AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI
PARTNER ALLA ELABORAZIONE TRAMITE CO PROGETTAZIONE ALLA
CANDIDATURA DEI COMUNI DI SCALETTA ZANCLEA E ITALA ALL'AVVISO
"EDUCARE IN COMUNE", PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
CONTRASTO DELLA POVERTÀ' EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE
OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI
1. PREMESSO CHE
- sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia in data 1 dicembre 2020 è
stato pubblicato avviso “Educare in comune", con il quale avviso il Dipartimento ha reso noto
iniziative atte a promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il
contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed
educative dei minori;
- con delibera di G.M. n.44 del 12.02.2021, immediatamente esecutiva è stata approvata la
convenzione con il Comune di Itala per esprimere l’intendimento di presentare una proposta
progettuale, in forma Associata per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie
nell’ambito dell’avviso “Educare in Comune”, in convenzione ai sensi e per le finalità di cui
all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che le proposte progettuali, promosse dai Comuni, dovranno valorizzare lo sviluppo delle
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, e prevedere
interventi e azioni in linea con gli obiettivi della “Child Guarantee”;
Che le aree tematiche oggetto di finanziamento sono tre ovvero:
1. Famiglia come risorsa;
2. Relazione e inclusione;
3. Cultura, arte e ambiente.
Che la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1 marzo

2021;

Che ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di euro 50.000 o
massimo di euro 350.000;
Che i progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi;

Vista:
-la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a
favore dei soggetti del terzo settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale,
degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti
di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati; in
particolare questi soggetti, ai sensi dell’art. 1 comma 5, partecipano attivamente alla progettazione e
alla realizzazione concertata degli interventi;
- l’art. 5, al comma 2, della suddetta Legge che prevede che, ai fini dell’affidamento dei servizi
previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della
propria progettualità, mentre il comma successivo demanda alla Regione, previo un atto di indirizzo
e coordinamento del Governo, l’adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti
locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
- l'art. 55 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 il quale recita che "in attuazione dei principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n°165, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 241/1990,
nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti";
Vista la Convenzione sottoscritta dai Comuni di Scaletta Zanclea e Itala ai sensi e per le finalità di
cui all’art.30 del D.L. 18 agosto 000, n 267 recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
Tutto ciò premesso è indetta- LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE E INDIVIUDAZIONE DI UN PARTNER APPARTANENTE AL PRIVATO
SOCIALE DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE LA CO-PROGETTAZIONE DI UN
PROGETTO DENOMINATO “EDUCARE IN COMUNE
Il Comune di Scaletta Zanclea in qualità di capofila, al fine di contrastare la povertà educativa e
l'esclusione sociale dei bambini, in un momento in cui l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha
acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici, il Dipartimento per le politiche della
famiglia pubblica l'Avviso "Educare in Comune". L'iniziativa, indirizzata ai Comuni, propone
azioni di intervento per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della "comunità
educante", per sperimentare, attuare e consolidare, sui territori, modelli e servizi di welfare di
comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come
beneficiari degli interventi, sia come strumenti d'intervento. Per “comunità educante” si intende la
rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in maniera
sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Una pluralità
di adulti di riferimento – che va dai genitori, alla scuola, al terzo settore (comprese le istituzioni

