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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD ADERIRE IN QUALITA’ DI PARTNER CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA
CANDIDARE AL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI ‐ DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ‐ CUP J57C20000350001.

Visti
‐ l’Avviso Pubblico “Educare in Comune” del 01/12/2020 del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio de Ministri;
‐ la delibera di G.C. num. 9 del 11/02/2021;
‐ la determina num. 55‐4 del 12/02/2021 con la quale il Settore Istruzione del Comune di Cardito ha
provveduto ad approvare l’avviso di manifestazione di interesse ed i relativi allegati per la presentazione
delle istanze di partecipazione.
Premesso che ’emergenza sanitaria da Covid – 19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative
dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico.
A tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così
il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi derivante dallo svolgimento di esperienza al
di fuori del contesto familiare;
Al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del
virus, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato
apposito avviso pubblico al fine di accedere a forme di finanziamento per progetti volti a contrastare la
povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni, dal titolo “
Educare in Comune”;
Atteso che le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate ad intervenire al fine di contrastare tale fenomeno
di povertà educativa dando attuazione agli obiettivi del programma di Garanzia per l’infanzia e
l’adolescenza (c.d.Child Guarantee) che si pone l’obiettivo di garantire ad ogni bambino in Europa a rischio
di povertà o esclusione sociale l’accesso a forme di assistenza sanitaria e istruzione gratuita, cura, abitazioni
dignitose e nutrizione adeguata, secondo i principi generali espressi dalla Convenzione sui diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo soluzioni coerenti ed efficaci in risposta agli obiettivi
dell’Agenda di sviluppo sostenibile 2030, che, all’art. 1, prevede proprio “l’abolizione della povertà, in tutte
le sue forme”.
Considerato che l’Avviso Pubblico “Educare in Comune” propone azioni di intervento a livello comunale 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 soggetti attivi
d’intervento.
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In particolare, il Bando “Educare in Comune” prevede interventi in tre aree tematiche:
A. “Famiglia come risorsa”;
B. “Relazione e inclusione”;
C. “Cultura, arte e ambiente”.
Nell’area A. “Famiglia come risorsa” si intendono favorire progetti in grado di attuare modelli di benessere
familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei
minorenni, l’educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate
nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più
figli minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa strutturare,
attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle
competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di
prossimità.
Nell’area B. “Relazione e inclusione”, gli interventi devono favorire, attraverso un approccio organico
multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, 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.
Nell’area C. “Cultura, arte e ambiente” sono individuati i temi della cultura e dell’ambiente quali
indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti.
La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un indice di povertà educativa. Le
iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono 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 nuove e diversificati linguaggi di
comunicazione artistica.
Considerato altresì che il presente bando prevede che i Comuni, unici beneficiari del finanziamento,
possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto‐legge 30 dicembre
2016, n. 244, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi del comma 1, del richiamato
articolo 105, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34;
Nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni sono comunque titolari delle proposte
progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei
confronti del Dipartimento.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020,
per collaborazione con enti privati deve intendersi con servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia
paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti del Terzo settore, con imprese sociali e con
enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica a tale misura è stato destinato un finanziamento
complessivo pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), a valere sulle risorse del Capitolo 858, Centro
di Responsabilità n. 15 ‐ Politiche per la famiglia ‐ del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Per quanto in narrativa,

SI RENDE NOTO
CHE È INDETTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE UNO O PIU’ SOGGETTI
DISPONIBILI A PRESENTARE IN PARTENARIATO COMUNE DI CARDITO PROPOSTE PROGETTUALI
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE DA CANDIDARE AL BANDO “EDUCARE IN
COMUNE” EMANATO DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLE TRE AREE TEMATICHE ‐ CUP J57C20000350001.
ART. 1 OGGETTO
Il Comune di Cardito svolgerà il ruolo di capofila. Pertanto, il presente avviso ha la finalità di individuare
soggetti terzi, pubblici e privati, interessati a co ‐ progettare con il Comune interventi/azioni/servizi
nell’ambito delle politiche educative e formative riguardando l’avviso Pubblico “Educare in Comune”
emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti
le seguenti aree tematiche da candidare al finanziamento di che trattasi nelle seguenti aree:
A. “Famiglia come risorsa”;
B. “Relazione e inclusione”;
C. “Cultura, arte e ambiente”.

Ciascuna proposta progettuale, qualora valutata ammissibile, potrà beneficiare di un finanziamento non
inferiore ad € 50.000,00 e non superiore ad € 350.000,00.
Le proposte progettuali dovranno avere una durata esatta di 12 mesi, fermo restando la possibilità di
eventuali proroghe così come stabilito nel articolo 9 dell’avviso pubblico di che trattasi.

ART. 2 SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare al presente avviso enti pubblici, enti privati quali servizi educativi per l’infanzia e
scuole dell’infanzia paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese
sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
Gli enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area
tematica per la quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del
presente Avviso di cui trattasi, nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo.

