono essere autorizzate al
funzionamento e quindi in possesso di standard qualitativi, organizzativi e funzionali
minimi previsti dalla legislazione regionale.
Risorse Stanziate
La dotazione finanziaria iniziale è pari a € 14.000.000,00 all’interno di un finanziamento
programmato per € 39.500.000,00.
La candidatura all’iscrizione nel Catalogo dell’offerta può avvenire a partire dalle ore
12.00 del 21° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e rimarrà aperta per consentire a chiunque entri in possesso
dei requisiti di iscriversi così da aggiornare continuamente l’offerta ed effettuare l’incrocio
con la domanda.
*******
Per info:
Regione Puglia
Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità
080 5403313 –
c.sunna@regione.puglia.it - t.corti@regione.puglia.it