religiose e il mondo dello sport) – che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la
dimensione sociale del processo educativo. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una
durata di 12 mesi. Il comune di Scaletta Zanclea intende partecipare all'avviso promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia con una
proposta, co-progettata con gli interessati, inerente le seguenti tematiche:
A) "Famiglia come risorsa", con cui si intendono favorire progetti in grado di supportare e
ripensare una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare basati sulla
cura, la socializzazione, l'educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o
appartenenti a fasce sociali svantaggiate, nei propri contesti di vita;
B) “Relazione e inclusione” per favorire la crescita individuale dei bambini e degli
adolescenti, incentivando sia la dimensione cognitiva-emotiva, sia lo sviluppo dei
processi di inclusione, coesione e solidarietà sociale. La capacità di includere è
indispensabile per sviluppare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi. Pertanto,
è necessario educare all’integrazione delle persone con disabilità, al rispetto delle
differenze di genere e al contrasto degli stereotipi, all’integrazione intergenerazionale, al
ruolo della cittadinanza attiva e democratica e alla cultura della solidarietà e della pace.
C) “Cultura, arte e ambiente”, che promuove la fruizione, regolare e attiva, della bellezza,
del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative
e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai
cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che
sperimentano nuovi e diversificati linguaggi di comunicazione artistica.
Gli interventi proposti devono favorire, attraverso un approccio organico multidisciplinare, la
crescita individuale delle bambine e dei bambini, attraverso l’acquisizione di una maggiore
conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la
consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il
formarsi
di
forme
di
disagio,
emarginazione
e
atteggiamenti
antisociali.
Le azioni da porre in essere devono, altresì, essere tese a valorizzare lo sviluppo delle potenzialità
fisiche, cognitive, emotive e sociali delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie al fine di
renderli individui attivi e responsabili all’interno della propria comunità di appartenenza. La
progettazione dovrà essere realizzata con il coinvolgimento dei diretti destinatari (bambini e
genitori) e le proposte progettuali dovranno prevedere interventi e azioni volti a contrastare gli
effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e sulle famiglie. Tutte le proposte dovranno
tenere conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali nonché alle diverse
abilità dei bambini coinvolti.
2. DESTINATARI
II Comune di Scaletta Zanclea svolgerà il ruolo di capofila. Pertanto, il presente avviso intende
selezionare un partner qualificato che voglia condividere una proposta progettuale da candidare per
l’avviso “Educare in Comune" inerente le aree tematiche sopra specificate. Nel caso di
collaborazione con enti pubblici e privati, il Comune di Scaletta Zanclea è comunque titolare delle
proposte presentate, ne mantiene il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei
confronti del Dipartimento ed è l’unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della

proposta progettuale. Possono partecipare alla presente manifestazione d'interesse tutti gli enti
privati indicati all’art. 1 comma 5 dell’avviso del Dipartimento Famiglia correlato all’art. 2, comma
6 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, intendendosi per tali
i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, le scuole paritarie di ogni ordine e
grado, gli enti del Terzo settore, le imprese sociali e gli enti ecclesiastici e di culto dotati di
personalità giuridica. Gli enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di
almeno 3 anni nell’area tematica per la quale è posta la candidatura e devono prevedere,
nell’oggetto del proprio statuto o dell’atto costitutivo, finalità aderenti alla tematica scelta tra quelle
descritte nell’allegato 1 dell’avviso “Educare in Comune”.
Il Comune di Scaletta Zanclea selezionerà una proposta e procederà alla stesura del progetto in
collaborazione (co-progettazione) con il soggetto selezionato.

3. MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 13:00 del 22/02/2021, i seguenti
allegati:
1) Domanda di partecipazione (allegato A), nella quale inserire i propri dati giuridici e
dichiarare di:
• perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di
minori e rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie;
b) scuole paritarie di ogni ordine e grado;
c) enti del Terzo settore, con imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati
di personalità giuridica.
• dare disponibilità a partecipare attivamente all'intero processo di co-progettazione;
• possedere una esperienza pregressa di almeno 3 anni nell'ambito di intervento previsto dalla
proposta progettuale, risultante da apposita relazione sulle attività svolte dall’ente, negli ultimi tre
anni da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre;
• di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione (obblighi igienicosanitari, assicurativi, contributivi, obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e
delle tasse o altre categorie in coerenza con il proprio status giuridico);
• l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e
precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della
partecipazione al presente procedimento di cui all’art. 80 del D. Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50.
2) Proposta progettuale (allegato B), contenente i seguenti elementi utili alla valutazione:
a) titolo del progetto;

b) area tematica;
c)descrizione degli obiettivi generali;
d)descrizione dell'obiettivo specifico;
e) descrizione dei destinatari;
f) descrizione delle attività;
g) descrizione degli aspetti innovativi della proposta;
h) descrizione dei risultati attesi e sostenibilità della proposta dopo 12 mesi;
i) composizione della rete partenariale;
l) descrizione del cronoprogramma;
m) descrizione del piano economico-finanziario.
Alla proposta progettuale dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto del partner
coinvolto da cui si evincano finalità aderenti alla tematica scelta.
3) Curriculum organizzativo del partner coinvolto nella proposta nonché dettagliata relazione
sulle attività svolte negli ultimi tre anni da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la
quale si concorre.
4) Documento d'identità del legale rappresentante del partner coinvolto nella proposta
Fanno parte integrante della presente manifestazione di interesse i seguenti allegati:
- ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- ALLEGATO B - PROPOSTA PROGETTUALE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo posta elettronica alla seguente casella
PEC: ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it Nell’oggetto della PEC deve essere
riportata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso Educare in
Comune”.
4. CRITERI PER LA SELEZIONE
La selezione del soggetto, con il quale effettuare la co-progettazione, sarà effettuata
dall'Amministrazione Comunale, sulla base di una commissione all'uopo costituita che valuterà le
proposte secondo i seguenti criteri:
Esperienza nell’ambito dell’Aree tematiche oggetto del presente
avviso e rispetto alle indicazioni progettuali
Qualità complessiva della proposta con le finalità indicate nel bando