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, dovranno inviare entro e non
oltre le ore 12.00 del 22/02/2021 i seguenti allegati:
1) Istanza di partecipazione, secondo l’allegato modello A, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto proponente;
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2) Copia dello statuto o dell’atto costitutivo da cui si evincano le finalità aderenti ad una o a tutte
delle tre aree tematiche di intervento;
3) Relazione sull’attività svolta negli ultimi 3 anni da cui si evinca dettagliatamente l’esperienza
nelle area tematica prescelta”;
4) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000,n. 445 attestante (Allegato Modello B).
di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di
partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto e dei documenti a corredo della stessa
Assenza di cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione e
precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcune delle situazioni di esclusione
della partecipazione al presente procedimento di cui all’art. 80 del decreto legislativo del 18
aprile 2016 n.50;
la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziale in favore dei lavoratori ovvero il non essere tenuto al pagamento degli oneri
previdenziali ed assistenziali;
5) Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante.
6) Allegato C‐ Scheda progetto‐ piano finanziario.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro e non oltre le
nei termini suindicati, secondo le seguenti modalità:

ore 12:00 del 22/02/2021,

1) A mezzo posta elettronica all’indirizzo pec servizisociali.cardito@asmpepec.it , specificando
nell’oggetto: “Manifestazione di interesse all’avviso pubblico Educare in Comune”.
L’Allegato C ‐ Scheda progetto‐ piano finanziario, di cui al comma precedente, deve essere protetto, a
pena di esclusione, da password. La password dovrà essere comunicata via PEC al Settore Servizi Sociali‐
Istruzione‐Cultura‐Sport entro e non oltre le ore 14:00 del 22/02/2021 a garanzia che i plichi saranno
valutati solo dopo la chiusura della data di presentazione delle proposte.
La documentazione deve essere trasmessa, a pena di esclusione, da un indirizzo istituzionale di posta
elettronica certificata o comunque riconducibile al soggetto partecipante.
Il mancato recapito nei termini previsti della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a
quelle previste e carenti della documentazione richiesta dal presente avviso, si intenderanno
automaticamente escluse, senza alcun onore di comunicazione da parte del Comune di Cardito.

ART 4 FASI DELLA PROCEDURA
Al fine di giungere in tempi rapidi ad un programma operativo, la procedura verrà articolata in n. 3 fasi nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.
FASE I: Acquisizione di manifestazioni di interesse ( entro le ore 12:00 del 22/02/2021).
FASE II: acquisizione dai partecipanti delle password poste a garanzia della integrità delle proposte
presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 22/02/2021.
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FASE III. Istruttoria e valutazione delle proposte acquisite sulla base dei criteri stabiliti con Delibera di
G.M: n. 9 del 11/02/2021.
Anche conformemente a quanto stabilito all’art. 8‐Attribuzione dei punteggi dell’Avviso di cui all’oggetto, i
criteri di selezione delle proposte progettuali presentate al Comune di Cardito per l’individuazione di
partner interessati a presentare proposta progettuale con il Comune di Cardito interventi/azioni/servizi
nell’ambito delle politiche educative sono i seguenti:

A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA
a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle attività, dei
risultati attesi dell’intervento, sintesi in un quadro logico
a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli impatti
sociali che l’intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla comunità di
riferimento
a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa
a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e strumenti
adottati anche di natura digitale
a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel tempo, dopo i 12 mesi
previsti
a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell’intervento sul territorio
(proposta di un possibile modello)

B. COOPERAZIONE E COMPARTECIPAZIONE
Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella fase di
programmazione, progettazione e nella attuazione dell’intervento

C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione
dell’intervento e al tipo di attività eseguite
c.2 Metodologia, indicatori e soggetto individuato per la realizzazione di una
valutazione d’impatto sociale

PUNTI 30

Punti 5
Punti 10
Punti 10
Punti 10
Punti 10
Punti 5
PUNTI 10

Punti 10
PUNTI 20

Punti 10
Punti 10

FASE III: elaborazione e stesura del progetto definitivo ed inoltro candidatura al Ministero della Famiglia
(entro il 1° Marzo 2021).
ART. 5 NORME CAUTELATIVE
Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi per individuare soggetti affidabili ed idonei
per la partecipazione all’Avviso Pubblico “Educare in Comune” e, pertanto, non impegna in alcun modo
l’Ente 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 dai soggetti partecipanti 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 non venisse raggiunto alcun accordo tra le parti, l’Ente si riserva la possibilità di individuare altri
partner.
Il Comune di Cardito si riserva di procedere alla presentazione della proposta progettuale al Ministero della
Famiglia anche se arriva una sola Manifestazione di Interesse.
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ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Con la sottoscrizione e l’invio
della manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’Istr. Dir. Carmela Sannino, Responsabile
del Settore Servizi Sociali‐Istruzione‐ Cultura‐Sport – email: servizisociali.cardito@asmepec.it – recapito
telefonico 081/19020466
Allegati
Si includono al presente Avviso i seguenti allegati:
a) Allegato A ‐ Modello di istanza di ammissione e dichiarazione requisiti;
b) Allegato B – Dichiarazione sostitutiva
c) Allegato C‐ Scheda progetto‐ piano finanziario, cosi come pubblicato

dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia reperibile al link .
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

IL RUP
ist. dir.
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