Max 20 punti
Max 20 punti

Innovatività rispetto al raggiungimento degli obiettivi
Max 10 punti
Qualità della rete partenariale e sostegno dell’iniziativa
Congruità del piano finanziario
Sostenibilità della proposta dopo la conclusione del progetto

Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

Sono considerate ammissibili le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 40.
Al soggetto selezionato sarà affidata l’attività di progettazione, supporto e affiancamento ai fini
della partecipazione al bando in oggetto e, in caso di ammissione, ai fini della eventuale esecuzione
del progetto in qualità di partner. Per l’attività di supporto alla presentazione della proposta
progettuale non è dovuto alcun compenso.
5. NORME CAUTELATIVE
Il presente Avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare partners affidabili ed
idonei per la partecipazione all’Avviso Pubblico “Educare in Comune” e, pertanto, non impegna in
alcun modo il Comune ad istaurare forme di collaborazione con gli enti e/o le associazioni che
hanno presentato domanda. Il Comune si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate
obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze
sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun
compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto selezionato e per le
spese eventualmente sostenute. Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni, caso alcun
accordo di natura economica, qualora il progetto non venisse approvato dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia. Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della
competente Commissione, l’ente si riserva comunque di individuare altri partners.
6. PRIVACY
I dati personali sono raccolti e gestiti per le finalità proprie della presente procedura secondo quanto
indicato nell'Informativa, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Al Comune di Scaletta Zanclea

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI
PARTNER
ALLA
ELABORAZIONE
TRAMITE
CO-PROGETTAZIONE
ALLA
CANDIDATURA DEI COMUNI DI SCALETTA ZANCLEA E ITALA ALL'AVVISO
“EDUCARE IN COMUNE”, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO
DELLA POVERTÀ’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E
EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
residente in via___________________________, comune_________________________________
Prov. _______________________________________________________CAP________________
rappresentante legale dell'organizzazione ______________________________________________
sede legale in via___________________________ comune______________________________
Prov. __________ CAP________________, codice fiscale / p.iva___________________________,
pec________________________________, email_______________________________________,
numero di telefono_____________________
DICHIARA DI:
❏ manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di partner alla elaborazione tramite coprogettazione alla candidatura dei Comuni di Scaletta Zanclea e Itala all'avviso “Educare in
comune”,
❏ perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di
minori e rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie;
b) scuole paritarie di ogni ordine e grado;
c) enti del Terzo settore, con imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di
personalità giuridica
❏ dare disponibilità a partecipare attivamente all’intero processo di co-progettazione;
❏ possedere una esperienza pregressa di almeno 3 anni nell'ambito di intervento previsto dalla
proposta progettuale;
❏ di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione (obblighi igienicosanitari, assicurativi, contributivi o altre categorie e in coerenza con il proprio status giuridico;

❏ l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e
precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della
partecipazione al presente procedimento di cui all’art. 80 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
Si allegano:
- documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto
proponente;
- curriculum del partner coinvolto nella proposta nonché dettagliata relazione sulle attività svolta
negli ultimi tre anni da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre;
- proposta progettuale;
- copia dell’atto costitutivo o dello statuto del partner coinvolto.

Data, luogo
______________________

Firma
_________________________

DICHIARA inoltre di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma
aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia del d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. sia del Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati.
Data, luogo
______________________

Firma
_______________________

Allegato B – Proposta progettuale

Titolo del progetto _____________________________________________________
Soggetto proponente singolo o associato____________________________________
Area tematica
o A) “Famiglia come risorsa”
o B) “Relazione e inclusione”
o C) “Cultura, arte e ambiente”
Descrizione degli obiettivi generali

Descrizione degli obiettivi specifici

Descrizione dei destinatari

Descrizione delle attività

Descrizione degli aspetti innovativi della proposta

Descrizione dei risultati attesi e sostenibilità della proposta dopo 12 mesi

Composizione rete partenariale
1
2
3
4

Cronoprogramma
Attività

Mesi
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Piano Economico-Finanziario
Attività

Costi

Totale

Euro

12

